Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2017 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute
Obiettivo strategico
Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare
Codice:

L.1

Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

020. 09 -Attivita' consultiva per la tutela della salute

Priorità politica di riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio

01/01/2017

Data di completamento

Responsabile

Direttore della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Referente

Direttore della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

31/12/2019

Altre strutture/soggetti
coinvolti
Stakeholder di riferimento

Organismi scientifici degli Stati membri attivi in settori afferenti al mandato EFSA di cui all'art. 36 Regolamento CE n. 178/2002

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

La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. L'obiettivo strategico, in tale contesto, consiste nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare attraverso la
produzione di un documento contenente procedure metodologiche sia innovative che tradizionali. Tale documento ha come scopo quello di fornire una solida base
scientifica per le strutture e gli Enti che supportano il sistema nazionale di valutazione del rischio della catena alimentare che fa capo al Ministero della Salute. Per
effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace occorre seguire un approccio metodologico fondato su solide basi scientifiche internazionalmente riconosciute.
Le procedure metodologiche adottate dall'European Food safety Authority (EFSA) sono dal 2004 alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate
dall'Unione Europea. Considerata la mole delle procedure adottate da EFSA fino al corrente anno si ritiene obiettivo accettabile acquisire, elaborare e mettere a
disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate da EFSA per l'anno in corso.

Relazione sulla performance - Anno 2017 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla
realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti
c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2017= risorse finanziarie impiegate nell'anno
per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in
c/competenza (2)
+ Residui accertati in c/competenza al termine
dell'esercizio (3).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare
in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei
residui di stanziamento (lett F).

Consuntivo 2017

Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

€

222.854,32

Pagamento
competenza (*) (2)

€

214.644,59

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)
€

4.991,65

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

€

219.636,24

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

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

Rapporto tra il numero di procedure elaborate e il numero di
documenti guida emanati da EFSA

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute

Valori target a preventivo 2017

Valori a consuntivo 2017

95%

100%
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Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017
Codice

L.1.1

Obiettivo operativo

Sviluppo di metodologie aggiornate attraverso l'acquisizione, lo studio e l'analisi dei documenti
emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per la raccolta delle
metodologie di valutazione del rischio al fine di fornire un supporto scientifico agli organismi
competenti nelle materie di interesse di EFSA e degli Enti incaricati alla valutazione del rischio
a livello nazionale.

Inizio

01/01/2017

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

31/12/2017

Numero di
metodologie
elaborate / Numero
di procedure
selezionate

100%

Totale

100%
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Obiettivo strategico
Codice:

Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare
Lettera

Numero

L

1

Direzione generale

Sviluppo di metodologie aggiornate attraverso l'acquisizione, lo studio e l'analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea
per la Sicurezza Alimentare (EFSA) per la raccolta delle metodologie di valutazione del rischio al fine di fornire un supporto
scientifico agli organismi competenti nelle materie di interesse di EFSA e degli Enti incaricati alla valutazione del rischio a
livello nazionale.
Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Responsabile

Direttore della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Referente

Direttore Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti

Obiettivo operativo
Codice:

L.1.1

Data di inizio
Indicatori dell'obiettivo
operativo

01/01/2017

31/12/2017

Data di completamento
Valore target

95%

Valore a consuntivo

95%

Numero di metodologie elaborate / Numero di procedure selezionate
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Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

L.1.1.1

Acquisizione ed analisi dei documenti emanati
dall'EFSA

30%

01/01/2017

31/12/2017

Numero di documenti analizzati/
N. documenti pervenuti

95%

95%

L.1.1.2

Elaborazione e studio delle metodologie di
valutazione del rischio alimentare indicate da
EFSA

30%

01/01/2017

31/12/2017

Numero dei documenti elaborati/
N. documenti analizzati

95%

95%

L.1.1.3

Predisposizione data base

40%

01/01/2017

31/12/2017

Documento finale di valutazione e
inserimento dati

1

1

Totale

100%

Altre strutture
interessate
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Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Dalla rivista scientifica on line EFSA Journal (http://www.efsa.europa.eu/en/publications), attiva da dicembre 2009 e che funge da data base delle pubblicazioni scientifiche dell'Autorità
europea dedicate al settore della valutazione del rischio, sono state selezionate Scientific Opinions relative ai seguenti argomenti: Alimenti e mangimi, contaminanti chimici, rischi
emergenti, nutrizione, pesticidi, pericoli biologici e metodologie.
Sono state selezionate 80 scientific opinions multidisciplinari catalogate per argomento selezionato e da queste ne sono state ulteriormente selezionate 31, che contrariamente alle
rimanenti, contengono approcci metodologici e procedure (linee guida, evidenze scientifiche, ecc.) utili strumenti per armonizzare le procedure nazionali di valutazione del rischio, oltre
che rappresentare argomenti di valutazione del rischio di interesse per la Direzione.
Successivamente sono state selezionate 77 scientific opinions, pubblicate dal 1 aprile fino al 30 giugno; anche in questo caso sono stati estrapolati 18 lavori contenenti procedure
metodologiche di particolare interesse .
Poi sono state selezionate 79 scientific opinions dalle quali ne sono state estrapolate 25 e in ultimo ne sono state selezionate 72, di cui 25 riguardanti approcci metodologici di
particolare interesse.
E’ stata svolta un'ulteriore screening delle opinions elaborate, cioè selezionate per la qualità delle metodologie; da queste sono state individuate pubblicazioni che consistono in nuove
metodologie sotto forma di procedure e/o linee guida utilizzate da EFSA per effettuare valutazioni del rischio della catena alimentare pubblicate attraverso le opinion.
Questi innovativi approcci metodologici sono importanti per stare al passo con gli sviluppi scientifici e per fornire strumenti sempre più avanzati , precisi e raffinati utili per la valutazione
del rischio in materia di alimenti. Da questo screening sono stati estrapolate 3 nuove linee guida come; successivamente sono state estrapolati 4 nuovi approcci metodologici (2 linee
guida e 2 metodologie) e in ultimo ne sono stati elaborati 5.
Successivamente si procederà ad una catalogazione delle opinions scientifiche sulla base degli argomenti trattati.
Si è proceduto alla catalogazione sia delle opinions individuate sia di quelle elaborate per argomenti, e data di pubblicazione, sono state inoltre catalogate anche le metodologie e linee
guida di nuova pubblicazione secondo il medesimo criterio. Questi approcci metodologici innovativi, sotto forma di un data base, saranno presentati agli Istituti scientifici nazionali
competenti in valutazione del rischio alla fine delle attività relative all'obiettivo in questione. Saranno predisposti degli incontri periodici con tali organismi scientifici allo scopo di favorire
uno studio teso all’ armonizzazione degli approcci metodologici degli enti scientifici nazionali con quelli di EFSA nell'ottica delle buone prassi di valutazione del rischio nazionale ed
europea.
L'adozione delle metodologie proposte dagli esperti di EFSA contribuisce non solo al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della collaborazione di tali Enti con l'Autorità europea,
ma fornisce anche una solida base scientifica per l'emissione di pareri di valutazione del rischio non discordanti e in linea con la politica di armonizzazione dell'Autorità europea.

