Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Codice:

G.1

Missione di riferimento

20. Tutela della salute

Programma di riferimento

20. 02 Sanità pubblica veterinaria

Priorità politica di riferimento

Sanità pubblica veterinaria.

Data di inizio

01/01/2015

Data di completamento

31/12/2017

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

Regioni e P.A, Centri di Referenza, Nucleo di Farmacosorveglianza, Associazioni di categoria; Federazione Nazionale Ordine medici
veterinari

Stakeholder di riferimento

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

Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali nonché delle zoonosi

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2015

Previsioni 2015

LEGENDA
Preventivo 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi
(1)
Consuntivo 2015 = 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).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di
stanziamento (lett F).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

Pagamento
competenza (*) (2)

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)

23.947.016,00

20.759.636,13

2.573.529,60

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

23.333.165,73

(*) 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

Valori target a preventivo 2015

Codice e descrizione

I1 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Codice e descrizione

I.2 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

% di avanzamento

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

100%

100%

Valori a consuntivo 2015
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Relazione sulla performance - Anno 2015 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
G.1

Codice:
Missione di riferimento

20. Tutela della salute

Programma di riferimento

20. 02 Sanità pubblica veterinaria

Priorità politica di riferimento

Sanità pubblica veterinaria.

Data di inizio

01/01/2015

Data di completamento

31/12/2017

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

Regioni e P.A, Centri di Referenza, Nucleo di Farmacosorveglianza, Associazioni di categoria; Federazione Nazionale Ordine medici
veterinari

Stakeholder di riferimento

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

G.1.1

Informatizzazione del Modello IV di cui al DM 16 maggio 2007

01/01/2015

31/12/2015

Schema decreto
ministeriale di
modifica del DM 16
maggio 2007

33%

G.1.2

Linee guida per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito al fine di ridurre le
prescrizioni di antimicrobici e prevenire il rischio di antibiotico-resistenza

01/01/2015

31/12/2015

report finaleBozza di
Linee guida

33%

G.1.3

Attività finalizzate all’organizzazione di EXPO 2015 e cooperazione con Enti e Autorità
coinvolte nella realizzazione della manifestazione.

01/01/2015

31/12/2015

Predisposizione Linee
Guida

34%

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
Codice:

Informatizzazione del Modello IV di cui al DM 16 maggio 2007

G.1.1

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore dell'Ufficio II EX DGSAF - Sanità animale e anagrafi zootecniche
01/01/2015

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2015

Data di completamento

Schema decreto ministeriale di modifica del DM 16 maggio 2007

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

G.1.1.1

Predisposizione schema decreto ministeriale

65%

01/01/2015

30/04/2015

Predisposizione bozza
decreto

1

G.1.1.2

Condivisione dello schema di decreto con Regioni, altre
P.P.AA, e stakeholder

25%

01/05/2015

30/09/2015

Predisposizione bozza
decreto revisionata

1

REGIONI e P.A./CSN
Teramo/ Associazioni
categoria

G.1.1.3

Invio bozza decreto alla Conferenza stato regioni per
l'acquisizione del prescritto parere tramite Ufficio di
Gabinetto

10%

01/10/2015

31/12/2015

Nota di trasmissione

1

Ufficio di Gabinetto

Totale

Data inizio Data termine Indicatore / Risultato di
Valore target
prevista
prevista
fase

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Il modello IV di cui al DPR n. 317/96, come da ultimo modificato dal Decreto ministeriale 16 maggio 2007 costituisce il documento che accompagna gli animali durante le movimentazioni e rappresenta
la base della tracciabilità e rintracciabilità degli animali stessi. La sua informatizzazione attraverso l'utilizzo di un'apposita funzionalità informatica messa a punto nella Banca Dati Nazionale delle
anagrafi zootecniche costituisce non solo una semplificazione degli oneri amministrativi in capo agli allevatori e alle ASL ma soprattutto permette di raccogliere i dati delle movimentazioni in esso
contenute in maniera più rapida e completa aumentando notevolmenete l'efficacia della sorveglianza epidemiologica. La modifica del DM 16 maggio 2007 rappresenta il presupposto normativo per
introdurre e implementare detta innovazione.
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Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
G.1.2

Codice:

Linee guida per la corretta gestione degli allevamenti di animali da reddito al fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e prevenire il
rischio di antibiotico-resistenza

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttori degli Uffici III, IV, VI e VII
01/01/2015

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2015

Data di completamento

Bozza di Linee guida

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio Data termine
prevista
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Relazione contenente la
suddivisione delle
competenze e la
programmazione delle attività
successive

1

1

G.1.2.1

Individuazione dei campi/settori zootecnici (es. specie
animali) oggetto di studio, da parte di ciascun ufficio,
nell'attuazione dell'obiettivo.

