Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Codice:

C.1

Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

020.002 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di riferimento

8. Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti
01/01/2014

Data di inizio

31/12/2016

Data di completamento

Responsabile

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Altre strutture/soggetti coinvolti

DGDFSC Uff. III - DGSAF Uff. V - Ministero dell'Interno - Associazioni di categoria - ASL - Polizia Stradale - IIZZSS - Regioni e Province
autonome

Stakeholder di riferimento

Aziende farmacuetiche, Assessorati regionali, Associazione consumatori, associazioni di categoria nel settore dell'allevamento, trasporto,
macellazione degli animali, carabinieri per la tutela della salute - NAS

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Tenuto conto dello strettissimo legame intercorrente tra la salute animale e quella umana, in particolare per quanto attiene all'ambito delle zoonosi, per questa Direzione
Generale è di primaria importanza focalizzare l'attenzione su tali argomenti nonché sulla realizzazione e sull'attuazione dei programmi e degli interventi finalizzati al
controllo e al contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi, allo scopo di individuare e riconoscere tempestivamente le patologie, nel
momento in cui si presentano sul territorio. Le zoonosi emergenti, infatti, possono diffondersi fuori dal loro ecosistema naturale in forza di varie ragioni, quali i cambiamenti
demografici, sia umani che animali, l'invasione degli ecosistemi, le fluttuazioni del clima e l'intensificazione dei flussi commerciali.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2014

Previsioni 2014

LEGENDA
Preventivo 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi
(1)
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di
stanziamento (lett F).

37.142.258,00

Residui accertati di
Pagamento
nuova formazione
competenza (*) (2)
(*) (3)
29.728.501,38

Totale (4) = (2) + (3)

34.939.514,73

5.211.013,35

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori
Codice e descrizione

I1 - Bozza di documento

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

Quantitativo

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Codice e descrizione

I.2 -Report finale

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

Quantitativo

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Codice e descrizione

I3 - divulgazione atti convegno

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

numero

Metodo di calcolo

quantitativo

Fonte del dato
Codice e descrizione

Valori target a preventivo 2014

Valori a consuntivo 2014

1

1

1

1

1

1

1

1

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari
I4 - Bozza linee guida per l'assistenza ai Paesi che
partecipano a EXPO 2015

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

Quantitativo

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
C.1

Codice:
Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

020.002 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di riferimento

8. Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti
01/01/2014

Data di inizio

31/12/2016

Data di completamento

Responsabile

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Altre strutture/soggetti coinvolti

DGDFSC Uff. III - DGSAF Uff. V - Ministero dell'Interno - Associazioni di categoria - ASL - Polizia Stradale - IIZZSS - Regioni e Province
autonome

Stakeholder di riferimento

Aziende farmacuetiche, Assessorati regionali, Associazione consumatori, associazioni di categoria nel settore dell'allevamento, trasporto,
macellazione degli animali, carabinieri per la tutela della salute - NAS

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2014
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

C.1.1

Analisi delle criticità riscontrate nel corso dell'epidemia di influenza aviaria ad alta
patogenicità del 2013

01/01/2014

31/12/2014

bozza di documento

25%

C.1.2

Svolgimento degli eventi previsti durante il semestre di presidenza Italiano della UE
(luglio - dic 2013) relativamente al settore della regolamentazione dei medicinali per uso
veterinario

01/01/2014

31/12/2014

report finale

25%

C.1.3

Organizzazione della Conferenza internazionale concernente la movimentazione e la
tracciabilità degli animali d'affezionenell'ambito UE

01/01/2014

31/12/2014

divulgazione atti
convegno

25%

C.1.4

Attività finalizzate all'organizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015 - EXPO'
2015

01/01/2014

31/12/2014

bozza linee guida per
lassistenza ai Paesi
che partecipano a
EXPO 2015

25%

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo

Analisi delle criticità riscontrate nel corso dell'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del 2013

C.1.1

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio III ex DGSA - Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi
01/01/2014

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2014

Data di completamento

bozza di documento

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Attività

C.1.1.1

Analisi e valutazione dei dati
epidemiologici in applicazione della
normativa vigente

C.1.1.2

Elaborazione di una bozza di protocollo
operativo per l'individuazione precoce
delle criticità sia in situazioni ordinarie
che di emergenza mediante
costituzione di un gruppo di lavoro
Totale

