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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

I ex DGSA - Affari generali

Responsabile

Dott.ssa Valeria Curella

Codice ufficio

DGSAF.01

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione economica
finanziaria e contabile

Corretta programmazione e
massimizzazione della
capacità di spesa

Peso
obiettivo

25%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

impegnato in conto
competenza/stanziament
o definitivo

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

564,00

Media del
Ministero

100%

100%

Totale peso indicatori

OI2

Coordinamento con il
controllo di gestione
dipartimentale

Rispetto dei tempi delle
rilevazioni per il controllo di
gestione

10%

1

validazioni in MCC
verificate nei
termini/validazioni da
effettuare
Totale peso indicatori

OI3

Programmazione e verifica
Rispetto delle scadenze legate
dell'attività di Direzione
al ciclo della performance
Generale

20%

1

schede obiettivo e
valutazione predisposte
nei termini/schede
obiettivo e valutazione da
predisporre
Totale peso indicatori

OI4

Gestione del personale

Gestione del personale

20%

1

schede del personale
gestite/FTE dedicati
Totale peso indicatori

OI5

Attività istruttoria per affari
giuridici e contenzioso

Tempistica predisposizione di
relazioni/pareri/documenti
tecnici necessari per affari
giuridici e contenzio

25%

1

Relazioni - pareri documenti tecnici
necessari per affari
giuridici e contenzioso
Totale peso indicatori

Totale

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
Le finalità dell'obiettivo OI1 concernono la efficace programmazione della spesa, ivi compresa la redazione del bilancio e del budget della Dierzione Generale, e la massimizzazione della capacità di
spesa, attraverso l'impegno entro i termini delle risorse finanziarie disponibili. L'obiettivo OI2 attiene alla realizzazione delle attività di rilevazione, inserimento e validadazione dei dati relativamente
alla gestione dell'Ufficio I nel sistema Mappatura dei Centri di Costo (MCC) e al coordinamento della medesima attività da parte delle altre strutture della Direzione Generale. Con l'obiettivo OI3
viene perseguito il rispetto della tempistica relativa alla definizione della performance di Direzione Generale, attraverso la raccolta e il coordinamento dei contributi delle singole strutture, sia centrali
che periferiche. L'obiettivo OI4 consiste nella rilevazione del trattamento delle schede/persona di tutti gli uffici centrali della Direzione Generale, con la rilevazione delle presenze/assenze, anche ai
fini del calcolo degli emolumenti, la cui efficienza è misurata dal rapporto schede gestite/FTE. L'obiettivo OI5 attiene alla predisposizione, entro i termini, degli atti afferenti gli affati giuridici e il
contenzioso della Direzione Generale, uffici centrali e periferici. Per quanto riguarda le altre strutture interessate, con riferimento all'obiettivo OI1: l'Ufficio VI UGROB, l'Ufficio Centrale di Bilancio
(UCB) e il Ministero dell'economia e finanze (MEF). Per gli obiettivi OI3 e OI4: tutte le strutture della Direzione Generale, uffici centrali e uffici periferici veterinari, oltre che l'Ufficio II UGROB.
Relativamente all'obiettivo OI5: tutte le strutture della Direzione Generale, uffici centrali e periferici veterinari, gli Uffici Legislativo e di Gabinetto del Ministero, gli organi giurisdizionali competenti.
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Ufficio

I ex DGSA - Affari generali

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

1

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

6

Consulenti esterni

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

1

F3

(ex C2)

3

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

4

F2

(ex B2)

5

F1

(ex B1)

1

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

2

Totale

18

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

5100 pg 10

7.731

5100 pg 12

31.024

5100 pg 15

38.988

5300 pg 1

236.333

5340 pg 1

779.000

5390 pg 1

2.517.336

5391 pg 1

18.444.172

5118 pg 1

151.438

5023 pg 1

50.663

Note

Con riferimento alle risorse umane, si precisa che nel numero totale complessivo di 24 unità, si è tenuto conto delle 7 risorse assegnate alla segreteria di
direzione e tecnica del direttore generale, di cui 2 con funzioni di autisti. Relativamente alle risorse finanziarie, sono stati indicati gli stanziamenti relativi
a tutti i capitoli di spesa gestiti dall'ufficio per la Direzione Generale mentre le risorse extra bilancio derivano dalle eventuali riassegnazioni da parte del
MEF in ordine alle tariffe percepite dagli uffici periferici veterinari per lo svolgimento dei controlli ufficiali ai sensi del decreto legislativo 194/2008 e alle
somme rimborsate dalla Commissione europea per il cofinanziamento dei piani di sorveglianza e di eradicazione delle malattie epizootiche.
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Ufficio

I ex DGSA - Affari generali

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

Indicatore

FONTE DEI DATI

OI1

I dati sono rilevati dai sistemi: SICOGE (processo di formazione e gestione del bilancio finanziario), CONTECO (sistema
completo ed integrato per la rilevazione dei flussi finanziari) e DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione
documentale).