G.1.2.2

Studio e analisi della documentazione bibliografica e dei dati
raccolti, nel periodo 2012-2014 (BDN, farmacosorveglianza,
PNAA, PNR, progetti di ricerca, esperienze internazionali,
etc) e condivisione con Regioni e P.A, Centri di Referenza,
Nucleo di Farmacosorveglianza, Associazioni di categoria,
Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani

60%

01/02/2015

30/06/2015

Relazione preparatoria alla
bozza di Linee Guida

1

1

G.1.2.3

Predisposizione bozza di linee guida

35%

01/07/2015

31/12/2015

Bozza linee guida

1

1

Totale

5%

01/01/2015

31/01/2015

Altre strutture
interessate

Regioni e P.A,
Centri di
Referenza, Nucleo
di
Farmacosorveglia
nza, Associazioni
di categoria;
Federazione
Nazionale Ordine
medici veterinari

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo si prefigge di predisporre una bozza di linee guida per la gestione degli allevamenti al fine di ridurre le prescrizioni di antimicrobici e prevenire il rischio di antibiotico-resistenza. L'obiettivo
avrà come punto di partenza il manuale di biosicurezza sull'uso corretto e razionale dei medicinali veterinari, predisposto dall'Ufficio IV nel 2012, con l'aggiornamento della documentazione e dei dati
raccolti a livello nazionale e comunitario, nel periodo 2012 – 2014. Le linee guida predisposte, a differenza del manuale in argomento, conterranno anche Procedure Operative Standard (POS)
relative: detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari antimicrobici (anche attraverso l'acqua di abbeverata), produzione e somministrazione di mangimi medicati, parametri di biosicurezza
nella gestione dell'allevamento utili per ridurre il rischio di introduzione di agenti infettivi, appropriati indicatori dello stato di benessere. Ciò al fine di armonizzare, a livello nazionale, l'uso consapevole
e razionale dei medicinali, migliorare il sistema di farmacosorveglianza, favorire l'approccio integrato alla lotta all'antibiotico-resistenza e fornire sia ai Servizi veterinari che agli allevatori uno
strumento efficace e armonizzato, su tutto il territorio nazionale, sui parametri minimi di biosicurezza.
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Relazione sulla performance - Anno 2015 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
G.1.3

Codice:

Attività finalizzate all’organizzazione di EXPO 2015 in materia di procedure per l'importazione e gli scambi intraUE di prodotti di origine
animale destinati alla manifestazione.

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore dell'Ufficio VIII EX DGSAF - Coordinamento PIF-UVAC
01/01/2015

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2015

Data di completamento

Predisposizione Linee Guida

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio Data termine Indicatore / Risultato
Valore target
prevista
prevista
di fase

G.1.3.1

Prosecuzione dell'attività di supporto ai Paesi terzi, agli
organizzatori di EXPO 2015, all'Agenzia delle Dogane,
Regioni AASSLL, Uffici periferici veterinari del Ministero
della Salute (PIF-UVAC) in materia di procedure per
l'importazione e gli scambi intraUE di prodotti di origine
animale destinati alla manifestazione;

70%

01/01/2015

G.1.3.2

Predisposizione e diffusione del testo definitivo di apposite
linee guida

30%

01/01/2015

Totale

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

31/12/2015

n. richieste di assistenza
fornite (riunioni, email,
note,)/n. richieste di
assistenza pervenute

100%

100%

Amministrazioni centrali
(Commissione europea,
Agenzia delle Dogane,
Ministero Esteri, ecc),
Regioni, AASSLL, IIZZSS,
Rappresentanti ufficiali Paesi
partecipanti, ecc.

01/05/2015

Linee Guida definitive e
loro diffusione

1

1

Uffici veterinari periferici del
Ministero della Salute.

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

L'obiettivo è finalizzato alla prosecuzione delle attività connesse alla realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015 - EXPO' 2015 per quanto riguarda gli aspetti riguardanti le importazioni e
gli scambi intra UE di prodotti di origine animale destinati alla fiera. Il supporto agli organi interessati avviene attraverso un'apposita casella elettronica per la gestione delle comunicazioni, attraverso
riunioni di coordinamento con gli Enti e e le Organizzazioni coinvolte e con l'ausilio delle Linee Guida preparate e distribuite anche in lingua inglese.

