
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari generali ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Le finalità dell'obiettivo OI1 concernono la efficace programmazione della spesa, ivi compresa la redazione del bilancio e del budget della Direzione Generale, e la
massimizzazione della capacità di spesa, attraverso l'impegno entro i termini delle risorse finanziarie disponibili.
OI2 - L'obiettivo attiene alla realizzazione delle attività di rilevazione, inserimento e validazione dei dati relativamente alla gestione dell'Ufficio I nel sistema MCC ed al
coordinamento della medesima attività da parte delle altre strutture della Direzione Generale
OI3 - Con l'obiettivo viene perseguito il rispetto della tempistica relativa alla definizione della performance di Direzione Generale, attraverso la raccolta ed il coordinamento dei
contributi delle singole strutture, sia centrali che periferiche.
OI4 - L'obiettivo 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, in cui l'efficenza è misurata dal rapporto schede gestite/FTE
OI5 - L'obiettivo attiene alla predisposizione, entro i termini, degli atti afferenti gli affari giuridici e contenzioso della Direzione Generale, uffici centrali e periferici

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nella prospettiva di un'efficace programmazione della spesa, nonché della massimizzazione della capacità di spesa, sono stati predisposti i provvedimenti per la redazione del
bilancio e del budget di Direzione Generale, sono stati adottati i decreti di impegno delle risorse finanziarie disponibili (68 decreti) e i possibili decreti di pagamento (114 decreti),
sono state formulate le richieste di riassegnazione dei fondi derivanti dall'esecuzione dei controlli ufficiali degli uffici periferici veterinari (9 richieste), dal fondo salute (3 richieste
per altrettanti progetti) e dai piani cofinanziati dall'Unione europea.
Nel corso del secondo semestre sono stati predisposti gli atti per la redazione del bilancio e del budget di Direzione Generale, sono stati adottati i decreti di impegno delle
risorse finanziarie disponibili (146 decreti) e i possibili decreti di pagamento (167 decreti). Inoltre, sono state formulate le richieste di riassegnazione dei fondi derivanti
dall'esecuzione dei controlli ufficiali degli uffici periferici veterinari (2 richieste), dal fondo salute (3 richieste per altrettanti progetti) e dai piani cofinanziati dall'Unione europea (1
richiesta).
OI2 -  FASE  2 :
Alla data del 30 giugno sono state effettuate le validazioni dei dati in MCC nel rispetto dei termini previsti, con opportuna tempestiva comunicazione all'Ufficio II del DSVETOC
che coordina tale attività per le tre Direzioni Generali del Dipartimento (si precisa che la scadenza relativa al II trimestre cade nel mese di Luglio).
Al 31 dicembre, nel rispetto dei termini, sono state effettuate le validazioni dei dati in MCC con opportuna tempestiva comunicazione all'Ufficio II del DSVETOC che coordina tale
attività per le tre Direzioni Generali del Dipartimento (si precisa che la scadenza relativa al IV trimestre cade nel mese di gennaio 2013).
OI3 -  FASE  3 :
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:
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Uff.01 Affari generali ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Alla data del 30 giugno è stato completato il lavoro di coordinamento per l'acquisizione e verifica sia delle schede di consuntivo finale delle performance relative all'anno 2011
che quelle di individuazione degli obiettivi di performance di struttura per l'anno 2012 ai fini della predisposizione della direttiva di III livello; ciò relativamente a tutti gli uffici della
Direzione Generale, centrali e periferici. Inoltre, è stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi legati alle direttive di I e II livello, con tempestiva
comunicazione all'Ufficio I del DSVETOC che coordina tale attività a livello dipartimentale.
Nel corso del secondo semestre del 2012 si è provveduto a richiedere le modifiche alla direttiva di III livello per l'anno 2012 di alcuni uffici centrali e periferici della Direzione
Generale e sono stati verificati i SAL degli obiettivi di struttura di tutti gli uffici centrali e periferici relativi al primo semestre. Inoltre si è dato avvio al processo di assegnazione
degli obiettivi individuali per il personale sia del comparto che dirigenziale. Infine, è stato coordinato il monitoraggio degli obiettivi operativi 2012 relativamente al III e IV trimestre
(si precisa che il termine per effettuare il monitoraggio del IV trimestre scade il 20 gennaio 2013) e sono stati definiti gli obiettivi operativi per il 2013.
OI4 -  FASE  4 :
Nel corso del primo semestre sono stati effettuati, con cadenza quotidiana e mensile, tutti i controlli e le attività di competenza relativi alla gestione nel sistema GEPE delle
schede del personale degli Uffici centrali della Direzione Generale. Il valore rilevato indicatore è stato calcolato moltiplicando il numero di schede mensili del personale per i sei
mesi oggetto del monitoraggio e dividendo il risultato per il valore del FTE.
Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati, con cadenza quotidiana e mensile, tutti i controlli e le attività di competenza relativi alla gestione nel sistema GEPE delle
schede del personale degli Uffici centrali della Direzione Generale.
OI5 -  FASE  5 :
Nell'ambito della predisposizione entro i termini degli atti afferenti gli affari giuridici e il contenzioso della Direzione Generale, al 30 giugno, sono stati predisposti n. 3 schemi di
ordinanze, n. 8 provvedimenti/atti/note a firma del Ministro, n. 30 relazioni/pareri/documenti tecnici, n. 45 richieste esaminate/gestite e n. 11 relazioni sul contenzioso.
Nel corso del secondo semestre, sono stati predisposti n. 1 schema di ordinanza, n. 2 provvedimenti/atti/note a firma del Ministro, n. 16 relazioni/pareri/documenti tecnici, n. 26
richieste esaminate/gestite e n. 18 relazioni sul contenzioso.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :
Oltre agli adempimenti relativi agli atti di ufficio, gli ulteriori atti di competenza sono vincolati alla corretta e complessiva comunicazione di avvenuto inserimento e validazione da
parte degli Uffici della Direzione.
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Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari generali ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

