Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di BOLOGNA-RAVENNA

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. PAOLA FADDA

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

90%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

541,00

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di BOLOGNA-RAVENNA

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

7

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

1

F2

(ex B2)

2

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

1

Totale

13

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di BOLOGNA-RAVENNA

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Verifiche
effettuate/verifiche
programmate

OI2

OI3

FONTE DEI DATI

Documenti e registri di manutenzione interni

Percentuale di
campionamento per i Sistema informativo comunitario: TRACES (Trade Control and Espert System)
controlli laboratorio
Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Sistema informativo comunitario TRACES (Trade Control and Espert System) e Sistema informativo
SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

Cod.
obiettivo
OI1
OI2
OI3

Vincoli e criticità
Coinvolgimento di altri Enti interessati alla manutenzione

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Gioia Tauro

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Gallo Virginio

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

15%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

204,00

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Gioia Tauro

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

6
Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

3

F2

(ex B2)

2

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

12

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Gioia Tauro

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

1

verbali controllo manutenzione

OI2

1

registro campionamenti ( Dec 2001/812 )sitema traces e sintesi

OI3

1

registri sanitari interni e sistema traces

FONTE DEI DATI

Cod.
obiettivo
OI1

Vincoli e criticità
Riscontro operativo ammininistrazioni esterne

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di La Spezia

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Gabriele De Santis

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

5%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

460,00

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
Obiettivo OI1: Per assicurare la corretta esecuzione dei controlli ufficiali nei locali adibiti a centri d'ispezione si ritiene opportuno programmare verifiche mensili delle
delle strutture e delle attrezzature a disposizione.In particolare per la struttura adibita al controllo degli animali vivi dovrà essere verificata la disponibilità dell'attuale
gestore ad effettuare eventuali modifiche strutturali che si renderanno necessarie a seguito delle rilevazioni emerse nel corso dell'audit dell'FVO.Per quanto riguarda
il centro d'ispezione adibito al controllo dei prodotti ( HC e NHC) si rende necessario definire l'incameramento da parte dell'Agenzia del demanio / Autorità Portuale
per poter programmare alcuni interventi di adeguamento richiesti dall'FVO. medesimo .
Obiettivo OI2: in sede di programmazione dell'attività prevista
dai diversi piani di monitoraggio ( prodotti di Origine animale e PNAA), al fine di perseguire il raggiungimento dell'obiettivo indicato, si terrà conto della capacità dei
Laboratori di riferimento nell'eseguire le analisi richieste con particolare riferimento ai tempi di esecuzione delle analisi richieste e degli analiti da richiedere.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di La Spezia

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

6

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Consulenti esterni

Totale

2

Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di La Spezia

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

Ol1

Documenti interni

Ol2

Documenti interni, Relazioni Piani Monitoraggio

Ol3

Certificati rilasciati

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

Ol1

Adeguamento requisiti comunitari locali ispezione seguito Audit FVO, Disponibilità gestore locali ispezione animali vivi. Definizione incamaramento
locali da parte Ag. Demanio/Autorità Portuale

Ol2

Difficoltà ad eseguire campionamento matrici di origine vegetale per caratteristiche intrinseche delle partite in arrivo , tempi risposta analisi da parte
Laboratorio riferimento

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di AEROPORTO MALPENSA - LINATE - ORIO AL SERIO

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. UMBERTO GALLI

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

4,5%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

960,76

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate
OI1: Rispetto dei requisiti comunitari nazionali per la corretta esecuzione dei controlli ufficiali. Utilizzo di un sistema di rilevazione e registrazione con schede, a
cadenza di norma settimanale.
OI2: Rispetto del piano locale di monitoraggio elaborato sulla base del piano nazionale. Comprende verifiche trimestrali per eventuali correzioni ed adeguamenti in
relazione ai flussi commerciali.
OI3: Applicazione delle procedure e modalità di controllo nazionali o comunitario e verifica del rispetto dei requisiti fissati sulle partite di animali e prodotti in
importazione dai Paesi Terzi. Comprende verifiche interne di conformità.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di AEROPORTO MALPENSA - LINATE - ORIO AL SERIO

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

11

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

2

F2

(ex B2)

3

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

18

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di AEROPORTO MALPENSA - LINATE - ORIO AL SERIO

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

1

SCHEDE DI RILEVAZIONE SETTIMANALI

OI2

1

FILE INTERNO E GESTIONE DELLE ANALISI

OI3

1

SISTEMI INFORMATICI TRACES, SINTESI E FILE INTERNO DI REGISTRAZIONE

Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Vincoli e criticità

OI1

Difficoltà di soluzione delle problematiche riscontrate se legate ad aspetti strutturali che richiedano l'intervento degli altri enti coinvolti

OI2

Trasporto dei campioni. Elevata omogeneità dei prodotti e delle partite con conseguente ripetitività della ricerca analitica.

