
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LOMBARDIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Gli operatori che ricevono da altri paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificare l'arrivo all'Uvac presso il quale sono registrati. le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'Uvac ha disposto controlli a destino 8controlli documentali, d'identità,
materiali e di laboratorio.
OI2 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri
programmazione.
OI3 - Le spedizioniverso l'Italia da altri paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dasl
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. le verifiche
sono effettuate secondo i seguenti crirteri: UVAC con attività inferiore a 1000 partite di animali vivi/anno = 75%, da 1000 a 2000 = 50%, da 2000 a 5000 0= 25%, da 5000 a
10000 = 15%, superiori a 10000 = 10%. L'Uvac Lombardia ha una media di partite di animali vivi/anno superiore a 10000. Pertanto il target  per il 2013 è del 10%. Se nel corso
dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del secondo semestre sono state terminate le previste verifiche sulle 331.060 partite arrivate e sulle quali l'ufficio deve predisporre controlli obbligatori previsti a
seguito di positività riscontrate e delle allerte comunitarie in collaborazione con gli altri ufiici uvac ai sensi del D.Lgs 28/93 e successive modifiche.
OI2 -  FASE  1 :
Sono stati disposti i controlli obbbligatori a seguito delle positività riscontrate ed alle allerte comunitarie in collaborazione con gli altri uvac ai sensi del D. lgs 28/93 e successive
modifiche. Sono stati disposti ed eseguiti da parte dei rispetti servizi veterinari delle Asl 357 controlli. Sono stati inoltre effettuati tutti i 307 controlli programmati non
discriminatori in
base agli arrivi dell'anno precedente da disporre ed eseguire da parte dei servizi veterinari delle Asl
OI3 -  FASE  1 :
Sono state eseguite le previste verifiche (10%) tra i dati delle prenotifiche e quelli del sistema TRACES.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LOMBARDIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI1
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
50 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza.

30 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Criticità Rilevate

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LOMBARDIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI-collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
OI2 - corretto funzionamento del sistema informativo SINTESI-colaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI3 - corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LOMBARDIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

1C2

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LOMBARDIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 5 di  5DGSAF - UVAC - LOMBARDIA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la  gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Calabria ha una media di partite di animali vivi/anno < 1.000. Pertanto il
target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

OI4 - OBIETTIVO OI3 "Consolidare l'utilizzo delle nuove funzionalità del sistema informativo SINTESI da parte degli operatori e del Servizi veterinari delle AASSLL del territorio
di competenza": Il sistema informativo SINTESI è stato oggetto nel 2012 di un importante processo di reingegnerizzazione. Il sistema oggi è più rispondente alle esigenze sia
degli operatori che degli gli Uffici veterinari periferici avendo superato diversi limiti operativi che lo rendevano scarsamente utilizzato dalle AASSLL e dagli operatori. L'obiettivo è
finalizzato al miglioramento/consolidamento dell'utilizzo delle nuove funzionalità del sistema informativo SINTESI da parte degli operatori e del Servizi veterinari delle AASSLL
del territorio di competenza. L'UVAC per il raggiungimento dell'obiettivo, svolge attività di assistenza tecnica, informazione e formazione verso le ASL e gli operatori commerciali.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 la verifica interna dei controlli disposti ha dato esito favorevole.

Pagina 1 di  7DGSAF - UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI2 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 tutti i controlli programmati sono stati regolarmente disposti.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI3 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 si è proceduto ad effettuare le verifiche previste con risultati favorevoli.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI4 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 l'Ufficio ha garantito piena assistenza e consulenza sull'operatività del sistema Sintesi con ottimi risultati.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti 100 100% 100OI1

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari 30 100

controlli disposti/controlli
programmati 100 100% 100OI2

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

20 100

controlli effettuati/controlli
programmati 100 100% 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

20 100

richieste di assistenza
ricevute/attività di assistenza

realizzate
100 100% 100OI4 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare l'utilizzo delle nuove
funzionalità del sistema informativo

SINTESI da parte degli operatori e dei
30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

100 100% 100OI4 Gestione del sistema informativo SINTESI

Servizi veterinari delle AASSLL del
territorio di competenza

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate.
Controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti	Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.
Controlli disposti/Controlli programmati	Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC.
Controlli effettuati/Controlli programmati	Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL e degli operatori
Richieste di assistenza ricevute/attività di assistenza realizzate	Documentazione interna - Utenti abilitati in SINTESI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

4B3

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti(DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera
(PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Bari ha una
media di DVCE rilasciati  compresa tra 500 e 1000. Pertanto il target per il 2013 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.  INDICATORE
2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il
sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali
stabilite

OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI5 - OBIETTIVO OI3-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4  "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e
quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 10000 =25%; > 10.000 = 10%.
OI7 - OBIETTIVO OI5" Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" : Il controllo del benessere animale
nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC  della Puglia organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità
competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in
attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state effettuate tutte le verifiche previste per il primo e per il secondo  semestre dell'anno 2013
OI2 -  FASE  1 :
nel primo semestre sono stati effettuati 30 campionamenti su un totale di 409 partite presentate all'importazione (7,3%). Nel secondo semestre sono state importate altre 314
partite con 13 controlli di laboratorio per un totale nell'anno 2013 di 723 partite e 43 controlli di laboratorio (5,9%)
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso del primo semestre sono state presentate all'importazione 409 partite. Tutti i certificati riasciati sono stati sottoposti a controlli interni di conformità. Nel corso del
secondo semestre sono state presentate all'importazione altre 314 partite (723 in totale). Tutti i certificati rilasciati sono stati sottoposti a controllo interno di conformità. Tutte le
partite presentate all'importazione sono state controllate.
OI4 -  FASE  1 :
nel corso del primo semestre 2013 sono state prenotificate circa 25500 partite di cui 308 sono state sottoposte a controlli DIM/F e 128 sono state sottoposte a controlli di
laboratorio. nel corso del secondo semestre 2013 sono state prenotificate circa 32765 partite di cui 693 sono state sottoposte a controlli DIM/F e 192 sono state sottoposte a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
controlli di laboratorio.
OI5 -  FASE  1 :
E' stata effettuata un'accurata programmazione dei controlli per l'anno 2013 sulla scorta dei dati dell'anno precedente. La programmazione è stata comunicata alle ASL ed è
stato effettuato un capillare programma di formazione dei colleghi ASL per l'implementazione dell'uso delle nuove funzionalità di sistema. Sono stati disposti tutti i controlli
previsti per il primo semestre. Nel secondo semestre si è proseguito con l'attività di formazione dei colleghi delle ASL, sono inoltre stati disposti tutti i controlli previsti per il
secondo semestre 2013
OI6 -  FASE  1 :
Nel primo semestre sono state introdotte circa 850 partite di animali vivi in scambio da paesi comunitari e per tutte è stato controllato e stampato il certificato TRACES
corrispondente. Nel secondo semestre sono state introdotte altre 991 partite e per tutte è stato controllato e stampato il relativo certifiato TRACES
OI7 -  FASE  1 :
Sono stati previsti 22/24 controlli all'anno da effettuarsi in collaborazione con la Polizia Stradale e le ASL competenti per territorio. Nel corso del primo semestre sono stati
effettuati 10 controlli. Nel corso del secondo semestre sono stati eseguiti altri 12 controlli per un totale di 22 controlli

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
I controlli interni di conformità hanno evidenziato criticità legate all'introduzione di nuove funzionalità del sistema SINTESI, con l'inserimento deegli esiti controlli da parte delle
ASL. queste ultime infatti sono scarsamente collaborative e l'inserimento degli esiti dei controlli nel sistema SINTESI risulta incompleti
OI5 -  FASE  1 :
I controlli interni di conformità hanno evidenziato criticità legate all'introduzione di nuove funzionalità del sistema SINTESI, con l'inserimento deegli esiti controlli da parte delle
ASL. queste ultime infatti sono scarsamente collaborative e l'inserimento degli esiti dei controlli   risulta incompleto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

OBIETTIVO OI1 Assicurare il
consolidamento del livello di conformità

alle norme comunitarie delle strutture nei
centri di ispezione

5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per  l'importazione
100 3% 5,9%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

 OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il
miglioramento dei livelli di attuazione dei

piani di monitoraggio per i controlli di
laboratorio stabiliti dalla Direzione

Generale della sanità animale e del
farmaco veterinario: Alle partite di alimenti

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  1 :
l'imprecisione nelle prenotifiche e i ritardi nell'inserimento dei certificati nel sistema TRACES comportano una discrasia di sistema, che rallenta i controlli
OI7 -  FASE  1 :
Si riscontrano numerose difficoltà relative al coordinamento con la Polstrada e l'ASl per il reperimento del personale addetto ai controlli. Inoltre altre difficoltà sono legate
all'impossibilità di avere certezza dei transiti di animali attraverso il porto di Bari, dato che spesso i trasporti previsti sul sistema TRACES ritardano o transitano attraverso il porto
di Brindisi. un'altra criticità è rappresentata dal fatto che a transitare su questa tratta sono quasi sempre gli stessi autotrasportatori e il ripetersi dei controlli, specie se con esito
favorevole, può apparire vessatorio
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per  l'importazione
100 3% 5,9%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

di origine animale presentate per
l'importazione deve essere applicata

un'unica aliquota di controllo generale (n.
partite campionate/n. partite presentate
per l'importazione) non inferiore al 3%.