OI2

I dati sono rilevati dal sistema di MCC (Monitoraggio Centri di Costo) e dal DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo
e la gestione documentale)

OI3

I dati sono rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta
elettronica

OI4

I dati sono rilevati dal sistema GEPE (sistema di rilevazione delle presenze/assenze nell'amministrazione)

OI5

I dati sono rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta
elettronica

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

La programmazione e massimizzazione della capacità di spesa sono vincolate alle circolari e agli atti del MEF e dell'UCB.

OI2

Gli atti di competenza sono vincolati alla corretta e tempestiva comunicazione dei dati da parte degli Uffici della Direzione.

OI3

Il rispetto delle scadenze è vincolato alle circolari dell'UGROB in materia.

OI4
OI5

La predisposizione degli atti nei termini e tempi di legge è vincolata alla tempestiva comunicazione dell'avvio dell'istruttoria da parte degli Uffici
(es. Uffiicio Legislativo) e/o Autorità competenti (es. Avvocature dello Stato) .
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Ufficio

II ex DGSA - Sanità animale ed angrafi

Responsabile

Referente ufficio dr. Luigi Ruocco

Codice ufficio

DGSAF.02

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

OI1

OI2

Sviluppo, gestione e
coordinamento delle
anagrafi animali

Descrizione obiettivo
Redazione manuali operativi
anagrafi degli ovicaprini

Autorizzazioni produttori e
distributori marchi auricolari

Peso
obiettivo

20%

Prog.
Indicatore
1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Manuale operativo

100%

2

1

90%

90%

90%

90%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

Autorizzazioni
rilasciate/autorizzazioni
richieste
Totale peso indicatori

OI3

OI4

OI5

Verifica livello di attività dei
servizi veterinari regionali e
locali relativamente alle misure
di controllo brucellosi nelle
regioni Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia

Predisposizione piani di
controllo sorveglianza ed
eradicazione delle malattie
infettive degli animali
Predisposizione richiesta di
domestici
cofinanziamento comunitario di
piani nazionali di controllo ed
eradicazione relativi a
Brucellosi, Turbecolosi,
Salmonellosi e Rabbia
Coordinamento e verifica
Piani specifici di intervento,
attuazione piano di
controllo ed eradicazione di vaccinazione e sorveglianza
alcune malattie animali
della rabbia silvestre in alcuni
territori del nord est Italia

Totale

20%

1

Numero verifiche
effettate/numero verifiche
programmate
Totale peso indicatori

30%

1

Numero di piani approvati
dalla Commissione
europea/numero piani
presentati alla
Commissione europea
Totale peso indicatori

20%

1

Report semestrali

Totale peso indicatori

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

100%

100%

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

OI1
OI2

L'ufficio predisporrà un manuale contenenete le procedure operative riguardanti l'implementazione dlel'anagrafe degli ovicaprini .
L'ufficio procederà a concedere l'autorizzazione ai produttori e distributori di marchi auricolari per l'identificazione degli animali.

OI3

Le quattro regioni interessate registrano nel sistema informativo SANAN le attività effettuate nel territorio in riferimento alla lotta alla Brucellosi.L'ufficio
procederà ad effettuare, almeno con cadenza bimestrale, verifiche su tale attività.

OI4

L'ufficio predisporrà piani nazionali di controllo ed eradicazione per brucellosi, tubercolosi, salmonellosi, rabbia e li presenterà all'UE al fine
dell'approvazione.