OI3

Causa l'impossibilità di attività programmata, reali difficoltà nell'esecuzione dei controlli a Linate e Orio utilizzando le attuali risorse disponibili a
Malpensa.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Salerno

Responsabile

Direttore Ufficio Dr.ssa Cigliano

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

12%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

244,00

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Salerno

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

3
Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

1

F3

(ex C2)

1

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1
2

Totale

8

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Salerno

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI

Registri verifiche manutenzione

OI2

percentuale di
campionamento per i Registri di campionamento
controlli di laboratorio

OI3

certificati sanitari
Programmi informatizzati PROG- PIA, TRACES, SINTESI
rilasciati/FTE dedicati

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

OI2

Assenza auto vettura di servizio

OI3

Sostituzione attrezzature informatiche (pc)

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Taranto

Responsabile

Referente Ufficio Dr. Virginio GALLO

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

14%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

207,00

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Taranto

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

1
Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

2

F2

(ex B2)

1

F1

(ex B1)

2

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

2

Totale

8

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Taranto

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

1

VERBALI DI CONTROLLO MANUTENZIONE

OI2

1

Registro campionamenti ( DEC 2001/812 ) - Sistema SINTESI PIF e TRACES

OI3

1

registri sanitari interni e sistema TRACES, SINTESI

Cod.
obiettivo
OI1
OI2
OI3

FONTE DEI DATI

Vincoli e criticità

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto ispezione frontaliera di Trieste

Responsabile

Direttore Dott. Marco FIORENTINI

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

3%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

62,80

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto ispezione frontaliera di Trieste

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

5
Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

2

F2

(ex B2)

1

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto ispezione frontaliera di Trieste

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

O11

1

COORDINAMENTO E GESTIONE OPERATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

O12

1

ATTUAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO PER I CONTROLLI DI LABORATORIO STABILITI DALLA DIREZIONE
GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO.

O13

1

CONTROLLI DELLE PARTITE DI MERCI PRESENTATE PER L'IMPORTAZIONE SOGGETTE A CONTROLLI
VETERINARI SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA/NAZIONALE

Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Vincoli e criticità

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Venezia

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Attili Giampiero

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Peso
obiettivo

10%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

5%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

484,42

Media nazionale
uffici Pif

Totale peso indicatori

20%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

100%

100%

100%
100%
100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Controlli all'importazione ivi inclusa lìimplementazione del piano annuale di monitoraggio su prodotti di origine animale presso i punti visita di Venezia Marghera e Aeroporto di Tessera. Vigilanza
e rilascio di certificazioni sanitarie presso il magazzino per prodotti non conformi della Ligabue Catering srl di Porto Marghera. Controlli all'importazione ivi inclusa l'implementazione del piano
triennale di controllo sull'alimentazione animale presso i centro di ispezione di Venezia Marghera e dell'aeroporto di Tessera e presso il porto di Chioggia

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Venezia

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

6
Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

3

F2

(ex B2)

1

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

10

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Un Dirigente in servizio presso il PIF di Venezia collabora con l'Ufficio IX DGSAF per la realizzazione degli obiettivi OI3 e OI4 di detto ufficio

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Venezia

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI

Segnalazioni scritte di non conformità, verbali di sopralluogo, aggiornamento schede di manutenzione e pulizia

OI2

Percentuale di
campionamento per i Sistemi TRACES e SINTESI
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
Sistemi TRACES e SINTESI
rilasciati/FTE dedicati

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Riorganizzazione in corso del Terminal container sede del centro di ispezione portuale

OI2

Esiguità personale tecnico in caso di emergenze e/o di instaurazione di flussi importativi con elevata percentuale di monitoraggio

OI3

La molteplicità e la distanza dei centri di ispezione dalla sede del PIF influisce negativamente sul numero dei certificati rilasciati in rapporto al
personale impiegato

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Abruzzo Molise (Pescara)

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Pier Luigi Feliciangeli

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

6915

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Abruzzo Molise (Pescara)

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

1

F3

(ex C2)

1

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

3

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Abruzzo Molise (Pescara)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

1

Prenotifiche gestite/FTE dedicati

OI2

1

Programmazione e coordinamento dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza

OI3

1

Controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo Nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Expert System)

FONTE DEI DATI

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

OI2

Collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari dell ASL.

