
Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti informativi 

Tavola 4.4: Macroaree MANGIMI e SANITA' ANIMALE - Settore Farmaco veterinario 

 

Tabella 4  – valutazione flussi informativi delle Macroaree MANGIMI e SANITA' ANIMALE - Settore Farmaco veterinario  

 

Flussi informativi 

valutati 

Piano nazionale di vigilanza e controlli 

sanitari sull'alimentazione animale 

(PNAA) 

Piano nazionale di vigilanza e 

controlli sanitari sull'alimentazione 

animale (PNAA) - Piani regionali 

FARMACOSORVEGLIANZA:  

Attività di ispezione e verifica 

Criterio di valutazione  

della copertura 

Invio corretto e completo dei dati secondo 

gli Allegati del PNAA entro i tempi 

previsti 

 

Invio corretto e completo del Piano 

regionale Alimentazione Animale 

all'ufficio competente della DGSA entro 

i tempi previsti dal PNAA  

Rispetto della tempistica  (31 marzo) 

sufficienza 
invio corretto e completo dei dati entro i 

tempi previsti  
invio entro i tempi previsti inviato entro la data prevista 

Criterio di valutazione  

della qualità 

volume di attività minima dei programmi 

di campionamento previsti dal PNAA  

invio contestuale della relazione 

annuale sull'attività ispettiva effettuata 

Attività svolta sul totale degli operatori 

controllabili in base all'art. 68 comma 3, art. 71 

comma 3, art. 70 comma 1, artt. 79-80-81-82-84-

85  del D.Lg.vo 6 aprile 2006, n. 193 

sufficienza 

≥ 90%  dei programmi di campionamento 

con almeno il 90% dei campioni svolti per 

ciascun programma 

invio entro i tempi previsti Attività comprendente almeno il 90% degli 

operatori da controllare in relazione alle 

frequenze stabilite 

Sintesi risultati 
Certificazione 2013 

[percentuale delle 21 

Regioni valutate che ha 

soddisfatto il criterio ] 

Copertura: 

100% [21 Regioni]  

 

Qualità: 

81% [17 Regioni]  

Copertura: 

90 % [19 Regioni] 

 

Qualità: 

95 % [20 Regioni] 

Copertura: 

100 %  

 

Qualità: 

5 % [1 Regione] 

Trend dei risultati 

della valutazione 

relativa agli anni 

precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 

2008: 82 % 

2009: 76 %  

2010: 94 % 

2011: 88% 

2012: 95% 

 

Criterio di qualità: 

2008: 100% 

2009: 100 %  

2010: 71 % 

2011: 76% 

2012: 76% 

Criterio di copertura: 

2008: 76 % 

2009: 71 %  

2010: 100 % 

2011: 76 % 

2012: 95% 

 

Criterio di qualità: 

2008: 59 % 

2009: 53%  

2010: 76% 

2011: 100% 

2012: 95% 

Criterio di copertura: 

2008: 94 % 

2009: 82 %  

2010: 100 % 

2011: 94% 

2012: 100% 

 

Criterio di qualità: 

rilevazione avviata nel 2013 