OI5

L'ufficio predisporrà report semestrali sulle attività concerneneti il piano di vaccinazione e sorveglianza della rabbia silvestre nel nord est Italia.
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Ufficio

II ex DGSA - Sanità animale ed angrafi

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

9

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

Totale

10

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

3
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Ufficio

II ex DGSA - Sanità animale ed angrafi

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

Indicatore

OI1

Manuale operativo

DOCSPA

OI2

Autorizzazioni
rilasciate /
Autorizzazioni
richieste

DOCSPA

OI3

N. verifiche
effettuate /N.
verifiche
programmate

SANAN

OI4

Numero di piani
approvati dalla
Commissione
europea/numero
piani presentati alla
Commissione
europea

DOCSPA/ GUCE

OI5

Report semestrali

IZS VENEZIE

FONTE DEI DATI

OI6

Cod.
obiettivo
OI1

Vincoli e criticità
E' necessario acquisire l'assenso delle Regioni sul manuale. Pertanto eventuali discordanzeda parte di quest'ultime potrebbero rallenatre ovvero
impedire la predisposizione del documento.

OI2
OI3

La mancata implementazione del sistema SANAN da parte delle Regioni potrebbe di fatto impedire l'effettuazione delle verifiche.

OI4

Mancato finanziamento da parte dell'UE.

OI5
OI6
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Ufficio

III ex DGSA - Gestione operativa centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Responsabile

Dr. Vincenzo Ugo Santucci

Codice ufficio

DGSAF.03

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Attività di indirizzo e
coordinamento delle attività
Elaborazione di piani specifici
derivanti dai focolai
e disposizioni
verificatisi sul territorio
nazionale

OI2

Flussi informativi e relativi
sistemi in sanità animale

OI3

Programmazione ed
organizzazione degli
interventi sanitari:
prevenzione, eradicazione
e controllo delle malattie
animali

OI4

Gestione della direzione
operativa del centro
nazionale di lotta contro le
malattie animali (Attività
diretta e trasversale)

C.1.1

Descrizione obiettivo

Rispetto degli standard
qualitativi dei servizi erogati
pubblicati sul portale

Piani di sorveglianza

Formazione e simulazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Valutazione delle criticità
presenti sul territorio al fine di favorire il raggiungimento,
ove non presente, dello stato di accreditamento per la
malattia vescicolare del suino (MVS)

Totale

Peso
obiettivo

20%

10%

35%

10%

25%

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

1

N. di interventi effettuati
per malattia vescicolare
del suino / Positività
focolai individuati per
malattia vescicolare del
suino

100%

90%

90%

1

Indicatori dalle schede
degli standard qualitativi
dei servizi erogati

100%

n.p.

100%

1

N. piani approvati / N.
piani presentati alla
Commissione europea

100%

100%

100%

1

N. eventi formativi simulazioni svolti / N.
eventi formativi simulazioni programmati

100%

90%

90%

N. di interventi effettuati / N. di positività
rilevate

90%

Prog.
Indicatore

100%

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

OI1
OI2
OI3
OI4
OI5

90%
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Ufficio

III ex DGSA - Gestione operativa centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

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

2
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Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione generale

della sanità animale e e dei farmaci veterinari

Ufficio

III ex DGSA - Gestione operativa centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e unità centrale
di crisi

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

Indicatore

OI1

N. di interventi effettuati per
malattia vescicolare del
suino / Positività focolai
individuati per malattia
vescicolare del suino

Sistema informativo CERVES (IZS di Brescia) - Siman

OI2

Indicatori dalle schede degli
standard qualitativi dei
servizi erogati

Sito istituzionale del Ministero

OI3

N. piani approvati / N. piani
Decisioni comunitarie - Nota ufficiale del Ministero della Salute trasmessa alla CE contenente i singoli Piani
presentati alla Commissione
presentati
europea

OI4

N. eventi formativi simulazioni svolti / N. eventi
formativi - simulazioni
programmati

Centri di Referenza Nazionali delle malattie animali - Ufficio II DSVETOC

C.1.1

N. di interventi effettuati / N.
di positività rilevate

Sistema informativo CERVES (IZS di Brescia) - Siman

Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Vincoli e criticità

OI1

N.D.

OI2

N.D.

OI3

N.D.

OI4

N.D.

C.1.1

N.D.
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Ufficio

IV ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Responsabile

D.ssa SIMONETTA BONATI

Codice ufficio

DGSAF.04

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Gestione non conformità
sistema di qualità Ufficio IV

Descrizione obiettivo

Risoluzione delle non conformità e
dei reclami

Peso
obiettivo

5%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Misure correttive
adottate/non conformità
dell'anno 2012 sui
singoli processi

100%

100%

100%

98,00%

100%

n.p.