impegnato in conto
competenza/stanziamento

definitivo
100 100 100OI1

Gestione economica, finanziaria e
contabile

Corretta programmazione e
massimizzazione della capacità di spesa

25 100

Validazioni in MCC verificate
nei termini/validazioni da

effettuare
100 100 100OI2

Coordinamento con il controllo di gestione
dipartimentale

Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il
controllo dio gestione

10 100

schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini/schede

obiettivo e valutazione da
predisporre

100 100 100OI3 Indirizzo e coordinamento
Rispetto delle scadenze legate al ciclo

della performance
20 100

schede del personale
gestite/FTE dedicati

100

media
del

minister
o

97OI4 Gestione del personale Gestione del personale 20 100

Totale 100

Criticità Rilevate
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
Ritardi nelle comunicazioni da parte del personale.
OI5 -  FASE  5 :
La predisposizione degli atti nei termini e tempi di legge è vincolata alla tempestiva comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e della messa a disposizione dei relativi atti da parte
degli Uffici interni del Ministero (es. Uffici della Direzione Generale e Uffici di diretta collaborazione), nonché esterni (es. Avvocature dello Stato).
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

relazioni - pareri - documenti
tecnici necessari per affari

giuridici e contenzioso
100 100 100OI5 Affari giuridici e normativi

Tempistica predisposizione
relazioni/pareri/documenti tecnici

necessari per affari giuridici e contenzioso
25 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 - Il personale coinvolto per il raggiungimento dell'obiettivo viene meglio indicato rispetto a quello, complessivo assegnato all'ufficio, indicato al momento della
programmazione dello stesso.
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

3C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

4B3

4B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

4

2

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

5023/01 - RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A
RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I

SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI

DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI
VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA

INTERNA./RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A
RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I

SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI

DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI
VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA

INTERNA.

€ 50.663,00 € 41.600,00OI1

5100/10 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER GLI
UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI

AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI
ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO,

ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO
IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE

RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO
SDOGANAMENTO NELPRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI

DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN
IMPORTAZIONEE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE

€ 7.731,00 € 6.025,83
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

5100/12 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE RELATIVE
ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI

SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI
MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI

INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE

€ 31.024,00 € 0,00OI1

5100/15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI

ISPEZIONE FRONTALIERA
€ 38.988,00 € 37.352,48

5100/25 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI
ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO

DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

€ 20.000,00 € 2.000,00

5118/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI, NUTRIZIONE E

SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

€ 151.438,00 € 4.714,53

5300/01 - SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E
LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI/SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI

PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
€ 236.333,00 € 563.757,67
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

5340/01 - FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI

INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E

STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL
RANDAGISMO./FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL

RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E
STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO.

€ 779.000,00 € 3.476.831,68OI1

5390/01 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE

ANIMALI/SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI

€ 2.517.336,00 € 4.107.469,71

5391/01 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI,

DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI,
NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI

ANIMALI./SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI,

DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI,
NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI

ANIMALI.

€ 18.444.172,00 € 0,00
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Ministero della Salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:
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Uff.02 Sanità animale ed Anagrafi ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Predisposizione di un manuale  contenente le procedure operative riguardanti l'implementazione dlel'anagrafe degli ovicaprini ai sensi del Reg. Ce 21/2004.
OI2 - L'ufficio procederà a concedere l'autorizzazione ai produttori e distributori di marchi auricolari per l'identificazione degli animali provvedendo ad iscriverli nell'elenco
provvisorio tenuto nella BDN dell'anagrafe zoootecnica .
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.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del periodo 1 gennaio 2012/30 giugno 2012 è stata redatta una bozza di manuale operativo per l'anagrafe degli ovicaprini  mentre dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre
2012 e' stata predisposta una ulteriore bozza di manuale operativo per l'anagrafe degli ovicaprini corredata di schema di decreto recante approvazione del manuale operativo. Il
tutto sarà sottoposta all'esame delle regioni e provincie autonome.
OI2 -  FASE  2 :
Relativamente al periodo 1 gennaio 2012/ 31dicembre 2012 rispetto alle richieste ricevute  riguardanti nuove iscrizioni e autorizzazioni, variazioni, cancellazioni  è stato evaso
più del 90 % delle stesse.
OI3 -  FASE  3 :
Nel corso del periodo 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012 sono state effettuate le verifiche relative al 1° , 2°, 3°, 4°, 5 bimestre dell'anno in corso. La verifica relativa al sesto
bimestre viene effettuata neecessariamente nel mese di gennaio 2013 dopo la conclusione dello stesso bimestre. Per ogni bimestre sono stati inviati a mezzo mail ad ogni
regione interessata una serie di report illustranti l'attività effettuata dalla regione così come risulta registrata nel Sistema informativo SANAN con  l'aggiunta di rilievi evidenzianti
gli eventuali scostamenti rilevati rispetto ai valori regionali medi.
OI4 -  FASE  4 :
Nel corso del periodo 1 gennaio 2012/30 giugno 2012 per ciascuna malattia indicata  è stato predisposto un piano  di controllo ed eradicazione per l'anno 2013 . Detti piani sono
stati inviati all'UE per l'approvazione in data 27/04/2012.
OI5 -  FASE  5 :
Nel corso del periodo 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012 sono state effettuate le due campagne  di vaccinazione antirabbica delle volpi  previste  nelle regioni e P.A. del Nord
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Sanità animale ed Anagrafi ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Manuale operativo 100 1 1OI1
Sviluppo, gestione coordinamento delle

anagrafi animali
Redazione manuale operativo  anagrafe

degli ovicaprini
20 100

Autorizzazioni
rilasciate/autorizzazioni

richieste
100 90 95OI2

Sviluppo, gestione coordinamento delle
anagrafi animali

Autorizzazioni produttori e distributori
marchi auricolari

10 100

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Est. La suddetta attività con i risultati conseguiti è stata rendicontata in due report semestrali