10 100

controlli interni di
conformità/certificati sanitari

rilasciati
50 60% 100%OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il
miglioramento dei livelli di attuazione dei

controlli all'importazione definite dalla
normativa comunitaria

30 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100% 100%

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100% 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione
delle prenotifiche delle merci in arrivo negli

scambi intracomunitari"
25 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100% 100%OI5
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

OBIETTIVO OI3-2 Assicurare un'efficace
attuazione della programmazione dei
controlli negli scambi intracomunitari

affidati alle ASL del territorio di
competenza

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli disposti/controlli
programmati

100 100% 100%OI5
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
10 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 50% 100%OI6 Gestione del sistema informativo SINTESI

OBIETTIVO OI4  "Miglioramento delle
verifiche di conformità attraverso un
sistema di controlli incrociati tra i dati

presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema

informativo TRACES (Trade Control and
Espert System)"

15 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100% 100%OI7
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

OBIETTIVO OI5 Garantire il miglioramento
delle attività di controllo del benessere

degli animali spediti in Italia da altri Paesi
dell'UE

5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - Criticità:Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Fonte
dei dati:Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (Prog2013)
OI3 - Vincoli o criticità Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF	Fonte dei dati Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (Prog2013)-
Documentazione di accompagnamento delle partite;
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)

OI4 - Vincoli e criticità: Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita	fonte dei dati
:Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI5 - vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate
  Fonte dei dati:Sistema informativo SINTESI/registro controlli

OI6 - vincoli e criticità:Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC   fonte dei dati Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI7 - vincoli e criticità: Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte 	fonte dei dati: Documento di programmazione- documentazione dei controlli effettuati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

4C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

3B2

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, pertanto, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per
garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la
conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra
i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500
DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF  Napoli ha una media di DVCE
rilasciati tra 2000 e 5000, pertanto il target per il 2013 è del 20%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. ( INDICATORE 2) La decisione della
Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo
TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI5 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Campania - Basilicata ha una media di partite di animali
vivi/anno tra 2000 e 5000. Pertanto il target per il 2013 è del 25%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 . A seguito del recente adeguamento strutturale ai sensi della dec. 2001/812 del Pif Na P e con l¿aggiornamento al D.L. 81/2008 per la sicurezza
sul lavoro, si effettuano verifiche periodiche a cadenza trimestrale delle strutture ed attrezzature tecniche e dell¿igiene con esito favorevole. Tutte le verifiche effettuate, rispetto
a quelle programmate, hanno dato esito favorevole.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguita l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI2 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013, per il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio, è stato implementato un programma informatico in grado di segnalare, in
base alle partite pervenute, il raggiungimento o meno dell¿aliquota di controllo (3%) e quindi coadiuvare nella decisione del campionamento da farsi. La revisione del sistema
viene effettuata periodicamente, con esiti favorevoli. Tutte le partite presentate per l'importazione sono state oggetto di almeno un controllo documentale.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI3 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 si è proceduto a verificare a campione il 30% delle partite con risultati favorevoli(indicatore 1): la verifica a random della conformità dei DVCE-DCE
rilasciati, viene effettuata sul 30% delle partite, con personale dedicato che a cadenza mensile effettua controlli sulla conformità dei DVCE-DCE-DVE emessi.
(Indicatore 2) considerando i fattori di rischio (Paese Terzo, Allerte, controllo firme funzionari PT, stabilimenti PT) ed ai sensi della dec. 94/360 e succ. mod. si è provveduto,
anche con l¿ausilio del sistema Traces alla voce "aiuto alla decisione- regime imposto", ad attuare la riduzione frequenza controlli con obiettività ed in maniera oculata con esito
favorevole.

Pagina 2 di  9DGSAF - UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
Le partite controllate materialmente, rispetto a quelle importate, hanno rispettato a pieno la programmazione effettuata.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI4 -  FASE  1 :
Fase I-Nel I° semestre 2013 si è proceduto all'accreditamento al sistema sintesi di tutti gli operatori registrati nel corso dell'anno. La verifica di conformità sui controlli disposti ha
dato esito positivo.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI5 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013, si è effettuata una costante informazione ai servizi veterinari ASL con verifica dei controlli effettuati. Nel I° semestre 2013 si è proceduto a disporre
tutti i controlli programmati.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.
OI6 -  FASE  1 :
Fase I- Nel I° semestre 2013 i controlli incrociati tra il Sistema Sintesi ed il Sistema TRACES hanno evidenziato un andamento regolare.
Fase II- Nel II° semestre 2013 si è proseguito l'attività del I° semestre con risultati favorevoli.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
limitazione di specifico accreditamento di analisi da parte dell'IZS di competenza.
Fase II- La criticità della fase I è rimasta invariata
OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate 100 100% 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione 5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 100% 5OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario
10 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati	n. di
controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari

50 100% 20OI3
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria 35 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

rilasciati
50 100% 20OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria 35 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100% 100OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria 35 100

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti 100 100% 100OI4

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari 30 100

controlli disposti/controlli
programmati 100 100% 100OI5

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli effettuati/controlli
programmati 100 100% 50OI6 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System).

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.
Verifiche effettuate/Verifiche programmate e documenti interni.

OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.
Partite controllate (controllo di laboratorio)/partite presentate per l'importazione	Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF.
N. di controlli interni di conformità effettuati/ N. certificati sanitari rilasciati	Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento
delle partite
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate.
Controlli interni di conformità effettuati/Controlli disposti	Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.
Controlli disposti/Controlli programmati	Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC.
Controlli effettuati/Controlli programmati	Sistemi informativi SINTESI e TRACES

Pagina 7 di  9DGSAF - UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

3C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare
la conformità o meno delle merci presentate per l'importazione alle norme comunitarie/nazionali. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata
tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività <
500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%  Il PIF Ancona ha una media di
DVCE rilasciati compresa tra 2000 e 5000. Pertanto il target per il 2013 è del 20%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2) La
decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite

OI31 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
OI32 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI4 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Marche - Umbria ha una media di partite di animali vivi/anno
<1.000. Pertanto il target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nell'anno 2013 è stato svolto un preciso lavoro di  verifica dei requisiti strutturali e funzionali dei punti visita autorizzati anche alla luce delle risultanza dell'ultima ispezione FVO
OI21 -  FASE  21 :
Nell'anno 2013 sono stati emessi 1523 CVDEP e effettuati 55 controlli di laboratorio
OI22 -  FASE  22 :
Nell'anno 2013 sono stati effettuati 650 controlli di conformità pari al 40% dei DVCE ed il 100% dei controlli materiali
OI31 -  FASE  1 :
Nell'anno 2013 sono stati fatti  901 controlli di conformità sui controlli ASL  effettuati
OI32 -  FASE  32 :
Nell'anno 2013 sono programmati e disposti 230 controlli di laboratorio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI4 -  FASE  4 :
E' stato svolto un lavoro di verifica sistematica delle comunicazioni TRACES con le prenotifiche UVAC

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI21 -  FASE  21 :

OI22 -  FASE  22 :

OI31 -  FASE  1 :

OI32 -  FASE  32 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio
5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3,6OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario
20 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
50 20 40OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria 25 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100 100

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI31
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
Consolidare la gestione delle prenotifiche

delle merci in arrivo negli scambi
30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

100 100 100OI31
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

intracomunitari
30 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI32
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

10 100

controlli effettuati/controlli
programmati 100 75 100OI4 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System).