OI3

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di CALABRIA

Responsabile

Reggente Ufficio Dr. Alessandro RAFFAELE

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

1.599,67

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di CALABRIA

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

4

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

5

F2

(ex B2)

3

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

13

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di CALABRIA

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI2

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI3

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Implementazione dell'utilizzo del sistema SINTESI da parte degli operatori

OI2

Risposta positiva da parte dei servizi veterinari territoriali

OI3

Miglioramento delle dotazioni informatiche

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Emilia Romagna (PARMA)

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. GIANCARLO BELLUZZI

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

21808

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Finalità: verifica del rispetto della normativa negli scambi intracomunitari. Modalità: 1) attraverso l’effettuazione di controlli a sondaggio e con carattere non discriminatorio, programmati di
concerto con le AUSL, ove sono richieste indagini di laboratorio per ottimizzare la consegna dei campioni presso gli IZS e l'attesa degli esiti. 2) attraverso la disposizione di controlli derivanti
dall’applicazione di misure di salvaguardia a tutela della salute pubblica o della salute animale.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Emilia Romagna (PARMA)

Risorse umane

Totale

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

8

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Personale in altre tipologie di
contratto

0

Consulenti esterni

0

Totale

2

Totale

11
Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
L'ufficio svolge anche attività di coordinamento e gestione operativa per il funzionamento dei rapporti con organismi dell'Unione Europea (EFSA) e attività di
rappresentanza internazionale.

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Emilia Romagna (PARMA)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

SINTESI e Dati risorse umane

OI2

File programmazione controlli e SINTESI

OI3

SINTESI, TRACES e File programmazione

Cod.
obiettivo
OI3

Vincoli e criticità
I controlli incrociati con TRACES spesso non possono essere immediati in quanto le notifiche traces vengono inserite dal paese speditore
successivamente all'arrivo degli animali.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Friuli Venezia Giulia (Gorizia)

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Bruno Fiorito

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

20380

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Friuli Venezia Giulia (Gorizia)

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

4

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Consulenti esterni

Totale

3

Totale

8

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Friuli Venezia Giulia (Gorizia)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

sistema SINTESI

OI2

Piano di controllo e monitoraggio UVAC

OI3

Archivio interno

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Corretto funzionamento sistema SINTESI

OI2

Collaborazione dei servizi veterinari delle AASSLL

OI3

Corretto funzionamento sistema SINTESI e TRACES

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari UVAC Lombardia

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Paolo Marino

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

75.000

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari UVAC Lombardia

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

4

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Consulenti esterni

Totale

1

Totale

6

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari UVAC Lombardia

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

sistema SINTESI, archivio interno

OI2

sistema SINTESI, archivio interno

OI3

sistema SINTESI, sistema TRACES e archivio interno

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1
OI2
OI3

realizzazione interoperabilità tra i due sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di SARDEGNA

Responsabile

Reggente Ufficio Dr. PAOLA FADDA

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

0%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

8,40

Media nazionale
uffici Pif

1760

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

PIF OLBIA SOSPESO

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di SARDEGNA

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

5

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

1

F2

(ex B2)

3

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

11

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Una unità di personale delle professionalità sanitarie collabora anche con l'UFFICIO VII della DGSAF per la realizzazione dell'Obiettivo OI1

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di SARDEGNA

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI

Documenti e registri di manutenzione interni

OI2

Percentuale di
campionamento per i
Sistema informativo comunitario: TRACES (Trade Control and Espert System)
CONTROLLI DI
LABORATORIO

OI3

Sistema informativo comunitario TRACES (Trade Control and Espert System) e Sistema informativo SINTESI (Sistema
Certificati sanitari
integrato
rilasciati/FTE dedicati
scambi e importazioni)