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

OI2

Autorizzazione alla
sperimentazione ed
immissione in commercio di
medicinali veterinari,
importazione ed esportazione
di medicinali,altri prodotti e
sostanze

Rilascio autorizzazioni

45%

1

N. di richieste di
autorizzazioni istruite /
N. di richieste di
autorizzazioni pervenute

Totale peso indicatori

OI3

Autorizzazione alla pubblicità
di medicinali veterinari

Rispetto degli standard qualitativi
dei servizi erogati pubblicati sul
portale

15%

1

Indicatori dalle schede
degli standard qualitativi
dei servizi erogati

Totale peso indicatori

OI4

Sistema di allerta e
farmacovigilanza

Gestione delle segnalazioni di
allerta e di farmacovigilanza

5%

1

N. di segnalazioni di
farmacovigilanza istruite
/ N. di segnalazioni di
farmacovigilanza
pervenute
Totale peso indicatori

OI5

Indirizzo e coordinamento in
materia di farmacoveterinaria

Comunicazioni relazioni e circolari
di indirizzo e coordinamento in
materia di farmacosorveglianza
relativa alle criticità rilevate e dalle
misure correttive proposte

5%

1

Relazione annuale di
farmacosorveglianza
pubblicata
Totale peso indicatori

C.1.2

OBIETTIVO OPERATIVO: Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni
all'immissione in commercio - AIC dei medicinali veterinari,
rilasciati per effetto della maturazione del silenzio - assenso

25%

1

N. di verifiche effettuate
/ N. di verifiche da
effettuare
Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

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

90%
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Ufficio

IV ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Risorse umane

Totale

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

13

Fasce retributive

Totale

F7

(ex I.G. R.E.)

1

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)

Area
Terza

Seconda

Prima

Personale in altre tipologie di
contratto

6

Consulenti esterni

2

3
2
1

Totale

21

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

IV ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

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

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

Misure correttive
adottate/non conformità
dell'anno 2012 sui singoli
processi

Registro delle non conformità e dei reclami. Archivio informatico e scheda cartacea

OI2

N. di richieste di
autorizzazioni istruite / N. di
richieste di autorizzazioni
pervenute

DOCSPA;Archivio informatico

OI3

Indicatori dalle schede degli
standard qualitativi dei
servizi erogati

Sito istituzionale del Ministero

OI4

N. di segnalazioni di
farmacovigilanza istruite / N.
di segnalazioni di
farmacovigilanza pervenute

DOCSPA;Archivio informatico

OI5

Relazione annuale di
farmacosorveglianza
pubblicata

DOCSPA;Archivio informatico

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Altre strutture interessate : Ufficio V

OI2

Frequenza della convocazione della Commissione Consultiva del Farmaco Veterinario in relazione alle disponibilità finanziarie; regolarità nella
consegna dei fascicoli per l'esame dei dossier; regolarità nella consegna della documentazione in ingresso; regolare funzionalità della Banca dati dei
medicinali veterinari; risposte alle liste di domande da parte delle aziende farmaceutiche

OI3

Rapporti con la Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria; regolarità nella consegna della documentazione in ingresso;
risposte alle liste di domande da parte delle aziende farmaceutiche

OI4

Altre strutture interessate : Ufficio V; Regioni, AASSLL, veterinari, farmacisti per l'invio delle segnalazioni

OI5

Altre strutture interessate : Regioni ed altri organismi di controllo, trasmissioni dei dati sulle attività svolte sul territorio

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

V ex DGSA - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario

Responsabile

Referente ufficio Dr. Virgilio Donini

Codice ufficio

DGSAF.05

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

OI1

Autorizzazione e controllo
della produzione di
medicinali veterinari,
sostanze
farmacologicamente attive
e dispositivi medici ad uso
veterinario

Realizzazione dei programmi
annuali di ispezione

Autorizzazione e controllo
della produzione di
medicinali veterinari,
sostanze
farmacologicamente attive
e dispositivi medici ad uso
veterinario

Rispetto degli standard
qualitativi dei servizi erogati
pubblicati sul portale

OI2

OI3

Gestione non conformità
sistema di qulità Ufficio V

Descrizione obiettivo

Peso
obiettivo

40%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

N. di ispezioni effettuate /
N. di ispezioni
programmate

100%

100%

90%

n.p.