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
documenti interni

OI21 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI22 - Sistema informativo TRACES
Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
OI31 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite
Ambasciate
OI32 - Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI4 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES							Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

0C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche
periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai
Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della
conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono
effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 =
10%; > 8000 = 5%.  Il PIF Livorno-Pisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2013 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target
viene adeguato. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato,
del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in
difetto dalle percentuali stabilite .
OI31 - gli operatori che ricevono da altri paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti as prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino(documentali, d'identità, materiali
e di laboratorio)
OI32 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI4 - Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a
10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Toscana ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2013 è del 50 %. Se nel corso
dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
OI1 -  FASE  1 :
Sono state programmate verifiche trimestrali nei 3 centri d'ispezione di Livorno e semestrali a Pisa Aeroporto, per un totale di 14 verifiche.
Al 31 dicembre 2013 ne sono state effettuate 14.
OI21 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2013 sono state campionate 312 partite su 7.575 di prodotti HC pervenuti al PIF. La percentuale di controllo di laboratorio è risultata quindi del 4,11 %, rispetto al
3 % previsto.
OI22 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2013 sono stati controllati il 5% dei certificati emessi dal PIF (531 controlli su 10.561 certificati emessi)
Il controllo materiale delle partite risulta pari al 46,36 % delle partite in importazione HC e NHC. Sono state escluse dal conteggio le partite di prodotti non conformi per le quali
non è prevista l'effettuazione del controllo materiale. Tale percentuale di controllo, distribuita tra le varie categorie merceologiche, risulta in linea o superiore alle indicazioni della
Dec. 94-360.
OI31 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2013 è stata controllata la conformità di  tutte le pratiche di controlli disposti direttamente da UVAC. L'evidenza di tale attività è allegata alle singole pratiche sotto
forma di "check list".
Per quanto riguarda tutte le pratiche di irregolarità sono state ulteriormente controllate, come risulta da relazione allegata.
OI32 -  FASE  1 :
Tutte le analisi di laboratorio programmate dall'UVAC sono state inserite nel sistema SINTESI UVAC.
Banche dati: SISTEMA SINTESIS NSIS UVAC
OI4 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2013 sono stati effettuati 620 controlli incrociati su 1.237 partite di animali prenotificate all'UVAC pari al 50,12 % (La percentuale prevista per UVAC Toscana era
del 50 %). I dati relativi ai controlli incrociati effettuati sono reperibili su file interno xls. denominato TRACES 2013.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI21 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100% 100%OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

strutture nei centri d'ispezione.
5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3% 4,11%OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario.

10 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/n.

50 5% 5%OI22
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

35 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate

OI22 -  FASE  1 :

OI31 -  FASE  1 :

OI32 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

certificati sanitari rilasciati 50 5% 5%OI22 soggette a controllo veterinario definiti dalla normativa comunitaria 35 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100% 100%OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definiti dalla normativa comunitaria
35 100

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100% 100%OI31
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
30 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100% 100%OI32
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

10 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100% 100%OI4 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System).

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Vincoli criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
Fonte dati: documenti interni
OI21 - Vincoli e criticità: assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti
programmati.
Fonte dati: Sistema informativo TRACES, file di rendicontazione interno
OI22 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI PIF
Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno _ Documentazione di accompagnamento delle partite
OI31 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistyema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle AASSLL - collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate.
Fonte dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.
OI32 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
Fonte dati: Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
OI4 - Vincoli o criticità:Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Fonte dati:Sistemi informativi SINTESI e TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

2B2

1B1

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

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su
proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti
strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle
norme comunitarie.
OI2 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie": L¿attività di di
controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche,
depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese
Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non
conformi alla normativa comunitaria possano essere
immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti
criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%.  La media dei
DVCE rilasciati per le merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie è compresa tra 200 e 500.Pertanto il target per il 2013 è del
50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
OI3 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo
veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle
merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI4 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su
base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI5 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Piemonte ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra
5000 e 10000. Pertanto il target per il 2013 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
OI6 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" : Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC del Piemonte organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti
interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del
Reg.( CE) 1/2005.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Per l'anno 2013 sono state programmate n.12 verifiche e  nel corso del 1° semestre 2013 sono state effettuate n.6 verifiche. Nel corso del secondo semestre 2013 sono state
effettuate le rimanenti n.6 verifiche previste.
OI2 -  FASE  2 :
Nel 1° semestre 2013 sono stati emessi n.162 certificati di cui controllati n.74. Nel 2° semestre sono stati emessi n.253 certificati di cui controllati 137. Pertanto la percentuale di
controllo dei certificati nell'anno 2013 risulta essere pari al 51% dei certificati rilasciati.
OI3 -  FASE  3 :
Nel 1° semestre 2013 sono stati disposti dall'UVAC Piemonte n. 88 controlli a destino, e su ogni prenotifica che ha generato il controllo sono stati effettuati controlli interni di
conformità. Il dato annuale è di n.155 controlli disposti a destino dall'UVAC : su tutte le prenotifiche che hanno generato questi controlli sono state effettuate le verifiche di
conformità.
OI4 -  FASE  4 :
Per l'anno 2013 sono stati programmati n. 425 controlli, nel 1° semestre ne sono stati disposti n.219 e nel corso del 2° semestre il piano è stato completato.
OI5 -  FASE  5 :
Per il primo semestre 2013 sono state programmate n.738 verifiche incrociate SINTESI/TRACES e nel corso del 1° semestre ne sono state effettuate n.852. Nel corso dell'anno
l'ufficio ha effettuato complessivamente n.1921 verifiche crociate SINTESI/TRACES, superando pertanto il target previsto per il 2013.
OI6 -  FASE  6 :
Per l'anno 2013 sono stati programmati n. 10 controlli, nel corso del 1° semestre ne sono stati effettuati n. 3, nel corso del secondo semestre ne sono stati effettuati n.14,
pertanto la programmazione annuale è stata superata di n.7 controlli.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100% 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
5 100

controlli interni di
conformità/certificati sanitari

rilasciati
100 50% 51%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo delle merci non conformi alle

norme comunitarie introdotte nei depositi
doganali e/o provveditorie.

20 100

controlli interni di conformità 100 100% 100OI3 Controlli veterinari negli scambi Consolidare la gestione delle prenotifiche 30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
Nessuna.
OI2 -  FASE  2 :
Nessuna
OI3 -  FASE  3 :
Nessuna
OI4 -  FASE  4 :
Utilizzo del programma SINTESI da parte dei servizi veterinari delle ASL.
OI5 -  FASE  5 :
Nessuna
OI6 -  FASE  6 :
Nessuna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

effettuati/controlli disposti 100 100% 100OI3 intracomunitari
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari.
30 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100% 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Garantire un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza.

10 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100% 100OI5 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System).

15 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100% 100OI6
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo del benessere degli animali
spediti in Italia da altri Paesi dell'UE.

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Vincoli e/o criticità: scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.
Fonte Dati: documenti interni.
Metodo di calcolo: rapporto tra le verifiche effettuate e quelle programmate.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
OI2 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento Sistema informativo TRACES.
Fonti dei dati: Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita.
Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra i controlli interni di conformità effettuati e i certificati sanitari rilasciati.
OI3 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate.
Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.
Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra i controlli interni di conformità effettuati e i controlli disposti.
OI4 - Vincoli e criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.
Fonte dei dati: Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione.
Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra i controlli disposti e i controlli programmati.
OI5 - Vincoli e criticità: corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC.
Fonte dei dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES.
Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra i controlli effettuati e i controlli programmati.
OI6 - Vincoli e criticità: scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte.
Fonte dei dati: Documento di programmazione - Documentazione dei controlli effettuati.
Metodo di calcolo degli indicatori: rapporto tra i controlli effettuati e i controlli programmati.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC
programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato
dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e
quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 10000 =25%; > 10.000 = 10%.
OI4 - OBIETTIVO OI3 "Coordinamento Sede Centrale ed Ufficio di Parma; tavolo EFSA" I rapporti e le relazioni dell'Ufficio UVAC di Parma con l'EFSA si concretizzano in sede
Ministeriale attraverso la predisposizione di incontri " tavolo EFSA", CNSA, Consulta dei Consumatori e Produttori.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
il valore è dato dal rapporto tra il N° dei  controlli interni di conformità e il N° dei controlli disposti. Ogni volta che viene disposto un controllo, viene verificata la correttezza della
segnalazione. Il numero di controlli di conformità è di 113 come il numero di controlli disposti pertanto 113/113 è uguale ad 1
OI2 -  FASE  2 :
Nel secondo semestre il numero di controlli programmati è di 80 ed il numero di controlli disposti è stato di 113 : il rapporto 113/80 è uguale a 1,41
OI3 -  FASE  3 :
Nel corso del secondo semestre tutte le partite  di animali segnalate con Sintesi sono state incrociate con i dati Traces
OI4 -  FASE  4 :
Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati n. 40  incontri complessivi tra funzionari dell'UVAC di Parma, tavoli tecnici in sede Ministeriale, EFSA, CNSA e Consulta dei
consumatori
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Controlli interni di
conformità/Controlli dispost

100 100 100OI1
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
40 100

Controlli disposti/Controlli
programmati

100 100 1,41OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

20 100

Controlli effettuati/Controlli 100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI Consolidare le verifiche di conformità 10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Il Valore non da un'indicazione precisa sulla mole di lavoro svolta in quanto non vengono conteggiati i controlli disposti in base ad allerte, positività o i controlli DIM non inseribili
nel sistema informativo.
OI2 -  FASE  2 :
Il valore ottenuto non da indicazioni precise sulla mole di lavoro in quanto vengono conteggiati solo i controlli disposti programmati e non tiene in considerazione dei controlli
disposti in base alle allerte/positività e DIM.
Si allega il file dei controlli programmati per tutto il 2013
OI3 -  FASE  3 :
La tempistica è diversa, il messaggio traces può essere successivo, la comunicazione di arrivo all'UVAC è sempre precedente
OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

programmati 100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

10 100

numero di incontri annui 100 5 40OI4

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dei rapporti con organismi

dell'Unione Europa ed attività di
rappresentanza internazionale

Assicurare un adeguato supporto alla
sede centrale attraverso il coordinamento
dei rapporti/relazioni con Autorità europea

sicurezza alimentare (EFSA), Comitato
nazionale sicurezza alimentare, Consulta
Produttori Consumatori, Amministrazioni

locali.