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

60%

01/01/2014

40%

01/07/2014

Data termine Indicatore / Risultato
prevista
di fase

30/09/2014

31/12/2014

report finale

bozza di documento

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

1

1

IZS delle Venezie, IZS
Lombardia ed Emilia
Romagno, Regione
Emilia Romagna

1

IZS delle Venezie, IZS
Lombardia ed Emilia
Romagno, Regione
Emilia Romagna e
rappresentante delle
regioni

1

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
La crisi emergenziale di focolai di influenza aviaria ad alta patogeniciità da virus H7N7 verificatasi in Emilia Romagna nell'agosto 2013, sebbene superata e risolta nell'arco di due mesi attraverso
l'applicazione di rigide misure di controllo per la movimentazione dei volatili e delle uova, ha fatto emergere alcune criticità relativamente all'applicazione delle norme di biosicurezza e all'applicazione delle
necessarie miosure sanitarie per l'estizione dei focolai (abbattimento e smaltimento carcase e materiali potenzialmente infetti). Pertanto, l'obiettivo si prefigge di trovare strumenti e misure condivise con le
competenti autorità regionali che possono essee di ausilio ed applicabili anche per le eventuali analoghe emergenze. Sono state raccolte le informazioni che hanno caratterizzato la gestione
dell'emergenza di influenza aviaria nell'agosto del 2013 ed in seguito alle valutazioni "tavolo tecnico scientifico influenza aviaria post emergenza" sono stati focalizzati i problemi relativi le biosicurezze nelle
aziende dove erano presenti i focolai e le problamatiche legate al ripristino delle attività nelle aziende colpite dall'epidemia. Si è provveduto a predisporre una bozza di protocollo finalizzato ad individuare in
"tempo di pace" (al di fuori di una situazione emergenziale), le criticità derivanti dall'individuazione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle aree densamente popolate da pollame

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo
C.1.2

Codice:

Svolgimento degli eventi previsti durante il semestre di presidenza italiana della UE (liglio-dic 2013 ) relativamente al settore della
regolamentazione dei medicinali per uso veterinario

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio V ex DGSA - Fabbricvazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
01/01/2014

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2014

Data di completamento

Bozza linee guida

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

C.1.2.1

Organizzazione logistica, per le parti di
propria competenza, delle seguenti
riunioni:
- Capi delle agenzie europee dei
medicinali (HMA) congiunte con
l'Agenzia italiana del farmaco - AIFA riunioni)
- Gruppo di coordinamento dei
medicinali veterinari (CMDv) e Comitato
dei medicinali veterinari (CVMP)
- Quality managers

30%

01/01/2014

31/03/2014

n.riunioni organizzare/n.
riunioni previste

100%

100

AIFA ufficio 04
ex DGSA ufficio
01 ex DGSVET

C.1.2.2

Definizione dei programmi delle riunioni
per le parti di propria competenza

40%

01/04/2014

15/11/2014

stesura programmi

4

4

AIFA ufficio 04
ex DGSA

C.1.2.3

Svolgimento e coordinamento delle
riunioni

30%

01/07/2014

31/12/2014

report finale

1

1

Ufficio 04 ex
DGSA

Codice

Attività

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Nell'ambito del semestre di presidenza Italiana della UE si sono svolte una serie di riunioni relative al settore dei medicinali uso umano e veterinario la cui organizzazione è a carico dell'Amministrazione
Italiana. Le riunioni hanno avuto lo scopo di offrire dei tavoli di discussione per i principali gruppi manageriali e tecnici che si occupano di regolamentazione di medicinali in Europa, al fine di stabilire delle
procedure armonizzate che garantiscano la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali uso umano e veterinario.
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Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo

Organizzazione della Conferenza internazionale concernente la movimentazione e la tracciabiltà degli animali d'affezione nell'ambito UE

C.1.3

Codice:

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio VI ex DGSA - Benessere animale
01/01/2014

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2014

Data di completamento

Divulgazione atti Covegno

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine Indicatore / Risultato
prevista
di fase

Valore
target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

C.1.3.1

organizzazione e partecipazione a riunioni di
coordinamento con Amministrazioni coinvolte