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI5

controlli
disposti/controlli
programmati

Documento di programmazione interno e sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

OI6

Controlli
effettuati/controlli
programmati

Sistemi informativi SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni) e TRACES (Trade Control and Espert System)

Sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

COINVOLGIMENTO ALTRI ENTI INTERESSATI

OI2

CAPACITA' ANALITICA LABORATORI

OI3
OI4

CORRETTO UTILIZZO DA PARTE OPERATORI E CORRETTO FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO

OI5
OI6

COLLABORAZIONE SERVIZI VETERINARI ASL, CORRETTO FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Trentino Alto Adige (Vipiteno)

Responsabile

Reggente Ufficio Dr. Bruno Fiorito

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

27.609,74

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Trentino Alto Adige (Vipiteno)

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

1

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Totale

1

7

Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Trentino Alto Adige (Vipiteno)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI2

Controlli
disposti/controlli
programmati

Piano di controllo e monitoraggio UVAC

OI3

Controlli
effettuati/controlli
programmati

Archivio interno

FONTE DEI DATI

sistema SINTESI

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Corretto funzionamento sistema SINTESI

OI2

Collaborazione dei servizi veterinari delle AASSLL

OI3

Corretto funzionamento sistema SINTESI e TRACES

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Valle d'Aosta, 11020 Pollein (AO)

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Mario SAPINO

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI1
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI2

Peso
obiettivo

60%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

100%

5433,33

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

OI3

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

15%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Valle d'Aosta, 11020 Pollein (AO)

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

1

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Totale

1

2

Totale

4

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Valle d'Aosta, 11020 Pollein (AO)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

FONTE DEI DATI
Sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

OI2

Controlli disposti /
Documento di programmazione interno e sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)
Controlli programmati

OI3

Controlli effettuati /
Sistemi informativi SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni) e TRACES (Trade Control and Espert System)
Controlli programmati

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

OI2

Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari della ASL

OI3

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Napoli e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC CAMPANIA E BASILICATA

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. ALESSANDRO RAFFAELE

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

8%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

558,75

Media nazionale
uffici Pif

11088,8

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Napoli e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC CAMPANIA E BASILICATA

Risorse umane

Totale

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

7

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

1

Consulenti esterni

0

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

2

F2

(ex B2)

2

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

3

Totale

15

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Napoli e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC
CAMPANIA E BASILICATA

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

registri Dec 2001/812/CE

OI2

Sistemi informatici TRACES e SINTESI PIF

OI3

Sistemi informatici TRACES e SINTESI PIF

OI4

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI5

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI6

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Miglioramento delle strutture ed attrezzature

OI2

Acquisti di materiale per campionamento

OI3

Controlli dei mangimi effettuati presso sedi portuali lontane dalla sede del PIF

OI4

Implementazione dell'utilizzo del sistema SINTESI da parte degli operatori

OI5

Risposta positiva da parte dei servizi veterinari territoriali

OI6

Miglioramento delle dotazioni informatiche

Ministero della Salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera (Genova e Vado Ligure) e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) della Liguria

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Giovanni Mattalia

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

18%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

2460,00

Media nazionale
uffici Pif

11131

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Per realizzare gli obiettivi di struttura del PIF Genova, PIF Vado Ligure e UVAC Liguria è necessaria una programmazione e pianificazione del lavoro, inizialmente definito in base ai flussi
evidenziati nell'anno precedente e con una successiva periodica verifica (trimestrale) per i necessari correttivi. In particolare la gestione/programmazione del Piano di Monitoraggio dei controlli
PIF è preceduto da incontri con l'IZS territoriale per definire una corretta gestione e programmazione delle modalità di prelevamento campioni e gestione dei rapporti di prova, specialmente nel
contenimento delle tempistiche di risposta da parte dei laboratori interessati. Per quanto riguarda i controlli UVAC, si provvede all'invio del Piano Monitoraggio alle ASL con correttivi semestrali
in base a modifiche di flussi di merce. Per la gestione e la corretta manutenzione delle strutture dei centri d'ispezione, si svolgono incontri con i Terminalisti e le Associazioni degli spedizionieri,
nonchè audit interni per la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali/tecnici dei centri.