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate.
Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
N° controlli interni/N° controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
N°controlli disposti/N° di controlli programmati
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
Sistemi informativi SINTESI e TRACES
N° di controlli effettuati/N° di controlli programmati
OI4 - Attività EFSA
Atti interni ed esterni
N° incontri effettuati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 9

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Valle d'Aosta ha una media di partite di animali vivi/anno <1.000.
Pertanto il target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
OI4 - OBIETTIVO OI3" Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" : Il controllo del benessere animale
nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC della Valle d'Aosta organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre
autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in
attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Le verifiche interne di conformità sono state effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci ricevute.
OI2 -  FASE  1 :
L'UVAC Valle d'Aosta nel 2013 ha disposto il 100 % dei controlli che aveva programmato.

OI3 -  FASE  1 :
Nel 2013 è' stato sottoposto a controllo incrociato SINTESI/TRACES il 100% delle partite prenotificate.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI1
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
30 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
Assicurare un'efficace attuazione della

programmazione dei controlli negli scambi
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI4 -  FASE  4 :
L'UVAC della Valle d'Aosta organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività.
Per il 2013 erano stati programmati 10 controlli su strada e sono stati tutti effettuati.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite
Ambasciate
OI2 -  FASE  1 :
Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI3 -  FASE  1 :
Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
OI4 -  FASE  4 :
Disponibilità di altre Autorità coinvolte.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del

territorio di competenza
20 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

20 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo del benessere degli animali
spediti in Italia da altri Paesi dell'UE

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate
Fonti dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
Metodo di calcolo: controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti
OI2 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
Fonti dati: Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
Metodo di calcolo: controlli disposti/controlli programmati
OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Fonti dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
Metodo di calcolo:controlli effettuati/controlli programmati

OI4 - Vincolo o criticità: Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte
Fonti dati: Documento di programmazione- documentazione dei controlli effettuati
Metodo di calcolo: controlli effettuati/controlli programmati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF)) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche
periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:  I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-
DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità
o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di
verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE
-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%.  I PIF  Genova e Vado Ligure hanno una media di
DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2013 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. La decisione della Commissione europea
94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di
controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite INDICATORE 2).
OI31 - "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a
controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di
arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI32 - "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano
su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI4 -  "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Liguria ha una media di partite di animali vivi/anno <1.000. Pertanto il
target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Si sono effettuate le verifiche programmate per l'anno 2013. Le verifiche dell'adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature sono state diversificate,
percentualmente, in base ai reali flussi di prenotifiche delle partite soggette a controlli veterinari nei vari centri dipendenti dal PIF di Genova. La determinazione del numero dei
controlli si è anche basata sull'analisi del rischio rispetto alle tipologie di merce per cui tali centri sono stati autorizzati.
OI21 -  FASE  1 :
In riferimento al Piano Monitoraggio annuale previsto per i controlli di laboratorio stabilito dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari considerati i
flussi delle partite prenotificate si sono espletati i controlli stabiliti e previsti in relazione all'anno 2013.
OI22 -  FASE  1 :
Si è verificata a  random la conformità del rilascio delle  cerificazioni sanitarie (DVCE-DCE-DVE) rilasciate dal PIF di Genova e dal PIF di Vado Ligure; I criteri di verifica e di
efficacia utilizzati sono stati quelli stabiliti dal Regolamento 882/2004.
OI31 -  FASE  31 :
Le prenotiche di merci soggette a controlli veterinari relative all'anno 2013 sono state 34.049. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di
arrivo delle merci per le quali l'UVAC Liguria ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI32 -  FASE  32 :
La Programmazione dei controlli in monitoraggio effettuati negli scambi intracomunitari sono stati affidati alle ASL di competenza e sono stati effettuati regolarmente. I controlli in
sospetto o su allerta sono stati gestiti direttamente dall'UVAC Liguria.
Il valore rilevato è stato desunto dalla verifica dei controlli predisposti e dai dati, di ritorno, inviati dalle ASL liguri.

OI4 -  FASE  4 :
Nel corso dell'Anno 2013 si sono effettuati controlli  incrociati tra i dati del sistema Sintesi e Traces previsti.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100% 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
10 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

100 3% 3,9OI21
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
La criticità emersa in alcuni centri è la scarsa collaborazione da parte dei gestori (Terminalisti) dei centri d'ispezione e dell'Autorità Portuale.
OI21 -  FASE  1 :
La percentuale dei controlli è risultata maggiore in quanto i campionamenti obbligatori (rinforzati) non sono preventivamente programmabili e determinano obbligatorietà nella
loro esecuzione e spesso incidono sullo scostamento della percentuale di campionamento prevista dal Piano Monitoraggio.
OI22 -  FASE  1 :
Tra le criticità rilevate oltre al considerevole numero di verifiche da effettuare si evidenzia una grande e diversificata tipologia di merce importata che ingenera difficoltà ad una
piena metabolizzazione della Regolamentazione sanitaria inerente, specialmente del settore NHC.
OI31 -  FASE  31 :
Difficoltà nell'esecuzione di alcuni controlli di laboratorio dovuta ad una non ottimale collaborazione di alcuni Servizi Veterinari ASL nella gestione del Sistema Sintesis.
OI32 -  FASE  32 :
Diversificata collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari ASL.  Difficoltà nella gestione del nuovo Sistema Sintesi, relativo alla programmazione dei controlli in
monitoraggio che vedono le ASL attori attivi di tale Sistema Informativo.
OI4 -  FASE  4 :
Non sempre corretto funzionamento dei Sistemi informativi TRACES e SIntesi. Difficoltà incrocio non uniformità/congruenza dei dati.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

per l'importazione 100 3% 3,9OI21 soggette a controllo veterinario
controlli di laboratorio stabiliti dalla

Direzione Generale della sanità animale e
del farmaco veterinario

15 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
100 5% 7%OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
45 100

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100% 100OI31
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
15 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100% 100OI32
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

10 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100% 100OI4 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System).

5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Fonti  dati: documenti interni    Vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri
d'ispezione
OI21 - Fonti dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno  Vincoli e criticità: Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli
IZS - Non possibile programmazione controlli rinforzati, che sfalsano la programmazione del Piano monitoraggio.
OI22 - Fonte dei dati : Sistema informativo TRACES - Documentazione delle partite . Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
OI31 - Fonte  dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti. Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI -
collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate
OI32 - Fonte dati: Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione. Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI -
collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI4 - Fonte dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES. Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

2B2

1B1

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

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC -  LIGURIA - PIF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo
veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle
merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI2 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: Gli UVAC programmano su
base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI3 - Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and Espert System): Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate
oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali
irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 75 %; da 1000 a
2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Friuli Venezia Giulia ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e
2000. Pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
nel 2013 sono stati diasposti 43 controlli a destino e su ogni prenotifica che ha generato il controllo sonno stati effettuati controlli interni di conformità
OI2 -  FASE  2 :
per il 2013 tutti i controlli programmati sono stati completati  da parte delle AASSLL competenti
OI3 -  FASE  3 :
nel 2013 i controlli  incrociati sono stati effettuati  sul 100% delle partite di animali vivi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
nessuna
OI2 -  FASE  2 :
il sitema SINTESI non pervetteva l'inserimento dei "controlli programmati UVAC" se non associati anche a controlli di laboratorio. i controlli programmati risultano quindi inseriti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI1
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
50 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

30 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI-collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE

Criticità Rilevate
nel sistema anche sotto le voci di "controlli ASL per vigilanza" e "controlli per sospetto"
OI3 -  FASE  3 :
nessuna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
tramite Ambasciate, Sistema informativo SINTESI-Documentazione relativa ai controlli disposti, rapporto tra controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL, Sistema informativo SINTESI e/o documento
interno di programmazione, rapporto tra  Controlli disposti/Controlli programmati
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC, Sistemi informativi SINTESI e TRACES, rapporto tra Controlli effettuati/Controlli programmati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 3

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti
d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità
dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5%. Il PIF Fiumicino-Civitavecchia ha una media di DVCE rilasciati >8000. Pertanto il target per il 2013 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target
viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto
importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali
scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI3 - "OBIETTIVO OI3 ""Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie"" :
L¿attività di di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in
zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o
in un paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti
non conformi alla normativa comunitaria possano essere
immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti
criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. La media dei
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
DVCE rilasciati per le merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorieè compresa tra 200 e 500.Pertanto il target per il 2013 è del
50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato."