40%

01/01/2014

14/12/2014

programma

1

1

IZS Abruzzo e Molise

C.1.3.2

individuazione e coinvolgimento dei relatiri della
Conferenza

20%

01/03/2014

30/06/2014

lista relatori

1

1

IZS Abruzzo e Molise

31/12/2014

divulgazione atti
convegno

1

IZS Abruzzo Molise MAE rappresentanti UE e Stati
membri -MIPAAF -NAS Associazioni di protezione
degli animali nazionali e ONG
internazionali

C.1.3.3

svolgimento della Conferenza internazionale (15-16
dicembre)

Totale

40%

15/12/2014

1

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Attraverso l'organizzaqzione della Conferenza internazionale si intende focalizzare l'attezione sulle problematiche conesse alla movimentazione degli animali d'affezione nell'ambito UE e extra UE infatti la
mancata tracciabilità degli animali impedisce il contrasto sia del traffico illecito di cuccili dai Paesi dell'Est che il controllo delleffettiva destinazione degli animali (cani e gatti) prelevati dai rifugi presenti sul
territorio nazionale per presunte adozioni internazionali di cui però spesso si perdono le tracce. L'obiettivo della Conferenzainternazionale è quello di sensibilizzare la Commissione Europea e i Paesi
Membri in merito a rischi sanitari e di benessere degli animali oggetto di traffici illeciti all scopo di mettere in atto azioni di contrasto condivise (Task Force di lotta internazionale) e portale avanti la proposta
di realizzare l'Angrafe europea degli animali d'affezione.La conferenza è organizzata in collaborazione con L'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise e prevede il coinvolgimento di altre
Amministrazioni/Autorità di contollo quali il Ministero affari esteri,il Corpo forestale dello stato,il Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri e le Associazoni di protezione degli animali sia nazionali che
internazionali ; inoltre saranno invitati in qualità di relatori rappresentanti della Commissione europea ed eventualmente di altri Stati membri .La sede individuata è l'Auditorium del Ministero nella sede di Via
Ribotta e si prevede di svolgere la conferenza in due giornate anche per affrontare con maggiore attenzione le tematiche , analizzate i dati disponibili e lasciare spazio al dibattito tra i diversi attori coinvolti .
Successivamente all'evento le relazioni presentate saranno pubblicate sul sito istituzionale

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo

Attività finalizzate all'organizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015 - EXPO' 2015

C.1.4

Codice:

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio VIII ex DGSA - PIF e UVAC
01/01/2014

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2014

Data di completamento

Relazione finale

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore /
Risultato di fase

C.1.4.1

Supporto ai Paesi Terzi, agli organizzatori di EXPO'
2015, Agenzia Dogane, Regioni, AASSLL e Uffici
Periferici del Ministero della Salute (PIF/UVAC) in
materia di importazioni/scambi di animali e prodotti di
origine animale destinati alla manifestazione di EXPO
2015

40%

01/01/2014

31/12/2014

n. richieste di
assistenza fornite
(incontri , e-mail,
note,tel)/n. di
richieste assistenza
pervenute

C.1.4.2

Predisposizione di una bozza di linee guida per fornire
indicazioni alle organizzazioni dei Paesi partecipanti a
EXPO' 2015

60%

01/01/2014

31/12/2014

bozza linee guida

Totale

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

100%

100%

Amministrazioni centrali
(Agenzia Dogane,
Ministero Esteri, ecc.)
Regioni,AASSLL,
IIZZSS, Operatori
commerciali Paese
terzi,Stati membri ecc.

1

1

PIF/UVAC

Valore target

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Si è svolta l'attività di coordinamento delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015 - EXPO' 2015 per quanto riguarda gli aspetti connessi alle importazioni/scambi
di animali e loro prodotti destinati alla Fiera. Ai fini di un'efficace organizzazione dell'evento è stata svolta un'attività di divulgazione per una corretta informativa sulle procedure necessarie per l'importazione
dai Paesi Terzi attraverso l' istuzione di una casella di posta elettronica ad hoc per la gestione delle comunicazioni, attraverso riunioni di coordinamento con gli Enti e le Organizzazioni coinvolte e con
l'ausilio di apposite Linee guida redatte anche in lingua inglese.