Ministero della Salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera (Genova e Vado Ligure) e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) della Liguria

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

6

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

1

F2

(ex B2)

3

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

12

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

6

Ministero della Salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera (Genova e Vado Ligure) e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari
(UVAC) della Liguria

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

Verifiche effettuate

OI2

Certificati sanitari
rilasciati

OI4

Prenotifiche gestite

OI5

Controlli disposti
(UVAC)

Cod.
obiettivo

documenti interni

Percentuale di
campionamento esami TRACES E SINTESI - documenti interni
laboratorio (PIF)

OI3

OI6

FONTE DEI DATI

TRACES E SINTESI - documenti interni
SINTESI - Documenti interni- fax
SINTESI - Piano Monitoraggio per ASL - documenti interni

Controlli incrociati dati
Archivio - documenti interni - SINTESI - TRACES
TRACES/SINTESI

Vincoli e criticità

OI2

La percentuale di controlli potrebbe risultare maggiore in base ad un numero elevato e non prevedibile di campionamenti obbligatori, per alcune
tipologie di merce, scaturiti da allerta RASFF.

OI5

Cambiamenti di flussi di merce, con possibili distorsione del numero dei controlli programmati.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di Livorno

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Grazia Tasselli

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

4%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

2663,00

Media nazionale
uffici Pif

15992

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Tutti gli obiettivi indicati richiedono un'attenta attività di programmazione e verifica periodica, al fine di monitorare lo stato di attuazione e correggere eventuali disallineamenti o criticità.
Considerato che tutto il personale dell'Ufficio concorre, anche se in misura diversa, alla realizzazione degli obiettivi dell'intera struttura, questi saranno (come di consueto) illustrati e discussi in
apposite riunioni periodiche. Relativamente al piano monitoraggio PIF si è data tempestiva informazione sulla programmazione prevista per il 2012 ai laboratori responsabili dell'esecuzione
delle analisi. Per quanto riguarda i piani monitoraggio UVAC, appena effettuata l'elaborazione definitiva dei dati, sarà data tempestiva informazione alle AASSLL al fine di consentire la
programmazione della loro attività sul territorio. Oltre agli IIZZZ e alle AASSLL sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi i gestori dei centri di ispezione oggetto di ispezioni periodiche.

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di Livorno

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

9

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

2

F2

(ex B2)

4

F1

(ex B1)

1

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1
1

Totale

19

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

1

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) di Livorno

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI
documenti interni

OI2

Percentuali di
campionamento per i SINTESI PIF - TRACES - File interno "REDEVANCES" - File interno "ANALISI"
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
SINTESI PIF - TRACES - File interno "REDEVANCES" - Numero di personale espresso in FTE dedicato all'attività
rilasciati/FTE dedicat

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI5

Controlli
disposti/Controlli
programmati

piano monitoraggio UVAC - SINTESI UVAC

OI6

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

documenti interni

SINTESI UVAC - Numero di personale espresso in FTE dedicato all'attività

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

scarsa collaborazione da parte dei gestori dei centri d'ispezione

OI2

impossibilità da parte di IZS ad eseguire determinate analisi- impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

OI3

corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

OI4

corretto funzionamento nuovo SINTESI-UVAC in NSIS e corretta utilizzazione del medesimo da parte degli operatori

OI5

collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI6

corretto funzionamento dei sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Ancona e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Marche e Umbria

Responsabile

Direttore Ufficio Dr.Giovanni MARIOTTINI

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

95%

100%

4%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

589,00

Media nazionale
uffici Pif

13733

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

95%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Ancona e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Marche e Umbria

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

4

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Consulenti esterni

Totale

4

Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Ancona e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) Marche e
Umbria

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo
OI1
OI2

FONTE DEI DATI

Indicatore
verifiche effettuate /
Documenti Interni
verifiche programmate
% di campionamento Sistema informatico interno+ Traces

OI3

N° certificati sanitari
Sistema informatico Traces+ Sintesi Pif
rilasciati / FTE dedicati

OI4

N° prenotifiche gestite /
Sistema informatico interno + sistema Sintesi Uvac
FTE dedicati

OI5

controlli predisposti /
Sistema informatico interno + sistema Sintesi Uvac
controlli programmati