OI41 - OBIETTIVO OI4-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI42 - OBIETTIVO OI4-2 "Assicuarare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI5 - OBIETTIVO OI5  "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività  < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Lazio ha una media di partite di animali vivi/anno tra 1000 e
2000. Pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
con riferimento all'anno 2013 sono state effettuate verifiche periodiche alle strutture del PIf anche al fine della rimozione delle carenze riscontrate nell'ultima ispezione dell'FVO
OI21 -  FASE  21 :
nell'anno 2013 sono stati emessi 7546 CVDEP ed effettuati 261 controlli di laboratorio
OI22 -  FASE  22 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
Nell'anno 2013 sono stati emessi 9995 dvce e sono stati effettuati 585 controlli di conformità
OI3 -  FASE  3 :
Nell'anno 2013 sono stati emessi 14 dvce e 93 allegati 571 per prodotti non conformi che sono stati sottoposti sistematicamente a controlli di conformità
OI41 -  FASE  41 :
nell'anno 2013 sono pervenute 118067 prenotifiche e sono state tutte sottoposte a controllo di conformità
OI42 -  FASE  42 :
Nel 2013 sono stati programmati 120 controlli e sono stati realizzati 120 controlli di laboratorio
OI5 -  FASE  5 :
Nell'anno 2013 sono stati effettuati dei controlli sistematici sui traces pervenuti in relazione alle prenotifiche uvac

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI21 -  FASE  21 :

OI22 -  FASE  22 :

OI3 -  FASE  3 :

OI41 -  FASE  41 :

OI42 -  FASE  42 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate 100 100 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3,45OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario

20 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
50 5 5,82OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
25 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100 100

controlli interni di
conformità/certificati sanitari

rilasciati
100 50 100OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo delle merci non conformi alle

norme comunitarie introdotte nei depositi
doganali e/o provveditorie

10 100

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti 100 100 100OI41

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI42
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

10 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 50 100OI5 Gestione del sistema informativo SINTESI

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di

controlli incrociati tra i dati presenti nel
sistema informativo nazionale SINTESI e

quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System)

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - documenti interni

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
OI3 - Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita

OI41 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI42 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
OI5 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 13

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

8B3

2B2

1B1

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
OI11 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI12 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI2 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Abruzzo - Molise ha una media di partite di animali vivi/anno comprese
tra 1.000 e 2000, pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target verrà adeguato.

OI3 - OBIETTIVO OI3" Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" : Il controllo del benessere animale
nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC dell'Abruzzo-Molise organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre
autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in
attuazione del Reg.( CE) 1/2005.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI11 -  FASE  1 :
E' stato effettuato il controllo sistematico di conformità dei controlli disposti sul territorio dalle ASL competenti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI11
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
Consolidare la gestione delle prenotifiche

delle merci in arrivo negli scambi
30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI12 -  FASE  12 :
nel 2013 sono stati programmati e disposti 120 controlli di laboratorio.
OI2 -  FASE  2 :
nell'anno 2013 sono stati effettuati controlli incrociati sul 100% dei messaggi TRACES e sulle prenotifiche UVAC di animali vivi
OI3 -  FASE  3 :
E' stato effettuato un proficuo lavoro di collaborazione con la Regione Abruzzo e le ASL del territorio e parallelamente con le forze di polizia in materia di verifica e controllo del
benessere animale nei trasporti internazionali con interventi sul campo

Criticità Rilevate
OI11 -  FASE  1 :

OI12 -  FASE  12 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

Pagina 2 di  6DGSAF - UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

100 100 100OI11
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

intracomunitari
30 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI12
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

30 100

controlli effettuati/controlli
programmati 100 50 100OI2 Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

20 100

controlli effettuati/controlli
programmati 100 100 100OI3

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo del benessere degli animali
spediti in Italia da altri Paesi dell'UE 20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Pagina 3 di  6DGSAF - UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
OI11 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite
Ambasciate

OI12 - Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

OI2 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI3 - Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte
Documento di programmazione- documentazione dei controlli effettuati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

1C2

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie: L'attività di controllo
veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi
franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I
controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla
normativa comunitaria possano essere
immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti
criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito
doganale ha una media di DVCE rilasciati non calcolabile essendo ad inizio attività. Pertanto il target peril 2013 si adeguerà alle percentuali stabilite dalla DGSAF.

OI21 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i
prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia
automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI22 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: Gli UVAC programmano su
base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.

OI3 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System).e spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti
sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti:  Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività  < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Veneto ha una media di partite di animali vivi/anno >10.000. Pertanto il
target per il 2013 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene

OI4 - Garantire il miglioramento dell'attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE: In ottemperanza al protocollo operativo siglato tra
Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005 finalizzato al contrasto dei trasporti effettuati senza il rispetto del benessere animale. Tale
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
obiettivo è stato pianificato con il Comando Compartimento Regione Veneto della Polizia Stradale e sarà realizzato sulle principali direttrici autostradali del Veneto (A4- A22) per
un totale di n. 8 controlli distribuiti nell'arco dell'anno tenuto conto del flusso del traffico, condizioni climatiche e A.S.L. di destinazione degli animali

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
nessuna partita di prodotti non conformi è arrivata presso il deposito doganale autorizzato
OI21 -  FASE  1 :
Nel secondo  semestre sono pervenute n. 143.283 prenotifiche. Puntualmente inserite manualmente nel sistema SINTESI quelle pervenute via fax
OI22 -  FASE  1 :
Sono stati programmati n. 1320 controlli (D.I.F.. e di laboratorio)su partite di prodotti di origine animale e animali vivi oggetto di scambio intracomunitario e tutti i controlli sono
stati effettuati
OI3 -  FASE  1 :
nel secondo semestre effettuate n. 350 verifiche incrociate SINTESI - TRACES nel settore animali vivi
OI4 -  FASE  1 :
Nel secondo semestre semestre sono state effettuate n. 7 ispezioni con Polstrada per un totale di 25 partite di animali vivi controllate

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
alla data del 31 dicembre 2013 nessuna partita di prodotti non conformi è arrivata presso il deposito doganale autorizzato
OI21 -  FASE  1 :
n. 6535 operatori iscritti. Durante i  malfunzionamenti del sistema SINTESI  gli operatori adempiono all'obbligo di prenotifica via fax.
OI22 -  FASE  1 :
mancato inserimento esito controlli da parte dei servizi veterinari delle U.L.S.S. di competenza. Dal mese di giugno il sistema Sintesi relativamente ai controlli non è più
accessibile.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di
conformità/certificati sanitari

rilasciati
100 100 100OI1

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento delle attività di
controllo delle merci non conformi alle

norme comunitarie introdotte nei depositi
doganali e/o provveditorie

10 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
100 100 100OI21

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
35 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 100OI22
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

25 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI
Garantire il miglioramento delle verifiche di

conformità attraverso un sistema di
controlli incrociati tra i dati presenti nel

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI3 -  FASE  1 :
le incongruenze rilevate tra i dati (regioni di partenza/destino) tra il sistema SINTESI e TRACES richiedono attente ricerche per ogni partita anomala
OI4 -  FASE  1 :
esistono margini di miglioramento nella coordinazione  nelle date, luoghi, direzione di traffico delle ispezioni effettuate con POLSTRADA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

sistema informativo nazionale SINTESI e
quelli presenti nel sistema informativo
TRACES (Trade Control and Espert

System)

20 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Garantire il miglioramento dell'attività di
controllo del benessere degli animali
spediti in Italia da altri Paesi dell'UE

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita
Alla data del 30 giugno 2013 non sono state introdotte partite non conformi
OI21 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate

OI22 - Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione

OI3 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES

OI4 - Disponibilità dei funzionari della POLSTRADA nelle date previste per l'effettuazione dei controlli ,  Avverse situazioni  metereologiche, Variabili legate ai flussi di traffico
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Pagina 5 di  7DGSAF - UVAC - VENETO, VERONA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - VENETO, VERONA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità,
materiali e di laboratorio).
OI2 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione
OI3 - Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 75 %; da 1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a
10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Trentino Alto Adige  ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 2000 e 5000. Pertanto il target per il 2013 è del 25%. Se
nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
OBIETTIVO OI1
"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari":

Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche
interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali
e di laboratorio)

INDICATORE: controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti
VALORE RILEVATO AL 31.12.2013: 113/113 = 1