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

30%

1

Indicatori dalle schede
degli standard qualitativi
dei servizi erogati

Totale peso indicatori

Risoluzione non
conformità/reclami

30%

1

Misure correttive adottate
/ Non conformità
dell'anno 2012 sui singoli
processi
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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

V ex DGSA - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario

Risorse umane
Dirigente II fascia

0

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

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

3

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

V ex DGSA - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario

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

Indicatore

Ol1

N. di ispezioni
effettuate / N. di
ispezioni programmate

Resoconto annuale delle ispezioni effettuate; Programma annuale di ispezioni ; Programmi quadrimestrali di ispezioni ARCHIVIO INFORMATICO UFFICIO V

Ol2

Indicatori dalle schede
degli standard
qualitativi dei servizi
erogati

Sito istituzionale del Ministero

Ol3

Misure correttive
adottate / Non
conformità dell'anno
2012 sui singoli
processi

Registro delle non conformità/reclami per l'anno 2012. ARCHIVIO INFORMATICO E SCHEDA CARTACEA

Cod.
obiettivo
Ol1

FONTE DEI DATI

Vincoli e criticità
Disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per poter erogare gli anticipi di missione

Ol2

Ol3

La criticità dipende dall'impatto che ha la non conformità rilevata sul processo e la rilevanza delle azioni correttive da mettere in atto (es. azioni correttive
che necessitano di risorse finanziarie). Da sottolineare che i tempi previsti per la risoluzione delle non conformità possono andare oltre l'anno di
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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VI ex DGSA - Benessere animale ex DGSA

Responsabile

Referenti Ufficio dr.ssa Matassa Rosalba / Dr. Losacco Giuseppe

Codice ufficio

DGSAF.06

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Disciplina in materia di
benessere animale negli
allevamenti, durante il
trasporto e durante la
macellazione

Predisposizione della relazione
annuale sui controlli ufficiali in
allevamento e durante il
trasporto per la DG-SANCO e
relativa pubblicazione

Peso
obiettivo

20%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Relazione annuale
pubblicata

100%

1

1

99%

100%

Totale peso indicatori

OI2

Disciplina in materia di
protezione animale nella
sperimentazione

Valutazione dei dossier e invio
delle richieste di parere all'ISS
ai fini del rilascio delle
autorizzazioni per i progetti di
ricerca

20%

1

N. di richieste di parere
inviate all'ISS / N. di
richieste di
autorizzazione
pervenute
Totale peso indicatori

OI3

OI4

Trasparenza

Disciplina in materia di
protezione degli animali
d'affezione

Migliorare l'accessibilità ai
servizi erogati, attraverso la
compilazione e l'aggiornamento
della relativa Scheda
informativa nel Catalogo dei
servizi del Ministero e la
definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi

Valutazione del benessere
animale nei canili e nei rifugi

OI5

Valutazione del benessere
animale nei giardini zoologici ai
fini del rilascio della licenza

50%

n.p.

100%

2

Standard qualitativi
definiti / Servizi erogati

50%

n.p.

100%

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

10%

1

N. di interventi eseguiti
/ N. segnalazioni
pervenute e valutate
come critiche

1

N. ispezioni / N. di
richieste pervenute da
parte del Ministero
dell'Ambiente
Totale peso indicatori

C.1.3

OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione del protocollo d'intesa
tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute per il
potenziamento dei controlli di legalità nel settore del
trasporto internazionale degli animali

Totale

10%

90%

Schede informative
fornite/servizi erogati

Totale peso indicatori
Disciplina in materia di
protezione degli animali
esotici e della fauna
selvatica

90%

1
10%

35%

100%

1

N. di controlli sui flussi
di traffico effettuati / N.
di controlli sui flussi di
traffico programmati

100%

90%

90%

100%

100%

100%

105%

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

90%

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VI ex DGSA - Benessere animale ex DGSA

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

7

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
1
1

Totale

11

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Il dirigente di II fascia indicato è titolare di un incarico di consulenza in materia presso l'Ufficio VI

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

8

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VI ex DGSA - Benessere animale ex DGSA

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

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

Relazione annuale
pubblicata

Sito web del Ministero della salute e DOCSPA

OI2

N. di richieste di parere
inviate all'ISS / N. di
richieste di autorizzazione
pervenute

DOCSPA

OI3

N. richieste inserimento in
elenco / N. centri
riconosciuti inseriti
nell'elenco

Sito Vetinfo del Ministero della salute

OI4

N. di interventi eseguiti /
N. segnalazioni pervenute
e valutate come critiche

DOCSPA e casella di posta elettronica tutela.animale@sanita.it dedicata alle segnalazioni