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
La verifica dei semestri che si concludono con la fine del periodo considerato necessariamente deve avvenire dopo detto periodo in quanto occorre aspettare alcuni giorni per
poter visualizzare i dati raccolti nel sistema SANAN.
OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Sanità animale ed Anagrafi ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Numero verifiche
effettate/numero verifiche

programmate
100 90% 90OI3

Predisposizione piani di controllo
sorveglianza ed eradicazione delle

malattie infettive degli animali domestici

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

Sicilia

20 100

Numero di piani approvati dalla
Commissione europea/numero

piani presentati alla
Commissione europea

100 100% 100OI4
Predisposizione piani di controllo

sorveglianza ed eradicazione delle
malattie infettive degli animali domestici

Predisposizione richiesta di
cofinanziamento comunitario di piani
nazionali di controllo ed eradicazione

relativi a Brucellosi, Turbecolosi,
Salmonellosi e Rabbia

30 100

Report semestrale 100 2 2OI5
Piani specifici di intervento controllo ed
eradicazione di alcune malattie animali

Coordinamento e verifica attuazione piano
di vaccinazione e sorveglianza della

rabbia silvestre in alcuni territori del nord
est Italia

20 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - 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 -
OI5 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Sanità animale ed Anagrafi ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

6

6

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Sanità animale ed Anagrafi ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
In relazione alle attività concernenti la prima fase realizzate durante il primo trimestre, questo Ufficio, in collaborazione con la Task Force MVS, creata in convenzione con il
Centro di referenza presso IZS di Brescia,  ha svolto funzioni di coordinamento rispetto ai piani di rientro della regione Calabria, Campania e Molise. In particolare, sono stati
esaminati e modificati alcuni provvedimenti relativi all'attuazione delle norme sanitarie per il controllo della malattia vescicolare del suino nelle citate regioni, attraverso pareri
specifici trasmessi all'ufficio IX.
Nel secondo trimestre sono state effettuate numerose ispezioni in Calabria, Campania, Puglia e Molise, recuperando il ritardo della fase precendente. Tali ispezioni hanno
consentito di  approfondire l'origine delle sieropositività e di porre in essere i correttivi rispetto alle criticità riscontrate.
Attraverso i dati risultanti dalle ispezioni effettuate, è stato predisposto un programma di percorso formativo sulla base delle esigenze diversificate rispetto al territorio e rispetto
alle problematiche riscontrate.
Durante il secondo semestre sono state effettuate le seguenti attività. Nella regione Puglia è stato redatto un piano di controllo straordinario tenuto conto della particolare
situazione epidemiologice venutasi a creare.
Nelle regioni Calabria e Campania sono state effettuate ispezioni e due eventi formativi per i veterinari delle Asl e per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per
territorio.

In totale dall'inizio dell'anno sono state effettuate n. 8 ispezioni presso diverse aziende suinicole nelle quale erano state riscontrate sieropositività.
OI2 -  FASE  2 :
Nel primo semestre sono state svolte le seguenti attività, che hanno comportato già la realizzazione totale dell'obiettivo: Pubblicazione sul portale Istituzionale - Piano di
sorveglianza della west nile disease (WND) nelle aree urbane - Relazione attività - anno 2011.
In seguito all'epidemia di West Nile Disease (WND) dell'autunno del 1998 e ai risultati
delle indagini eseguite nelle aree interessate negli anni successivi, il Ministero della
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Salute ha ritenuto opportuno attivare un Piano di sorveglianza nazionale con
l'obiettivo di individuare il più precocemente possibile la circolazione del WNV.
Essendosi l'obiettivo concluso nel primo semestre, durante il secondo semestre non è stata svolta nessuna attività.
OI3 -  FASE  3 :
Nel primo semestre è stata predisposta la presentazione alla commissione europea dei piani relativi alle seguenti malattie:
1 - Blue Tongue
2 - Malattia Vescicolare del Suino
3 - Influenza Aviare
4 - Peste Suina Africana
5 - TSE - BSE.

In relazione a quanto presentato la Commissione con decisione di esecuzione ha approvato i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune
malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo  finanziario dell'Unione a detti programmi.

Durante il secondo semestre è stato rimodulato il piano della Peste suina africana in sardegna relativamente all'attività del secondo semestre 2012 che era stato
precedentemente approvato nell'anno 2011. Inoltre su richiesta della Commisione Europea è stato rimodulato il piano della Peste suina africana in sardegna per l'anno 2013.

OI4 -  FASE  4 :
Attraverso i dati risultanti dalle ispezioni effettuate, è stato predisposto un programma di percorso formativo sulla base delle esigenze diversificate rispetto al territorio e rispetto
alle problematiche riscontrate.
Era stata programmata l'organizzazione di alcuni percorsi formativi per la fine di settembre,  slittata all'inizio del mese di ottobre per motivi logistici nelle regioni interessate.