DESCRIZIONE avanzamento SAL:
Nel 2013 sono stati disposti 113 controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali, di laboratorio - controlli obbligatori o per sospetto)  e sono stati effettuati n. 113
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
controlli interni di conformità. (n. 99 su prodotti di origine animale e n. 14 su animali vivi).
Si allega file contenente i dati relativi a tutto il 2013 - I e II semestre.
OI2 -  FASE  2 :
OBIETTIVO OI2
"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza":

Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

INDICATORE: controlli disposti/controlli programmati
VALORE RILEVATO AL 31.12.2013: 121/125 = 0,968

DESCRIZIONE avanzamento SAL:
Si premette che per il 2013 il sistema informativo SINTESI permetteva solamente l'impostazione da parte dell'UVAC dei controlli di laboratorio.
In SINTESI, pertanto, sono stati impostati i seguenti controlli programmati:
- n. 112 controlli con analisi di laboratorio su partite di prodotti di o. a.;
- n. 13 controlli con analisi di laboratorio su partite di animali vivi;
per un totale di n. 125 controlli di laboratorio.
Le AASSLL competenti hanno effettuato i seguenti controlli che risultano associati a tale programmazione UVAC:
- n. 111 controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e con analisi di laboratorio su partite di prodotti di o. a.;
- n. 10 partite di animali vivi con controlli documentali, d'identità e fisico/materiali e con analisi di laboratorio (su 3 partite è stato eseguito anche il controllo benessere);
per un totale di n. 121 partite.

Si precisa, inoltre, che i controlli documentali, d'identità, materiali o per benessere animale, che non prevedevano anche indagini di laboratori, sono stati effettuati nei primi mesi
del 2013 come negli anni precedenti (scelta della partita da sottoporre a controlli da parte dell'UVAC con invio alla AASSLL competenti della richiesta di esecuzione controlli e
inserimento degli esiti trasmessi dalle AASSLL da parte dell'UVAC) e da maggio in poi sulla base di un programma cartaceo inviato alle AASSLL competenti, le quali hanno
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
trasmesso gli esiti mezzo fax. Il sistema SINTESI, però, non permetteva l'inserimento di tali esiti né da parte dell'UVAC né da parte delle AASSLL.
Si specifica, inoltre, che rispetto al SAL 30.06.2013, si è ritenuto opportuno rilevare esclusivamente i valori conteggiati dal sistema.
Si allega una tabella riassuntiva dei controlli programmati e impostati in SINTESI e del numero dei controlli effettuati nel 2013.
OI3 -  FASE  3 :
OBIETTIVO OI3
"Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and Espert System)":

Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema
informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le verifiche sono
effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 75 %; da 1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; >
10.000 = 10%. L'UVAC Trentino Alto Adige ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 2000 e 5000. Pertanto il target per il 2013 è del 25%. Se nel corso dell'anno
si verificano variazioni il target viene adeguato.

INDICATORE: controlli effettuati/controlli programmati
VALORE RILEVATO AL 31.12.2013: 761/621 = 1,2254

Nel 2013 sono state prenotificate all'UVAC  n. 2.485 partite di animali vivi; il target, pertanto, è di 621 partite da controllare. Sono stati effettuati controlli incrociati dei dati tra i
due sistemi di n. 761 partite di animali vivi.
Si allega file contenente i dati di tutti i controlli effettuati nel 2013, I e II semestre.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :
DESCRIZIONE criticità SAL:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100 100 100OI1
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
50 100

controlli disposti/controlli
programmati

100 100 96,8OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

30 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI
Consolidare le verifiche di conformità

attraverso un sistema di controlli incrociati
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
La disponibilità dei servizi veterinari delle AASSLL ad effettuare in autonomia i controlli programmati si è dimostrata all'inizio in taluni casi piuttosto scarsa. Dopo diversi solleciti
a una maggiore collaborazione (telefonate, e-mail, incontri), alcuni servizi veterinari locali hanno effettuato i controlli programmati negli ultimi mesi del 2013. A causa di questo
ritardo non è stato più possibile effettuare alcuni controlli programmati (mancato arrivo negli ultimi mesi dell'anno di merci/animali inseriti nella programmazione).
I servizi veterinari locali hanno avuto diverse difficoltà a comprendere i vincoli dell'impostazione della programmazione: voce merceologica - richiesta esame analitico come
indicato nel programma. Diversi controlli effettuati non si sono potuti associare ai controlli programmati, in quanto non corrispondeva la voce merceologica (esame effettuato su
bovini da allevamento anziché su bovini da ingrasso) o l'indagine di laboratorio eseguito (Escherichia coli (EHEC) anziché Escherichia coli (STEC)!). Tutto il personale
dell'Ufficio ha fornito quotidianamente la propria disponibilità, accompagnando telefonicamente i colleghi dei servizi veterinari locali nell'utilizzo del sistema SINTESIS, in
particolare nella parte relativa ai controlli programmati.
OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - VINCOLI Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti
Paesi UE tramite Ambasciate
FONTE DATI Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI2 - VINCOLI  Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
FONTE DATI Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
OI3 - VINCOLI Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
FONTE DATI Sistemi informativi SINTESI e TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

7B3

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

Pagina 6 di  7DGSAF - UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari tramite controlli interni di conformità effettuati ed i controlli disposti
OI2 - ottimizzare le procedure per l'efficace attuazione della programmazione dei controlli al fine della tutela della salute pubblica, concordando con le ASL un piano dei controlli
sui prodotti in ingresso.
OI3 - controllo incrociato tra i dati presenti nei sistemi SINTESI e TRACEs ai fini dei controlli sanitari su animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti.
OI4 - consolidare i controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della 363/2005

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del 2013 sono pervenute all'UVAC Sardegna 13.017 prenotifiche . Tutte le prenotifiche pervenute sono state sottoposte ai controlli di conformità , disponendo
l'esecuzione  di controlli o la regolarizzazione delle partite tramite ambasciata nei casi necessari
OI2 -  FASE  2 :
Su 13.017 partite prenotificate sono stati disposti  358 controlli totali , pari al 2,75 % delle partite prenotificate,  di questi,  210  , hanno riguardato indagini di laboratorio , pari 1,6
% del totale , 24   il benessere animale pari al 6,37% delle partite di animali vivi pervenute, i restanti sono controlli cartolari e d'identità.
OI3 -  FASE  3 :
Sono stati effettuati riscontri incrociati tra tutte le 409 comunicazioni pervenute tramite il sistema TRACES e le partite prenotificate tramite SINTESI.
OI4 -  FASE  4 :
Sono state realizzati 20 controlli ispettivi su un totale dei 20 programmati, pari al 100 %dell'obiettivo, più una visita preventiva autorizzativa ai sensi della 363/2005

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Permane la scarsa collaborazione delle ASL, alimentata dai continui malfunzionamenti e aggiustamenti in itinere al sistema SINTESi.
OI2 -  FASE  2 :
Permane anche in questo obiettivo la scarsa collaborazione delle ASL, alimentata dai continui malfunzionamenti e aggiustamenti in itinere al sistema SINTESi che  hanno reso
difficoltosa la pianificazione dei controlli in collaborazione con le Unità Sanitarie Locali
OI3 -  FASE  3 :
Occasionali malfunzionamenti del sistema SINTESi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifica mensile controlli
conformità

prenotifiche/controlli disposti
100 100 100OI1

Controlli veterinari negli scambi
intracomunitari

consolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi

intracomunitari
30 100

verifica controlli disposti
controlli programmati

100 100 100OI2
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

assicurare un efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi

intracomunitari affidati alle ASL del
territorio di competenza

30 100

controlli effettuati/controlli
programmati

100 100 100OI3 Gestione del sistema informativo SINTESI

consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati

tra i dati presenti il sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System)

20 100

controlli ispettivi
programmati/controlli ispettivi

100 100 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari
consolidare i controlli ispettivi sugli

stabilimenti autorizzati dal Ministero della
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI4 -  FASE  4 :
L'obiettivo è stato raggiunto nonostante oggettive difficoltà logistiche da superare per il raggiungimento degli stabilimenti localizzati sull'intero territorio della regione Sardegna.  Il
tempo necessario per raggiungere alcuni stabilimenti, considerando il  viagggio di andata e ritorno ed escluso il tempo necessario per la visita ispettiva, può superare le otto ore.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

effettuati 100 100 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Salute alla lavorazione di carni e prodotti a
base di carne suina ai sensi della

363/2005
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - fonte dati : sistema informativo SINTESI-documentazione relativa ai controlli disposti
criticità :corretto funzionamento sistema informativo SINTESI-collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite ambasciate
OI2 - fonte dati : sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
criticità :corretto funzionamento sistema informativo -collaborazione partecipazione dei servizi veterinari della ASL
OI3 - criticità :corretto funzionamento TRACES scambi e Sintesi-Uvac
fonte dati : sistema informativo SINTesi e/o documento interno di programmazione
OI4 - criticità : disponibilità risorse finanziarie per missioni
fonte dati :registro missioni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