OI5

N. ispezioni / N. di
richieste pervenute da
parte del Ministero
dell'Ambiente

DOCSPA

N. di controlli sui flussi di
traffico effettuati / N. di
controlli sui flussi di
traffico programmati

DOCSPA

C.1.3

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

ritardo trasmissione dati da parte delle regioni e province autonome

OI2

il rilascio delle autorizazioni è subordinato al parere preventivo dell'Istituto Superiore di Sanità

OI3

ritardo trasmissione dati da parte delle regioni e province autonome

OI4

vincolo di risorse umane, strumentali e finanziarie

OI5

vincolo di risorse umane, strumentali e finanziarie

C.1.3

vincolo di risorse umane, strumentali e finanziarie

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VII ex DGSA - Alimentazione animale

Responsabile

dott. Carmelo CICERO

Codice ufficio

DGSAF.07

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

Macroattività

Descrizione obiettivo

Indirizzo e coordinamento controlli
uffciali dei mangimi

Predisposizione e
aggiornamento del
PNAA e pubblicazione
della relazione annuale

Supporto tecnico alla produzione di
norme e regolamenti inerenti
all'alimentazione animale e rapporti
con enti amministrazioni e privati

Pareri alle AA.RR. /
Associzioni categoria /
Privati

Peso
obiettivo

50%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

PNAA aggiornato e
relativa relazione
pubblicati

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

20%

1

N. di pareri tecnici rilasciati
/ N. richieste di pareri
pervenute
Totale peso indicatori

OI3

Autorizzazione di laboratori e
stabilimenti per la produzione e la
commercializzazione di prodotti per
l'alimentazione animale

Riconoscimento
stabilimenti per la
produzione di additivi

10%

1

N. di ispezioni effettuate /
N. di richieste di ispezioni
pervenute
Totale peso indicatori

OI4

Autorizzazione di laboratori e
Rilascio decreti
stabilimenti per la produzione e la
autorizzativi per la
commercializzazione di prodotti per produzione dei mangimi
l'alimentazione animale
medicati

20%

1

N. decreti rilasciati / N. di
istanze complete
pervenute
Totale peso indicatori

Totale

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VII ex DGSA - Alimentazione animale

Risorse umane

Totale

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

3

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

1
1

Totale

6

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Oltre alle risorse umane sopra evidenziate, per la realizzazione dell'obiettivo OI 1, collabora con l'Ufficio VII-DGSAF un dirigente delle professionalità sanitarie in servizio
presso l'UVAC Sardegna

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VII ex DGSA - Alimentazione animale

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

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

PNAA aggiornato e
relativa relazione
pubblicati

DOCSPA e portale internet del Ministero della
Salutehttp://www.salute.gov.it/sanitaAnimale/paginaInternaMenuSanitaAnimale.jsp?id=1545&lingua=italiano&menu=ma
ngimi

OI2

N. di pareri tecnici
rilasciati / N. richieste
di pareri pervenute

DOCSPA e portale internet del Ministero della
Salutehttp://www.salute.gov.it/sanitaAnimale/paginaInternaMenuSanitaAnimale.jsp?id=1545&lingua=italiano&menu=ma
ngimi

OI3

N. di ispezioni
effettuate / N. di
richieste di ispezioni
pervenute

DOCSPA e portale internet del Ministero della
Salutehttp://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1572_listaFile_itemName_0_file.pdf

OI4

N. decreti rilasciati / N.
di istanze complete
pervenute

DOCSPA

Cod.
obiettivo
OI1

Vincoli e criticità
Prosecuzione della collaborazione con il dirigente veterinario delle professionalità sanitarie in servizio presso l'UVAC Sardegna

OI2
OI3
OI4

Il raggiungimento dell'obiettivo può essere compromesso dalla mancata firma da parte del funzionionario interessato in servizio presso il
MiPAAF ( per il rilascio dei decreti per la produzione dei mangimi medicati è necessaria la fima congiunta)

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VIII ex DGSA - PIF e UVAC

Responsabile

Referenti Ufficio dr. Angelo Donato / dr. Luigi Presutti

Codice ufficio

DGSAF.08

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Indirizzo operativo, audit
Attuazione del programma annuale
e verifiche ispettive delle
di audit e ispezione presso gli Uffici
attività degli Uffici
veterinari periferici
veterinari periferici
Assistenza agli Uffici veterinari
Indirizzo operativo, audit periferici per la corretta applicazione
e verifiche ispettive delle
delle disposizioni comunitarie in
attività degli Uffici
materia di scambi e importazioni di
veterinari periferici
merci soggette a controllo
veterinario
Indirizzo operativo, audit
Piano di monitoraggio per i controlli
e verifiche ispettive delle
di laboratorio sugli alimenti di origine
attività degli Uffici
animale importati dai Paesi Terzi
veterinari periferici