OI6

controlli effettuati /
Sistema informatico interno+ Sintesi Uvac + Traces + Archivio
controlli programmati

Cod.
obiettivo
OI1
OI2
OI3
OI4
OI5
OI6

Vincoli e criticità

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Palermo e Trapani e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Sicilia

Responsabile

Reggente Ufficio Dr. ALESSANDRO RAFFAELE

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

5%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

665,33

Media nazionale
uffici Pif

4384

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Palermo e Trapani e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC Sicilia

Risorse umane

Totale

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

6

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

0

Consulenti esterni

0

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

1

F3

(ex C2)

2

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

5

F2

(ex B2)

1

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

16

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera Palermo e Trapani e Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari - UVAC
Sicilia

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

registri Dec 2001/812/CE

OI2

Sistemi informatici TRACES e SINTESI PIF

OI3

Sistemi informatici TRACES e SINTESI PIF

OI4

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI5

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

OI6

Sistemi informatici TRACES e SINTESI UVAC

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Miglioramento delle strutture ed attrezzature

OI2

Acquisto di materiale per campionamento

OI3

Controlli dei mangimi effettuati presso sedi portuali lontane dalla sede del PIF

OI4

Implementazione dell'utilizzo del sistema SINTESI da parte degli operatori

OI5

Risposta positiva da parte dei servizi veterinari territoriali

OI6

Miglioramento delle dotazioni informatiche

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Veneto e Posto di ispezione fronatliera Verona

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Gabriele Gandini

Codice ufficio

5214

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

0%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

0%

Media nazionale
uffici Pif

100

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Veneto e Posto di ispezione fronatliera Verona

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

2

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

3

F2

(ex B2)

2

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

1

Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Veneto e Posto di ispezione fronatliera Verona

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI
archivio, registro

OI2

Percentuali di
campionamento per i archivio, Sistema SINTESI-TRACES
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
Sistema SINTESI - TRACES
rilasciati/FTE dedicati

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

archivio, sistema SINTESI

OI5

Controlli
disposti/Controlli
programmati

archivio, sistema SINTESI

OI6

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Sistema SINTESI - TRACES

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1
OI2

attività non effettuata per mancato arrivo merci provenienti da paesi terzi.

OI3

attività non effettuata per mancato arrivo merci provenienti da paesi terzi.

OI4

sistemi saltuariamente non accessibili per utenti e addetti ai lavori ed eccessiva rigidità dei sistemi stessi

OI5

carico di lavoro per ASL competente

OI6

sistemi saltuariamente non accessibili per utenti e addetti ai lavori ed eccessiva rigidità dei sistemi stessi

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Lazio e Posto di ispezione fronatliera Fiumicino - Civitavecchia

Responsabile

Reggente Ufficio Dr. Mario Sapino

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

2%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

1228,80

Media nazionale
uffici Pif

33065

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Lazio e Posto di ispezione fronatliera Fiumicino - Civitavecchia

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

13

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

10

F2

(ex B2)

2

F1

(ex B1)

1

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

2

Totale

29

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Lazio e Posto di ispezione fronatliera Fiumicino - Civitavecchia

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI

Check list di controllo

OI2

Percentuali di
campionamento per i File informatizzato dei controlli di laboratorio/Database notifiche RASFF
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
Sistema SINTESI - TRACES/Registro interno
rilasciati/FTE dedicati

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI5

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Atti di programmazione interna/Sistema SINTESI

OI6

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Sistema SINTESI - TRACES

Sistema SINTESI

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Difficoltà da parte degli handler interessati nel far fronte alle criticità segnalate dal PIF relativamente a carenze di manutenzione, ristrutturazione e n.
di locali ed impianti adibiti al PIF presso i Centri di Ispezione

OI2

mancata disponibilità autovettura di servizio per il trasporto in laboratorio in tempo reale dei campioni di prodotti altamente deperibili per esame
microbiologici richiesti dal piano di monitoraggio

OI3

Rinnovamento e incremento delle dotazioni informatiche, corretto funzionamento delle connessioni internet e adeguata disponibilità di locali in
rapporto alle esigenze di servizio

OI4

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

OI5
OI6

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Piemonte e Posto di ispezione fronatliera Torino Caselle