3B2

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 -  I PIF  sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DGSAFV), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione europea. Le autorità   competenti (DGSAFV) e i PIF devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali del PIF e dei
relativi centri di ispezione. Compito del PIF è, pertanto, quello di programmare ed efettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla direzione Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n.partite
presentate all'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 -  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1)  I DVCE (Documenti Veterinari
Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per
attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è
inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con
attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif Trieste ha una media
di DVCE rilasciati <500, pertanto il target per il 2013 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della
Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo
TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OI4 -  "Assicurare il consolidamento dei rapporti istituzionali con le altre autorità competenti coinvolte nelle attività di controllo": i PIF svolgono la loro attività all'interno delle aree
doganali di porti e aeroporti. Hanno, pertanto, la necessità di coordinare la propria attivita con quella di Dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, Corpo
forestale dello Stato, ecc. Il coordinamento viene svolto attraverso attività di controllo congiunte, riunioni di coordinamento, scambio di informazioni e di formazione, ecc.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Fase 1: Nel primo semestre sono stati programmati e sono stati effettuati 2 sopralluoghi
Fase 2: nel secondo semestre sono stati programmati 2 sopralluoghi e ne sono stati effettuati 3
Tot. 2013: Programmate 4 verifiche / effettuate 5 verifiche
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
OI2 -  FASE  2 :
10 partite sottoposte a controllo di laboratorio/209 partite presentate all'importazione

Tot. 2013: 10 partite sottoposte a controllo di laboratori/320 partite presentate all'importazione
OI3 -  FASE  3 :
Nel 1° semestre 2013 sono stati emessi 111 documenti d'importazione, di cui 95 DVCE e 16 DCE/DVE. Il 100% delle pratiche è stata sottoposta a verifica interna. Delle 131
partite importate 56 sono state sottoposte anche a controllo materiale; 55 partite sono state sottoposte a regime di riduzione della frequenza dei controlli, con effettuazione del
controllo documentale e di identità. Relazione allegata.

II semestre 2013
indicatore 1: 209 controlli interni di conformità effettuati/ 209 certificati sanitari rilasciati
indicatore 2: 64 partite sottoposte anche a controllo materiale/  209 partite presentate all¿importazione

OI4 -  FASE  4 :
Sono state programmate almeno 2 attività di coordinamento e collaborazione con le altre autorità competenti da svolgersi nell'arco dell'anno 2013. Nel 1° semestre 2013 sono
stati effettuati 4 incontri di collaborazione e coordinamento con altre AC e sono state emanate 2 note. Per maggiori informazioni sulle attività di coordinamento e collaborazione
svolte vedi relazione allegata.
Nel secondo semestre si sono svolti 2 incontri di maggior rilevanza con l'agenzia delle Dogane e 2 incontri con l'autorità portuale di Trieste

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche
programmate/verifiche

effettuate
100 100 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione.
30 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione.
100 3 3%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario.

20 100

n.di controlli interni di
conformità

effettuati/n.certificati sanitari
50 100 100OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria.
20 100

partite controllate(controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100 100

attività di collaborazione
programmate/attività di

collaborazione realizzate.
100 100 100OI4

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

 "Assicurare il consolidamento dei rapporti
istituzionali con le altre autorità competenti

coinvolte nelle attività di controllo"
30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

attività di collaborazione
programmate/attività di

collaborazione realizzate.
100 100 100OI4

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri di ispezione.
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI3 - Sistema informativo TRACES - Documenti interni - File di rendicontazione interno
OI4 - Scarsa collaborazione delle Autorità competenti interessate.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su
proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti
strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi,  quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità
alle norme comunitarie.
OI2 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria:  (INDICATORE 1).I DVCE (Documenti Veterinari
Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno
alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di
efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE =
100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5% .Il Pif Taranto ha una media di DVCE rilasciati <500, pertanto
il target per il 2013 è del 100%.  Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE
stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di
ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.
OI4 - Assicurare il consolidamento dei rapporti istituzionali con le altre autorità competenti coinvolte nelle attività di controllo: i PIF svolgono la loro attività all'interno delle aree
doganali di porti e aeroporti. Hanno, pertanto, la necessità di coordinare la propria attivita con quella di Dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, Corpo
forestale dello Stato, ecc. Il coordinamento viene svolto attraverso attività di controllo congiunte, riunioni di coordinamento, scambio di informazioni e di formazione, ecc.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del secondo semestre sono state effettuate n.54 verifiche su 108 programmate derivanti da 9 controlli mensili su struttura e attrezzature
OI2 -  FASE  1 :
Nel corso del secondo semestre  sono stati effettuati 51 controlli di laboratorio su 208 partite presentate all'importazione pari al 25% di campionamento.
OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 delle verifiche
effettuate/numero delle

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio
Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
1)nel corso del secondo semestre sono stati effettuati 208 controlli interni di conformità su 208 certificati rilasciati:i controlli di conformità sono organizzati e registrati con
cadenza periodica sul 100% delle partite presentate perche trattasi di pif con attività<500
2)nel corso del secondo semestre sono state  sottoposte a controllo materiale 148 partite su 208  presentate all'importazione .Per cui  per tutto il 2013 le percentuali di controllo,
tenendo conto del rischio paese e rischio prodotto  previste dalla normativa come risulta dagli atti d'ufficio sono state raggiunte.
OI4 -  FASE  4 :
nel corso del secondo semestre  230 attività programmate su 230 attività di collaborazione realizzate con le Dogane di Taranto e Brindisi, la Capitaneria di porto di Taranto, con
l'Autorità Portuale di Taranto.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche programmate 100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio
strutture nei centri di ispezione 10 100

numero delle partite
controllate con analisi di
laboratorio/su numero di

partite presentate
all'importazione

100 3% 25%OI2
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della Sanità Animale e

dei Farmaci Veterinari

30 100

numero di controlli interni di
conformità effettuati/numero
di certificati sanitari rilasciati

50 100 100OI3
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
40 100

partite controllate con
controllo materiale /partite
presentate all'importazione

50 100 100

numero di attività
programmate/numero di
attività di collaborazione

realizzate

100 100 100OI4
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Assicurare il consolidamento dei rapporti
istituzionali con le altre Autorità competenti

coinvolte nelle attività di controllo.
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS-impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI3 - corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
OI4 - scarsa collaborazione delle Autorità competenti interessate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

1B2

2B1

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF TARANTO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF SALERNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - Buona tenuta dei registri e controlli sistematici delle attrezzature
OI2 - Rispettare il Piano di Monitoraggio nazionale - Campionamenti ufficiali su merci in introduzione in UE
OI3 - Attività ispettiva effettuata sulla complessità delle partite di merci in importazione
OI4 - Collaborazione con le Autorità competenti portuali

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso dell'anno 2013 il numero di verifiche effettuate è pari al numero di verifiche programmate
OI2 -  FASE  2 :
Nel corso dell' anno 2013 l' obiettivo del 3% è stato raggiunto (6,5%)
OI3 -  FASE  2 :
Nel corso dell' anno 2013 il numero di controlli interni di conformità effettuati è pari al numero di certificati sanitari rilasciati
Il controllo materiale relativo alle partite controllate è pari all'87% delle partite presentate per l' importazione
OI4 -  FASE  4 :
il numero di attività effettuate nell'anno 2013 è pari al numero di attività di collaborazione programmate

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  2 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF SALERNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
10 100

Partite controllate (controllo di
laboratorio)/Partite presentate

per l'importazione
100 3% 6,5%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario

30 100

N. di cotrolli interni di
conformità effettuati/N.

certificati sanitari rilasciati
50 100 100OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
40 100

Partite controllate (controllo
materiale)/Partite presentate

per l'importazione
50 100 100

Attività di collaborazione
realizzate/Attività di

collaborazione programmate
100 100 100OI4

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento dei rapporti
istituzionali con le altre autorità competenti

coinvolte nelle attività di controllo
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - CRITICITA': scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.
FONTE DATI: documenti interni
OI2 - CRITICITA': assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF SALERNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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)
FONTE DATI: sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno.
OI3 - CRITICITA': corretto funzionamento di TRACES e SINTESI-PIF.
FONTE DATI: sistema informativo TRACES - file di rendicontazione interno - documentazione di accompagnamento delle partite.
OI4 - CRITICITA': scarsa collaborazione delle Autorità competenti interessate.
FONTE DATI: documento di programmazione e documentazione delle attività realizzate.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF SALERNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF SALERNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 -  i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri
d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari
rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random
della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità
sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a
8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto
importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali
scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
OI4 -  gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI5 - gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI6 - le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.  Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a
10000 =25%; > 10.000 = 10%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
nel corso del secondo semestre le verifiche programmate sono state tutte effettuate
OI2 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
nel corso del secondo semestre le partite presentate all'importazione sono state soggette a " controllo " nella misura del 6%
OI3 -  FASE  1 :
II° semestre:
a) per circa il 40% è stato verificato che i certificati sanitari rilasciati sono stati compilati correttamente,
b) tutte le partite presentate all'importazione sono state oggetto di un controllo.
OI4 -  FASE  1 :
nel corso del secondo semestre i controlli previsti sono  stati effettuati.
OI5 -  FASE  1 :
nel corso del secondo  semestre tutti i controlli programmati sono stati effettuati
OI6 -  FASE  1 :
nel corso del secondo semestre tutti i controlli programmati nel II° semestre sono stati effettuati