Peso
obiettivo

15%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

Numero audit -ispezioni
effettuate/numero auditispezioni programmate

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totale peso indicatori

40%

1

Numero di pareri tecnici
rilasciati/numero di pareri
tecnici richiesti
Totale peso indicatori

10%

1

Piano di monitoraggio sui
controlli di laboratorio
effettuati dai PIF sugli
alimenti importati
Totale peso indicatori

OI4

Gestione dei sistemi
informativi veterinari
nazionali ed
internazionali

Indirizzo e assistenza per la gestione
dei sistemi informativi da parte di
PIF e UVAC e raccolta, elaborazione
e divulgazione dei dati sulle
importazioni e gli scambi
intracomunitari

OI5

OI6

Migliorare l'accessibilità ai servizi
erogati, attraverso la compilazione e
Attività autorizzative per
l'aggiornamento della relativa
l'importazione di animali,
Scheda informativa nel Catalogo dei
prodotti di origine
servizi del Ministero e la definizione
animale e mangimi
dei relativi standard qualitativi e
quantitativi

Totale

100%

100%

100%

1

50%

100%

100%

2

Relazione annuale Pif ed
Uvac

50%

100%

100%

100%

100%

15%

15%

100%

Numero richieste utenze
TRACES - SINTESI
evase/numero richieste
utenze TRACES - SINTESI
pervenute

Totale peso indicatori
Gestione delle richieste riguardanti
Attività autorizzative per
le importazioni e gli scambi
l'importazione di animali, intracomunitari di animali, di prodotti
prodotti di origine
di origine animale e mangimi
animale e mangimi
soggetti ad autorizzazione
ministeriale

100%

1

Numero di richieste di nulla
osta rilasciate/numero di
richieste di nulla osta
pervenute
Totale peso indicatori

100%

100%

100%

1

Schede informative
fornite/servizi erogati

50%

n.p.

100%

2

Standard qualitativi definiti /
Servizi erogati

50%

n.p.

100%

5%

Totale peso indicatori

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 e dei farmaci veterinari

Ufficio

VIII ex DGSA - PIF e UVAC

Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

7

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

1

Totale

10

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Il dirigente di II fascia indicato è titolare di un incarico di consulenza in materia presso l'Ufficio VIII

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

VIII ex DGSA - PIF e UVAC
DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Cod.
obiettivo

FONTE DEI DATI

Indicatore

OI1

Numero audit -ispezioni
effettuate/numero audit-ispezioni
programmate

Documento di programmazione interno DGSAF

OI2

Numero di pareri tecnici
rilasciati/numero di pareri tecnici
richiesti

DOCSPA e archivio di Posta elettronica

OI3

Piano di monitoraggio sui controlli di
laboratorio effettuati dai PIF sugli
alimenti importati

DOCSPA e sito web del ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/ministero/file/PIF/nlinee%20guida%20procedure%20pif/NUOVOPROCEDURE.pdf

Numero richieste utenze TRACES SINTESI evase/numero richieste
utenze TRACES - SINTESI pervenute

DOCSPA e archivio di Posta elettronica

Relazione annuale Pif ed Uvac

Sito web Ministero Salute: http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici

Numero di richieste di nulla osta
rilasciate/numero di richieste di nulla
osta pervenute

DOCSPA e archivio di Posta elettronica

Schede informative fornite/Servizi
erogati

Sito web Ministero Salute

Schede standard definite/servizi
erogati

Sito web Ministero Salute

OI4

OI5

OI6

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Disponibilità finanziaria

OI2

Una parte rilevante dell'attività è effettuata tramite telefono e non è quindi possibile misurarla adeguatamente . Pertanto, la sua esclusione dalle valutazioni
comporta un sottodimensionamento della reale attività del settore.