Effettuate inoltre 12 h di formazione relativamente al Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica di cui:
- 6 h corso di formazione sulla malattia del Morbo coitale maligno presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise presso la sede di Teramo;
- 6 h corso di formazione sui Criteri di valutazione degli obiettivi di audit di settore, presso regione Sardegna ASL Oristano.

Durante il secondo semestre sono stati effettuati i seguenti eventi formativi:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Corso audit per Veterinari presso Cefpas regione Sicilia;
Corso formazione "La sanità pubblica veterinaria: normativa, sistemi  informativi, strumenti di verifica¿ presso Ausl Viterbo regione Lazio;
Corso formazione Peste suina africana presso Regione Sardegna.
Corso di formazione per schmallenberg presso izs sassari sezione Nuoro;
Corso di formazione MVS presso Regione Calabria;
Corso di formazione Mvs regione Campania presso izs portici.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Erano state programmate alcune ispezioni in Molise, Campania e Puglia, poi rinviate causa maltempo e per sopraggiunte esigenze di urgenza determinate dalla recrudescenza
della peste suina in Sardegna.
La fase ricognitiva delle esigenze formative è stata ritardata a causa dei problemi relativi alle ispezioni, già evidenziati nello svolgimento della prima fase. La realizzazione dei
percorsi formativi sul territorio è slittata dal mese di giugno a quello di settembre. I percorsi formativi si sono svolti regolarmente senza alcuna criticità.

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
La fase ricognitiva delle esigenze formative è stata ritardata a causa dei problemi relativi alle ispezioni, già evidenziati nello svolgimento della prima fase. La realizzazione dei
percorsi formativi sul territorio è slittata dal mese di giugno a quello di settembre.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

numero di interventi effettuati
per malattia vescicolare del

suino/positività focolai
individuati per malattia
vescicolare del suino

100 90 90OI1
Attività di indirizzo e coordinamento delle
attività derivantidai focolai verificatisi sul

territorio nazionale

Elaborazione di piani specifici e
disposizioni

20 100

indicatori delle schede degli
standard qualitativi dei srvizi

erogati
100 100 100OI2

Flussi informativi e relativi sistemi in sanità
animale

Rispetto degli standard qualitativi dei
servizi erogati pubblicati sul portale

10 100

numero piani approvati/numero
piani presentati alla

Commissione europea
100 100 100OI3

Programmazione e organizzazione degli
interventi sanitari:prevenzione ,

eradicazione e controllo delle malattie
animali

Piani di sorveglianza

35 100

numero eventi formativi -
simulazioni svolti/numero

eventi formativi - simulazioni
programmati

100 90 90OI4
Gestione della direzione operativa del

centro nazionale di lotta contro le malattie
animali

Formazione e simulazione

10 100

N. di interventi effettuati / N. di
positività rilevate

40 90% 100C1.1
Valutazione delle criticità presenti sul

territorio al fine di favorire il
25 100

Totale 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N. di interventi effettuati / N. di
positività rilevate

40 90% 100C1.1
raggiungimento, ove non presente, dello

stato di accreditamento per la
malattia vescicolare del suino (MVS)

25 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

2B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

8

8

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Gest. Oper.del Centro Naz. di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi ex

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ol1 è finalizzato alla valutazione della risoluzione delle non conformità o reclami nell'ambito della getione della qualità
OI2 - Ol2 rilascio autorizzazioni all'immissione in commercio, variazioni di AIC, importazioni, sperimentazioni, certificati di libera vendita, piano post marketing
OI3 -
OI4 - Valutazione delle segnalazioni di farmacovigilanza che pervengono al fine di inserire i dati nel sistema di farmacovigilanza ed eventuali azioni da intraprendere
OI5 - Viene redatta una relazione sull'attività di farmacosorveglianza da pubblicare sul sito nell'ambito del Piano integrato di controllo. Nell'ambito dell'attività è contemplata
anche l'implementazione delle banche dati, l'indirizzo ed il coordinamento.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state rilevate 21 non conformità rispetto alle procedure operative che sono state tutte adeguatamente trattate
L'ufficio lavora in qualità
OI2 -  FASE  2 :
Tutte le richiesti di autorizzazioni, variazione pervenute entro il 31 dicembre 2012 sono state istruite
N. 1310 istanze inserite nel sistema informativo work flow
N.  189 decreti di autorizzazioni immissione in commercio (AIC)
N. 1129 provvedimenti di variazione AIC
N. 226 Dossier esaminati nelle 5 Commissioni consultiva farmaco veterinario (CCFV)
N. 423 certificati di libera vendita
OI3 -  FASE  3 :
Sono state predisposte tutte le schede servizi

Sul portale sono pubblicate le schede servizi rispetto a tutte le attività non soltanto la pubblicità sanitaria
OI4 -  FASE  4 :
Sono state istruite tutte le schede di farmacovigilanza pervenute entro il 31 dicembre 2012
N. 238 di segnalazioni
OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

misure correttive adottate/non
conformità anno 2012 sui

singoli processi
100 100 100OI1 Gestione sistema di qualità

Risoluzione delle non conformità e dei
reclami

5 100

N. di richieste di autorizzazione
istruite su n. richieste

autorizzazioni pervenute
100 100 100OI2

Autorizzazione alla sperimentazione ed
immissione in commercio di medicinali

veterinari, importazione ed esportazione di
medicinali, altri prodotti e sostanze

Rilascio autorizzazioni 45 100

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
E' stata predisposta la raccolta dei dati per la redazione della relazione annuale di formacosorveglianza

