
Codice:

LEGENDA Previsioni 2015

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati 
di nuova 

formazione (*) (3)

2.226.761,00                            868.793,48                     1.284.940,35                  

(*) 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.

Codice e descrizione Definizione di un documento riguardante i criteri per il 

1

Tipologia Indicatore di risultato

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

Fonte del dato Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Obiettivo strategico
Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione

H.1

Missione di riferimento 20. Tutela della salute

Programma di riferimento 20.08 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Priorità politica di riferimento Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2017

Responsabile Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

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

2.153.733,83                                     

Referente Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Altre strutture/soggetti coinvolti Assessorati alla Sanità delle Regioni e Prov. Autonome

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Obiettivo 1: Negli ultimi anni la quantità di notifiche di integratori alimentari è enormemente ed esponenzialmente aumentata, per arrivare nell'ultimo anno ad un ordine di circa 15000
notifiche. Per tale motivo nell'ottica del miglioramento dell'efficienza del lavoro dell'ufficio si ritiene necessario definire una procedura operativa standard (POS) per la gestione della
procedura di notifica degli integratori alimentari. Inoltre, alla luce dell'entrata in vigore del reg. (UE) 609/2013 (alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione, FSG) nonchè della
sua applicazione dal 2016, visto il cambio importante della legislazione che si prospetta risulta fondamentale prevedere delle iniziative di formazione per gli operatori del controllo
ufficiale per poter affrontare tale modifica legislativa.
Obiettivo 2: Da anni, giungono da più parti (varie amministrazioni, associazioni dei consumatori, media ecc.) richieste riguardanti la gestione delle modalità di informazione dei
consumatori sui prodotti alimentari non conformi e oggetto di richiamo. Sarà pertanto elaborata una bozza di “documento guida” sulle corrette procedure per il richiamo degli alimenti da 

Dati contabili obiettivo
Consuntivo 2015

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).

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

Stakeholder di riferimento Imprese del settore;  Associazioni di categoria e dei consumatori

Codice e descrizione predisposizione di un documento POS per le notifiche degli 
integratori alimentari

>1

Tipologia Realizzazione fisica

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

Fonte del dato Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori Valori target a preventivo 2015

Fonte del dato Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione

Realizzazione fisica

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

Codice e descrizione definizione delle iniziative di aggiornamento dirette agli 
operatori del controllo ufficiale

1

Tipologia 

Valori a consuntivo 2015



Codice Inizio Termine

H.1.1 01/01/2015 31/1272015

H.1.2 01/01/2015 31/1272015

Totale 100%

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

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Peso

Studio di fattibilità e definizione dei criteri per il richiamo da parte degli OSA di prodotti oggetto 
di allerta alimentari

Definizione di un 
documento 

riguardante i criteri 
per il richiamo da 

parte degli OSA dei 
prodotti  oggetto di 
allerta alimentari

50%

Elaborazione e adozione di procedure operative sugli integratori alimentari e definizione, ed 
eventuale avvio, di un programma di aggiornamento per gli operatori del controllo ufficiale a 
seguito dell'entrata in vigore del reg. CE 609/2013 e collegati

numero documenti di 
indirizzo a valenza 

interna/esterna 
predisposti

50%



Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

C.2.1.1 20% 1 1

C.2.1.2 40% 1 1

C.2.1.3 10% 100% 100%

C.2.1.4 30% 90% 90%

100%

Responsabile Direttore Generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Verifica dell'attività di controllo con campionamento ed analisi nell'applicazione di specifiche disposizioni europee all’importazione 
relativamente al riso geneticamente modificato e alle plastiche dalla CinaC.2.1

Direzione generale Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Referente Direttore ufficio II ex DGSAN - Igiene generale degli alimenti

Data di inizio 01/01/2014 Data di completamento 31/12/2014

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

procedure correttamente eseguite/totale procedure applicate (verifica a 
campione)

Valore target 90%

Valore a consuntivo 90%

Predisposizione, pubblicazione ed adozione nuova POS 01/03/2014 30/04/2014 pubblicazione nuova POS

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Esame e valutazione dei risultati controlli USMAF anno 
2013 01/01/2014 28/02/2014 predisposizione relazione 

sui risultati 2013

Diffusione agli Usmaf del DVD dimostrativo sulle attività di 
campionamento 01/02/2014 31/03/2014 n.uffici USMAF informati/ 

n.uffici USMAF

Totale

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

In relazione alle attività legate all'evento Expo 2015, si è ritenuto necessario revisionare la procedura operativa per il controllo all'importazione di alimenti di origine non animale e MOCA, al fine di 
rendere sempre più omogenea e valutabile l'attività degli Usmaf in materia di controlli all'importazione. Inoltre si è voluto fornire agli Usmaf uno strumento formativo ed informativo sulle corrette 
procedure di campionamento, mediante la diffusione di un DVD predisposto in collaborazione con la DGPREV - Uff. III, l'ISS e l'IZS Lazio e Toscana.I dati relativi ai controlli ufficiali sugli Usmaf 
effettuati nel corso del 2013 sono stati raccolti ed elaborati opportunamente. Si è predisposta la relativa relazione sui risultati 2013.
E' stata predisposta ed inviata agli USMAF ed alla DGPREV la bozza della nuova POS. La presentazione ufficiale del DVD è avvenuta.  Si è in attesa della pubblicazione ufficiale del DVD sul portale 
del Ministero della Salute, cui seguirà la sua distribuzione agli USMAF.
Sono stati effettuati gli audit per la corretta applicazione della POS e la pubblicazione di quest'ultima è differita per l'intervento dell'Art. 5 c. 2-bis del D. Lgs 23/12/2013, convertito, con modificazioni 
dalla L. 21/2/2014 n.9 che ha rideterminato i tempi per il rilascio degli atti autorizzativi connessi alle procedure di importazione.
La pubblicazione della POS sarà effettuata a seguito della risoluzione della questione sollevata da ANIS A seguito delle modifiche normative intervenute con L.9/2014, si è reso necessario un 
differimento della pubblicazione della POS relativa allla importazione di alimenti e materiali a contatto e della successiva fase di verifica della corretta applicazione della procedura stessa, che quindi si 
effettuerà presumibilmente nel primo trimestre dell'anno 2015. La verifica prevista potrà avere luogo solo dopo la pubblicazione della nuova POS

Verifica della corretta applicazione della procedura ed 
eventuali azioni correttive 01/05/2014 31/12/2014

procedure correttamente 
eseguite/totale procedure 
applicate (verifica a 
campione)
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