Responsabile

direttore Ufficio Dr. Mario Sapino

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

0%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

1175,86

Media nazionale
uffici Pif

33525,08

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Piemonte e Posto di ispezione fronatliera Torino Caselle

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

7

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

4

F2

(ex B2)

1

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

13

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Piemonte e Posto di ispezione fronatliera Torino Caselle

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

OI2

Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
Registro di carico e scarico e archivio cartaceo nella sede presso il deposito doganale e presso il PIF
rilasciati/FTE dedicati

FONTE DEI DATI

Documenti e registri di manutenzione interni

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI5

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Documento di programmazione interno e sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

OI6

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Sistema informativi SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni) e TRACES (Trade Control and expert system)

Sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Eventuale coinvolgimento di altri enti interessati alla manutenzione

OI2

Per l'anno 2012 è stata proposta la sospensione del PIF Torino Caselle

OI3

Considerato la proposta di sospensione del PIF Torino Caselle saranno presi in considerazione i certificati sanitari rilasciati a seguito di controlli
veterinari presso il deposito doganalre di Pozzolo Formigaro (Al)

OI4

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

OI5

Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL, carenza di personale

OI6

Corretto funzionamento dei sistemi informatici

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Puglia e Posto di ispezione fronatliera Bari - Brindisi

Responsabile

Direttore Ufficio Dr.ssa Roberta Ragosta

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e
gestione operativa per il
funzionamento
dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado di
manutenzione delle strutture ed
attrezzature nei centri di ispezione
per assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

Controlli nelle
importazioni, transiti e
trasbordi da paesi Terzi
delle merci soggette a
controllo veterinario

OI3

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari sulla
base della normativa
comunitaria/nazionale
Gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

OI4
Controlli veterinari negli
scambi intracomunitari

OI5

OI6

Attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

Verifiche e controlli negli
scambi intracomunitari di
animali vivi attraverso i
sistemi informativi
SINTESI (Sistema
Integrato Scambi e
Importazioni) e TRACES
(Trade Control and
Espert System).

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Verifiche
effettuate/Verifiche
programmate

100%

100%

100%

3%

% di
campionamento
previste dal
piano di
monitoraggio

233,30

Media nazionale
uffici Pif

4700

Media nazionale
uffici UVAC

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Percentuali di
campionamento per i
controlli di
laboratorio

Totale peso indicatori

35%

1

Certificati sanitari
rilasciati/FTE
dedicati

Totale peso indicatori

30%

1

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

Totale peso indicatori
Programmazione e coordinamento
dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

Controlli incrociati tra i dati presenti
nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel
sistema informativo TRACES
(Trade Control and Espert
System).

10%

1

Controlli
disposti/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

10%

1

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Puglia e Posto di ispezione fronatliera Bari - Brindisi

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

8

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

3

F2

(ex B2)

3

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

4
1

Totale

20

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari - UVAC Puglia e Posto di ispezione fronatliera Bari - Brindisi

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

verifiche
effettuate/verifiche
programmate

FONTE DEI DATI

REGISTRO DELLE VERIFICHE

OI2

Percentuali di
campionamento per i REGISTRO CAMPIONI/REGISTRO PARTITE
controlli di laboratorio

OI3

Certificati sanitari
DVCE EMESSI/REGISTRO PARTITE
rilasciati/FTE dedicati

OI4

Prenotifiche
gestite/FTE dedicati

OI5

Controlli
disposti/Controlli
programmati

SINTESI UVAC/REGISTRO CONTROLLI

OI6

Controlli
effettuati/Controlli
programmati

Sistema informativi SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni) e TRACES (Trade Control and expert system)

Cod.
obiettivo

Sistema informativo SINTESI (Sistema integrato scambi e importazioni)

Vincoli e criticità

OI1
OI2

La mancata apposizione del numero del sigillo sul certificato sanitario in alcuni casi non consente l'applicazione della riduzione frequenza controlli./
La sospensione, attualmente in corso del PIF di Brindisi comporterà una diminuzione del numero di partite in importazione e contemporaneamente
l'aumento dei dirigenti delle professionalità sanitarie in servizio presso il PIF Bari

OI3
OI4
OI5
OI6

Il mancato o ritardato inserimento da parte di alcuni paesi membri dei certificati sanitari nel sistema TRACES potrebbe non consentire di incrociare
il 100% dei dati