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Nessuna
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Indicatori dalle schede degli
standard qualitativi dei servizi

erogati
100 100 100OI3

Autorizzazione alla pubblicità di medicinali
veterinari

Rispetto degli standard qualitativi dei
servizi erogati pubblicati sul portale

15 100

numero di segnalazioni di
farmacovigilanza istruite sul
numero di segnalazioni di

farmacovigilanza pervenute

100 100 100OI4 Sistema di allerta e di farmacovigilanza
Gestione delle segnalazioni di allerta e di

farmacovigilanza
5 100

Relazione annuale di
farmacosorveglianza

pubblicata
100 1 1OI5

Regolamentazione in materia di farmaco
veterinario

Comunicazioni, relazioni, circolari di
indirizzo e coordinamento in materia di

farmacosorveglianza relativa alle criticità
rilevate e dalle misure correttive proposte

5 100

N. di verifiche effettuate / N. di
verifiche da effettuare

30 90% 100C1.2

Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni
all'immissione in commercio (AIC) dei

medicinali veterinari, rilasciati per effetto
della maturazione del

silenzio - assenso

25 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 17

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

3C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.05 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo si propone di effettuare entro l'anno tutte le ispezioni di verifica dell'applicazione delle norme di buona fabbricazione agli stabilimenti che producono medicinali e
principi attivi ad uso veterinario
OI2 - L'obiettivo si prefigge di rilasciare nei tempi previsti dagli standard qualitativi dei servizi gli atti che sanciscono l'autorizzazione o il rinnovo dell'autorizzazione o la
certificazione relativi alla fabbricazione dei medicinali veterinari o delle materie prime ad uso veterinario, as seguito di ispezione o valutazione documentale
OI3 - L'obiettivo si prefigge di gestire nei tempi previsti le non conformità e i reclami relativi alle attività di competenza dell'ufficio

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2012 sono state effettuate 16 ispezioni di cui 9 (56%) che hanno visto l'iter ispettivo concludersi con il rilascio del rinnovo
dell'autorizzazione entro i 90 giorni previsti per legge
Nel periodo compreso tra il 1 luglio 2012 e il 31 dicembre 2012 sono state effettuate 14 ispezioni di cui 13 (93%) che hanno visto l'iter ispettivo concludersi entro i termini di
legge. Per 2 officine incluse nel programma annuale è stato emesso un decreto di revoca
Per 8 officine NON incluse nel programma annuale è stata emessa una nuova autorizzazione alla fabbricazione su base documentale (senza effettuazione di ispezione).
In totale , se si considerano le ispezioni effettuate su base documentale, le ispezioni non effettuabili per motivi legati a ristrutturazioni aziendali o a richieste di revoca, tutte le
ispezioni effettuabili programmate sono state portate a termine (100%).
OI2 -  FASE  2 :
Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre  2012 sono state gestite 46 pratiche di rinnovo o revoca dell'autorizzazione alla produzione di officine di medicinali
veterinari entro i termini prestabiliti. Un ulteriore pratica è stata sospesa e rimandata al 2013 a causa degli eventi sismici accaduti in Emilia Romagna e, conseguentemente,
all'impossibilità di ispezionare l'officina interessata.
Dai valori rilevati si evince che, sottraendo i casi in cui le stesse aziende non hanno ottemperato al rispetto delle tempistiche previste, l'Ufficio ha rilasciato nei tempi previsti il 90
% delle autorizzazioni/revoche gestiti.
Le tempistiche sono monitorate da un apposito sistema in uso presso l'Ufficio (tabella excel).

OI3 -  FASE  3 :
Sia per il primo che per il secondo semestre 2012, tutte le non conformità rilevate sono state gestite in tempo reale proponendo le relative misure correttive.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.05 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

numero di ispezioni
effettuate/numero di ispezioni

programmate
100 90 100OI1

Autorizzazione e controllo della
produzione di medicinali veterinari,

sostanze farmacologicamente attive e
dispositivi medici ad uso veterinario

Realizzazione dei programmi annuali di
ispezione alle officine di produzione di

medicinali ad uso veterinario
40 100

indicatori dalle schede degli
standard qualitativi dei servizi

erogati
100 100 90%OI2

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

30 100

misure correttive adottate/non
conformità dell'anno 2012 sui

singoli processi
100 100 100OI3 Gestione sistema di qualità risoluzione non conformità e reclami 30 100

Totale 100

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Nessuna specifica criticità rilevata alla data del 31 dicembre 2012
OI2 -  FASE  2 :
Le criticità sono associate principalemente ai tempi legati alla ricezione della documentazione da parte delle aziende relativamente alla risoluzione delle non conformità rilevate
in corso di ispezione e ai tempi rlativi alla valutazione di tali informazioni da parte degli ispettori (fase di follow up). Nel conteggio sono state incluse anche le tempistiche delle
pratiche iniziate nel 2012 e concluse nei primi giorni dell'anno 2013.
OI3 -  FASE  3 :
Nessuna particolare criticità rilevata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.05 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.05 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