OI3
OI4
OI5
OI6

1. Una parte rilevante dell'attività è effettuata tramite telefono e non è quindi possibile misurarla adeguatamente. 2. Eventuali problematiche e ritardi legati ai
sistemi informativi comunitari
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Responsabile

Dr.ssa Carla Campagnoli

Codice ufficio

DGSAF.09

Data di inizio

01/01/2012

Data di completamento

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Relazione con Regioni, Enti,
Organismi, altre
amministrazioni in materia di
Pubblicazioni concernenti
sistemi di audit, di standard di
l'attività di audit sul portale web
funzionamento dei sistemi di
del Ministero della salute
prevenzione veterinaria
alimentare e dei livelli
essenziali di assistenza

Peso
obiettivo

20%

Prog.
Indicatore

1

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2011

Valore
atteso
anno 2012

N. di rapporti finali di
audit pubblicati / N. audit
effettuati

100%

100%

80%

1

1

75%

75%

100%

100%

Totale peso indicatori

OI2

OI3

Coordinamento e supporto agli
Attività di coordinamento e
Uffici della DGSAF per la
supporto agli uffici in relazione
predisposizione dei contributi
al Piano Nazionale Integrato
da trasmettere alla Segreteria
dei controlli ed ai General
MANCP c/o l'Ufficio VIII della
Audit e Country Profile della
DGISAN per la predisposizione
Commissione Europea (FVO)
della relazione annuale

Verifica dei sistemi di
prevenzione veterinaria ed
alimentare

Attività di audit di sistema

25%

1

Atto di coordinamento
rivolto agli uffici della
DGSAF

Totale peso indicatori

25%

1

N. di audit effettuati / N.
di audit programmati
Totale peso indicatori

OI4

Verifica dei sistemi di
prevenzione veterinaria ed
alimentare

Certificazione LEA - sicurezza
e sanità pubblica veterinaria

30%

1

N. di valutazioni rilasciate
/ N. Regioni per le quali è
prevista la certificazione
Totale peso indicatori

Totale

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
Al fine di rispondere in maniera efficace alle esigenze di tutela di salute umana e alle verifiche comunitarie in ordine all’organizzazione nazionale dei controlli ufficiali in sicurezza degli alimenti, dei
mangimi, della salute e del benessere animale, gli obiettivi operativi proposti mirano a:
- supportare gli Uffici della Direzione Generale rispetto alla rendicontazione delle parti concernenti i controlli ufficiali di competenza.
- realizzare e comunicare le attività di audit svolte dall’Ufficio IX per la verifica dei sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti
- verificare attraverso l’uso di indicatori la performance delle autorità competenti regionali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza veterinari e di sicurezza degli alimenti.
Le altre strutture interessate, per ciascun obiettivo, sono le seguenti:
OI1- Dip. Sanità Pubblica e Innovazione, DG Comunicazione e Relazioni Istituzionali, Ufficio V - Redazione del Portale
OI2- Uffici della DGSAF e Segreteria MANCP c/o l'Ufficio VIII della DGISAN
OI3- PIF di Venezia
OI4-Segreteria del Comitato LEA; PIF di Venezia e Uffici della DGSAF e DGISAN
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Risorse umane
Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitaria

3

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

5

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

Due dirigenti delle professionalità sanitarie, assegnate all’ufficio IX, saranno assenti per maternità.
Oltre alle risorse umane su riportate, un dirigente delle professionalità sanitarie del PIF di Venezia collabora con l'Ufficio IX per la realizzazione degli
obiettivi OI3 e OI4

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note
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DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012
Cod.
obiettivo

Indicatore

OI1

N. di rapporti finali di
audit pubblicati / N.
audit effettuati

portale web del Ministero della Salute

OI2

Atto di coordinamento
rivolto agli uffici della
DGSAF

DOCS PA e/o posta elettronica

OI3

N. di audit effettuati /
N. di audit
programmati

DOCS PA e portale web del Ministero della salute

OI4

N. di valutazioni
rilasciate / N. Regioni
per le quali è prevista
la certificazione

DOCS PA-LEA

FONTE DEI DATI

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità

OI1

Congedo per maternità di due Dirigenti delle professionalità sanitarie. Il congedo inciderà almeno per il 30-40% dei rispettivi giorni lavorativi del
2012

OI2

Attività che può essere compromessa dal numero di risorse umane disponibili per l'Ufficio IX

OI3

Attività che può essere compromessa dalla indisponibilità degli auditor qualificati e degli organismi oggetto di audit

OI4

Attività vincolata alle decisioni della Segreteria del Comitato LEA e che può essere compromessa dalla indisponibilità del dirigente delle
professionalità sanitarie del PIF di Venezia che collabora con l'Ufficio IX per la realizzazione dell'obiettivo