5

5

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.05 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI4 -
OI5 -
OI3 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel primo semestre sono state acquisite le relazioni trasmesse dalle regioni e province autonome e, sulla base dei dati pervenuti è stata predisposta la relazione annuale. Nel
secondo semestre la suddetta relazione è stata inviata alla DGSANCO e pubblicata sul sito web del Ministero della Salute.
OI2 -  FASE  2 :
Nel primo semestre sono stati valutati i dossier pervenuti, acquisite le necessarie integrazioni e inviati all'ISS.  Nel secondo semestre è continuata l'attività di valutazione,
acquisizione delle necessarie integrazioni e l'invio all'ISS di dossier pervenuti ai fini autorizzativi ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lgs 116/92, per un totale annuo di 325 richieste.
OI4 -  FASE  3 :
Nel primo semestre sono stati effettuati interventi (ispezioni, riunioni, tavoli di coordinamento, note al territorio, ecc) a seguito delle segnalazioni pervenute che, dopo
valutazione, sono state ritenute critiche. Anche nel secondo semestre tutte le segnalazioni pervenute sono state oggetto di approfondita valutazione e sono stati effettuati gli
opportuni interventi (ispezioni, riunioni, tavoli di coordinamento, note al territorio, ecc). A tal proposito, nell'arco dell'anno, è stato dato seguito a 2300 richieste, sono state
effettuate 19 ispezioni e organizzate/partecipate 146 tra riunioni e tavoli di coordinamento.
OI5 -  FASE  4 :
Nel primo semestre sono state effettuate le ispezioni presso i giardini zoologici richieste dal Ministero dell'Ambiente. Nel secondo semestre, sempre a seguito di richieste da
parte del Ministero dell'ambiente, sono state effettuate 7 ispezioni presso i giardini zoologici per la verifica dei requisiti ai sensi del D.lgs. 73/2005
OI3 -  FASE  3 :
Nel primo semestre 2012 si è provveduto all'aggiornamento del sito inviando contributi relativi alle diverse macroaree. L'aggiornamento del sito è proseguito anche nel secondo
semestre 2012 attraverso l'invio dei contributi di competenza relativi alle diverse macroaree.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

pubblicazione sul sito web del
Ministero

100 1 1OI1
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

20 100

n. di richieste di parere inviate
all'ISS/n. di richieste di

autorizzazione pervenute
100 100 100OI2

Disciplina in materia di protezione animale
nella sperimentazione

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

20 100

numero di interventi eseguiti/n.
segnalazioni pervenute e

valutate come critiche
100 100 100OI4

Disciplina in materia di benessere degli
animali d'affezione e lotta al randagismo

valutazione del benessere animale nei
canili e nei rifugi

30 100

Totale 100

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :
Ridotto numero di personale
OI4 -  FASE  3 :
numero limitato di risorse umane e strumentali.
OI5 -  FASE  4 :

OI3 -  FASE  3 :

Pagina 2 di  6DGSAF - Uff.06 Benessere animale ex DGSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

100 100 100OI5
Disciplina in materia di benessere degli

animali selvatici ed esotici

valutazione del benessere animale nei
giardini zoologici ai fini del rilascio della

licenza
10 100

schede informative
fornite/servizi erogati

50 100 100OI3
Disciplina in materia di benessere degli
animali d'affezione e lotta al randagismo

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

10 100

standard qualitativi
definiti/servizi erogati

50 100 100

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

sui flussi di traffico
programmati

30 90% 100C1.3

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

10 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI4 -
OI5 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

1

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

5
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.06 Benessere animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Pagina 6 di  6DGSAF - Uff.06 Benessere animale ex DGSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
 La predisposizione dell'Addendum ai fini dell'aggiornamento  del PNAA è prevista entro la fine dell'anno 2012 , e terrà conto dell'analisi e della valutazione dei dati dell'anno
precedente nonchè dall'aggiornamento normativo.
Ai fini della relazione annuale (anno 2011) sono stati raccolti ed elaborati i dati,  provenienti dalle Autorità Regionali e si provveduto alla predisposizione della bozza della
relazione.

Nel secondo semestre , la bozza della relazione annuale è stata sottoposta a verifica redazionale, compresa quella analitica ( dei dati)  pubblicata con relativa spedizione agli
enti interessati e alle  Associzioni di categoria. L'aggiornamento del  PNAA è stato effettuato con l'emanazione di un Addendum che ha integrato il PNAA e che ha  aggiornato
anche  l'elenco normativo .
OI2 -  FASE  2 :
Nel primo semestre , sono stati forniti alla Associazioni di categoria interessate  e alle Autorità competenti territoriali (Regioni, AA.SS.LL. , Pif) nonchè a Enti e privati tutti i pareri
richiesti pervenuti.

Anche nel secondo semestre sono stati forniti pareri e indicazioni operative scritte per tutte le richieste pervenute dalle AA.RR. , Enti ed Associazioni di categoria .
OI3 -  FASE  3 :
Tutte le richieste pervenute entro il 30 giugno 2012 sono state soddisfatte.
Anche le richieste pervenute entro 1l 31 dicembre 2012 sono state soddisfatte
OI4 -  FASE  4 :
Nel primo semestre 2012 tutte le richieste di rilascio di autorizzazione, la cui documentazione risultava essere completa sono state soddisfatte.
Anche nel secondo semestre 2012 l'Ufficio ha provveduto a rilasciare tutte le autorizzazioni richieste la cui documentazione è risultata completa o completata.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

PNAA aggiornato e relativa
relazione pubblicati

100 1 1OI1
Indirizzo e coordinamento controlli ufficiali

dei mangimi

Predisposizione ed aggiornamento del
PNAA e pubblicazione della relazione

annuale
50 100

numero di pareri tecnici
rilasciati/numero di richieste di

pareri pervenute
100 100 100OI2

Supporto tecnico alla produzione di norme
e regolamenti inerenti alimentazione

animale e rapporti con  enti
amministrazioni e privati

Pareri alle AA.RR./associazioni di
categoria/privati

20 100

numero di ispezioni
effettuate/numero di richieste di

100 100 100OI3
Autorizzazione di laboratori e stabilimenti

per la produzione e la
riconoscimento stabilimenti per la

produzione di additivi
10 100

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
non si sono rilevate criticità
OI2 -  FASE  2 :
Non sono state rilevate criticità. Si segnala tuttavia che in alcuni casi tali richieste sono trasmesse direttamente all'indirizzo di posta elettronica dei funzionari dell'Ufficio VII.
OI3 -  FASE  3 :
non si rilevano criticità.
OI4 -  FASE  4 :
 documentazione ricevuta per il rilascio dell'autorizzazione non completa.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

ispezioni pervenute 100 100 100OI3
commercializzazione di prodotti per

l¿alimentazione animale
riconoscimento stabilimenti per la

produzione di additivi
10 100

numero decreti
rilasciati/numero di istanze

complete pervenute
100 100 100OI4

Autorizzazione di laboratori e stabilimenti
per la produzione e la

commercializzazione di prodotti per
l¿alimentazione animale

rilascio decreti autorizzativi per la
produzione dei mangimi medicati

20 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -

Pagina 3 di  5DGSAF - Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.07 Alimentazione animale ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -
OI6 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
 FASE  1:E' stata effettuata l'attività preparatoria degli audit e delle ispezioni che saranno svolte nel secondo semestre 2012.
FASE 2: E' stato completato il programma di audit e di ispezioni. Nello specifico su nr.6 di ispezioni e Audit programmati ne sono stati effettuati nr.7
OI2 -  FASE  1 :
Nel corso del primo semestre 2012 sono pervenute all'uffico n. 33 richieste di pareri tecnici che sono stati tutti riscontrati con altrettanti pareri tecnici
FASE 2: nel corso del secondo semestre 2012 sono pervenute sono stati rilasciati dall'ufficio nr. 943 atti tra richieste di assistenza, pareri tecnici e circolari di indirizzo. Tutte le
richieste pervenute sono state evase.
OI3 -  FASE  1 :
Sono state effettuate le attività di raccolta e valutazione dei dati propedeutiche alla stesura del Piano. I dati sono raccolti principalmente attraverso il sistema informativo
comunitario Traces e in minor misura direttamente dai PIF. In seguito a tale monitoraggio è stato preparato un rapporto finale annuale in cui sono riportati i risultati
dell'applicazione del piano, le eventuali criticità riscontrate, le conclusioni e le raccomandazioni. Fase 2: al 31/12/2012 il Piano per il 2013 è stato predisposto e inoltrato ai Posti
d'Ispezione Frontaliera.
OI4 -  FASE  1 :
FASE 1: nel corso del primo semestre 2012 sono pervenute all'uffico n. 350 richieste di assistenza per i sistemi informativi TRACES e SINTESI che sono state tutte evase.
FASE 2: nel corso del secondo semestre sono pervenute all'ufficio n. 287richieste di assistenza per i sistemi informativi TRACES e SINTESI che sono state tutte evase e altri
199 interventi tra  utenti gestiti, report, rendicontazioni e documenti tecnici rilasciati.
In riferimento al secondo indicatore, si comunica che nel primo semestre è stata pubblicata la relazione annuale PIF e UVAC relativa al 2011 sul portale del Ministero.
OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso del primo semestre 2012 sono pervenute all'uffico n. 186 richieste di Nulla Osta che sono stati tutti evase
FASE 2: nel corso del secondo semestre sono pervenute all'ufficio n. 134 richieste di Nulla Osta che sono state tutte evase.
OI6 -  FASE  1 :
Sono state fornite ai competenti uffici per la valutazione e la successiva pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Salute n. 27 schede informative sui servizi erogati
dall'Ufficio. In assenza della pubblicazione delle schede sui servizi erogati non è stato possibile procedere alla stesura definitiva delle schede sugli standard qualitativi. FASE 2:
è stata redatta e approvata dall'OIV la scheda sugli standard qualitativi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Numero audit -ispezioni
effettuate/numero audit-
ispezioni programmate

100 100 100OI1
Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari
Periferici

Attuazione del programma annuale di
audit e ispezione presso gli uffici veterinari

periferici
15 100

Numero di pareri tecnici
rilasciati/numero di pareri

tecnici richiesti
100 100 100OI2

Indirizzo operativo, audit e verifiche
ispettive delle attività degli Uffici Veterinari

Periferici

Assistenza agli Uffici veterinari periferici
per la corretta applicazione delle

disposizioni comunitarie in materia di
scambi e importazioni di merci soggette a

controllo veterinario

40 100

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

100 100 100OI3
Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari
Periferici

Piano di monitoraggio per i controlli di
laboratorio sugli alimenti di origine animale

importati dai Paesi Terzi
10 100

Numero richieste utenze
TRACES - SINTESI

evase/numero richieste utenze
TRACES - SINTESI pervenute

50 100 100OI4
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

15 100

Relazione annuale Pif ed Uvac 50 100 100

Numero di richieste di nulla
osta rilasciate/numero di

richieste di nulla osta
pervenute

100 100 100OI5
Attività autorizzative per l'importazione di

animali, prodotti di origine animale e
mangimi

Gestione delle richieste riguardanti le
importazioni e gli scambi intracomunitari di

animali, di prodotti di origine animale e
mangimi soggetti ad autorizzazione

ministeriale

15 100

Totale 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Standard qualitativi definiti /
Servizi erogati

50 100 100OI6
Attività autorizzative per l'importazione di

animali, prodotti di origine animale e
mangimi

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

5 100

Schede informative
fornite/servizi erogati

50 100 100

N. di interventi effettuati / N. di
positività rilevate

40 90% 100C1.1

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)

0 100

N. di verifiche effettuate / N. di
verifiche da effettuare

30 90% 100C1.2

Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni
all'immissione in commercio (AIC) dei

medicinali veterinari, rilasciati per effetto
della maturazione del

silenzio - assenso

0 100

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

sui flussi di traffico
programmati

30 90% 100C1.3

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

0 100

Totale 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

sui flussi di traffico
programmati

30 90% 100C1.3 animali 0 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -
OI6 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0

Pagina 6 di  7DGSAF - Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.08 PIF e UVAC ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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,  l'obiettivio istituzionale proposto mira a 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
OI2 - 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,  l'obiettivo istituzionale proposto mira a supportare gli Uffici della Direzione Generale rispetto alla
rendicontazione delle parti concernenti i controlli ufficiali di competenza.
OI4 - 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,  l'obiettivo istituzionale proposto mira a 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.
OI3 - 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,  l'obiettivo istituzionale proposto mira a verificare i sistemi regionali di prevenzione veterinaria ed
alimentare

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Solo nel II° semestre sono stati pubblicati sul sito web del Ministero della Salute tutti i  report finali di audit di sistema predisposti che riguardano le seguenti regioni: Sardegna,
Puglia, Friuli Venezia Giulia e Liguria
OI2 -  FASE  2 :
Alla fine del primo semestre l'obiettivo è stato raggiunto con l'emanazione dell'atto di coordinamento e con la trasmissione all'Ufficio VIII DGISAN di tutti i contributi per la
relazione annuale al PNI di pertinenza della DGSAF
OI4 -  FASE  4 :
Nel corso del 1° semestre sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Comitato LEA nell'ambito dell'iter di certificazione delle Regioni
Nel corso del 2° semestre sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Comitato LEA nell'ambito dell'iter di certificazione delle Regioni. Sono state rilasciate 16
valutazioni alle 16  regioni per le quali è prevista la certificazione. Le valutazioni rilasciate sono consultabili nel sistema documentale dedicato
OI3 -  FASE  3 :
Nel corso del I° semestre è stato effettuato uno dei quattro audit di sistema programmati per il 2012 (regione Friuli Venezia Giulia)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

di audit predisposti
100 80 100OI1

Relazioni con Regioni, Enti, Organismi,
altre Amministrazioni in materia di sistemi
di audit, di standard di funzionamento dei

sistemi di prevenzione veterinaria
alimentare e dei livelli essenziali di

assistenza

Pubblicazioni concernenti l'attività di audit
sul portale web del Ministero della salute

20 100

Atto di coordinamento rivolto
agli uffici della DGSAF

100 1 1OI2
Attività di coordinamento e supporto agli

Uffici in relazione al Piano nazionale
integrato dei controlli ed ai General Audit e

Coordinamento e supporto agli Uffici della
DGSAF per la predisposizione dei

contributi da trasmettere alla Segreteria
25 100

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso del 2° semestre sono stati effettuti gli altri due (presso le regioni Liguria e Abruzzo) dei quattro audit di sistema programmati per il 2012

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Congedo per maternità di due dirigenti delle professionalità sanitarie ha inciso sull'avanzamento della fase nell'arco del I° semestre
OI2 -  FASE  2 :

OI4 -  FASE  4 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Atto di coordinamento rivolto
agli uffici della DGSAF

100 1 1OI2
Country Profile della Commissione

Europea (FVO).
MANCP c/o l'Ufficio VIII della DGISAN per
la predisposizione della relazione annuale

25 100

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

la certificazione
100 100 100OI4

Verifiche dei sistemi di prevenzione
veterinaria ed alimentare

Certificazione LEA - sicurezza e sanità
pubblica veterinaria

30 100

N. di audit effettuati / N. di audit
programmati

100 75% 75OI3
Verifiche dei sistemi di prevenzione

veterinaria ed alimentare
Attività di audit di sistema 25 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Due dirigenti delle professionalità sanitarie, assegnate all'ufficio IX, saranno assenti per maternità. Il congedo inciderà almeno per il 30%-40% dei rispettivi giorni lavorativi
del 2012
E' stata chiesta una modifica dell'indicatore poichè è stato scelto quale denominatore il numero di audit effettuati rispetto al numero di rapporti finali di audit pubblicati,
precludendo la possibilità di tenere conto dei rapporti finali di audit pubblicati quest'anno ma riferiti agli audit effettuati l'anno scorso in Puglia e Sardegna. Inoltre per gli audit
effettuati quest'anno, soprattutto per quelli che realizzeremo nel secondo semestre, l'iter di  finalizzazione dei rapporti è tale da consentirne la pubblicazione solo nell¿anno
successivo.
OI2 - Due dirigenti delle professionalità sanitarie, assegnate all¿ufficio IX, saranno assenti per maternità. l'attivitàpuò essere compromessa dal numero di sisorse umane
disponibili per l'Ufficio IX.
OI4 - Oltre alle risorse umane riportate di seguito , un dirigente delle professionalità sanitarie del PIF di Venezia collabora con l'Ufficio IX per la realizzazione dell'obiettivo 4.
L'attività è vincolata alle decisioni della Segreteria del Comitato LEA e puuò essere compromessa dalla indisponibilità  del dirigente delle professionalità sanitarie del PIF di
Venezia.
OI3 - Un dirigenti delle professionalità sanitarie, assegnato all¿ufficio IX ed impiegato per il raggiungimento dell'obiettivo sarà assente per maternità.
Oltre alle risorse umane di seguito riportate  un dirigente delle professionalità sanitarie del PIF di Venezia collabora con l'Ufficio IX per la realizzazione dell'obiettivo.L'attività può
essere compromessa dalla indisponibilità degli auditor qualificati e degli organismi oggetto di audit.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

2

2

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.09 Audit ex DGSA

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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