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100 100% 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Consolidamento del livello di conformità
alle norme comunitarie delle strutture nei

centri di ispezione
5 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3% 6 %OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Miglioramento/consolidamento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario

10 100

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari

rilasciati
50 40% 42OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Miglioramento/consolidamento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
35 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100% 100

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100 100% 100OI4
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Miglioramento/consolidamento della
gestione delle prenotifiche delle merci in

arrivo negli scambi intracomunitari
30 100

Controlli disposti/Controlli
programmati

100 100% 100OI5
Controlli veterinari negli scambi

intracomunitari

Efficace attuazione della programmazione
dei controlli negli scambi intracomunitari

affidati alle ASL del territorio di
competenza

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100 100% 100OI6 Gestione del sistema informativo SINTESI

Miglioramento delle verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati
tra i dati presenti nel sistema informativo
nazionale SINTESI e quelli presenti nel

sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - Assenza di specifico accreditamento di alcune analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati:si
rappresenta che per le prove non accreditate non possono essere prelevati campioni per dette analisi.
OI3 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
OI4 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI5 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI6 - istema informativo SINTESI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per
garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2 -1Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI22 - OI23 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare
la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata
tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività <
500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF Gioia Tauro ha una media di
DVCE rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2013 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. (INDICATORE 2) La decisione
della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo
TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.
OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare
la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata
OI3 - OBIETTIVO OI3 "Assicurare il consolidamento dei controlli dei trasbordi di container in arrivo e partenza dal Porto in relazione alle tempistiche previste dalla Dec
2011/215/UE": il PIF di Gioia Tauro svolge una peculiare attività di controllo dei trasbordi sulle partite di merci di interesse veterinario provenienti da Paesi terzi e destinate ad
altri porti, sia comunitari che extra comunitari. Compito principale del PIF di Gioia Tauro è quello di verificare i tempi di permanenza dei container nel porto in funzione dei quali
deve essere diversificata l'attività di controllo. L'obiettivo viene realizzato con controlli incrociati sistematici tra i tempi di permanenza dichiarati dagli operatori interessati e quelli
desumibili dal sistema informativo che traccia la movimentazione dei container nel porto.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del secondo semestre sono state effettuate n. 54 verifiche su 108 programmate derivanti da 9 verifiche mensili alle varie strutture ed attrezzature
OI2 -  FASE  2 :
nel corso del secondo semestre sono stati effettuati n. 99 campionamenti per controlli di laboratorio su 351 DVCE rilasciati  pari al 28,00%
OI22 -  FASE  1 :
1) Nel corso del secondo semestre, secondo la Direttiva, sono stati sottoposti a controllo di conformità n. 213 DVCE su 327 DVCE emessi, pari all' 65%.
2) Nel corso del secondo semestre  sono state sottoposte a controllo materiale n. 162 partite su 327 arrivate . Per cui per tutto il 2013 le percentuali di controllo, tenendo conto
del rischio di paese e rischio prodotto previste dalla normativa come risulta dagli atti d'ufficio, risulta raggiunta.
OI3 -  FASE  3 :
Secondo la Direttiva 2011/215 sono stati sottoposti a controllo sulla permanenza in porto n. 25137 pari al 100 % dei containers di interesse veterinario.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI22 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  3 :
In sporadici casi la conformità degli All. O pervenuti a cura degli interessati al carico non è ottimale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

VERIFICHE
EFFETTUATE/VERIFICHE

PROGRAMMATE
100 100 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

ASSICURARE IL CONSOLIDAMENTO
DEL LIVELLO DI CONFORMITA' ALLE

NORME COMUNITARIE DELLE
STRUTTURE NEI CENTRI DI ISPEZIONE

10 100

PARTITE CONTROLLATE (
CONTROLLO DI

LABORATORIO)/PARTITE
PRESENTATE PER
L'IMPORTAZIONE

100 3 28,00OI2
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI
LIVELLI DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI

MONITORAGGIO PER I CONTROLLI DI
LABORATORIO STABILITI DALLA

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
ANIMALE E DEL FARMACO

VETERINARIO

20 100

numero di controlli interni di
conformità

effettuati/n.certificati sanitari
50 60 65OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
40 100

partite controllate(controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 50 100

CONTROLLO TEMPI DI
PERMANENZA DICHIARATI

(ALL 0)/ VERIFICA
TEMPISTICA DELLA

MVIMENTAZIONE DEI

100 100 100OI3
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

ASSICURARE IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTROLLI DEI TRASBORDI DI

CONTAINER IN ARRIVO E PARTENZA
DAL PORTO IN RELAZIONE ALLE

TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DEC

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

CONTAINERS SU SISTEMA
INFORMATIVO DEDICATO

AS 400 DI MCT
100 100 100OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario
2011/215/UE 30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - SCARSA COLLABORAZIONE  DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI RESPONSABILI DELLA MANUTENZIONE E DELL'ADEGUAMENTO DEI CENTRI DI ISPEZIONE
OI2 - CORRETTO FUNZIONAMENTO TRACES E SINTESI-PIF
OI22 - corretto funzionamento sistema informativo traces e sintesi-pif
OI3 - CORRETTO FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO SISTEMA AS 400 DI MCT
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF GIOIA TAURO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veteriinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Compito del PIF è quello di garantire la conformità alle norme comunitarie ed il mantenimento nel tempo dei
requisiti strutturali mediante la programmazione e l'effettuazione di verifiche periodiche delle strutture .
OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - Indicatore 1:I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata) i DCE (Documento Comune di Entrata) e i DVE ( Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari
rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE = 100%; da 500 a 1000 DVCE= 75%; da 1000 a 2000 DVCE = 50%; da 2000 a 5000= 25%; da 5000 a 8000 DVCE = 12,5%; > 8000 DVCE = 10%
Il Pif La Spezia ha una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000, pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
Indcatore 2: La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese
ecc.Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle
percentuali stabilite.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state eseguite tutte le 12 verifiche annuali a cadenza mensile  programmate per la ricognizione sia delle attrezzature utilizzate per l'attività ispettiva ( sigilli, imballaggi per
confezionamento campioni, strumenti per l'effettuazione del controllo materiale dei prodotti ecc.)  che della corrispondenza della struttura ai requisiti comunitari( correttto
funzionamento delle celle frigorifere, pulizia ed igiene dei pavimenti e delle superfici, manutenzione della struttura).
Di ogni verifica è stato redatto apposito report ( vedi file allegato formato zip) con le indicazioni delle azioni effettuate utili al ripristino di eventuali non conformità.
OI21 -  FASE  1 :
Nel corso del 2013 sono state presentate all'importazione n. 384 partite  di prodotti di origine animale destinate al consumo umano soggette al piano di monitoraggio predisposto
dalla DGSAF Ufficio VIII , delle quali sono state sottoposte a controllo di laboratorio n. 38 partite pari ad una percentuale di controllo di laboratorio del 9.90%. I dati sono riportati
nel file formato excel allegato.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
OI22 -  FASE  1 :
Controlli interni di conformità
Sono stati verificati n.  889 certificati ( comprensivi di DVCE/DCE/DVE) sul totale di  1749 rilasciati nell'anno 2013, pari ad una percentuale del  50,83% . Alle verifiche sono
seguite riunioni per focalizzare le irregolarità/anomalie più frequentemente riscontrate.I dati sono rilevabili dal file allegato formato zip (registro controlli certificazioni)
Controllo materiale:
Controllo materiale delle partite presentate all'importazione.
Sono state presentate all'importazione 1139 partite di prodotti soggetti all'applicazione della Dec. 94/360. Per quanto riguarda le singole voci dei prodotti importati ,  relative ai
singoli Paesi Terzi , la percentuale di controllo materiale è riportata nel file allegato  formato zip ( controlli veterinari) elaborato sulla base delle partite presentate all'importazione
e dal quale si può evincere che le percentuali di controllo previste dalla decisione 94/360 sono state tutte raggiunte , ad eccezione di quella per i prodotti della pesca (molluschi )
provenienti dal Marocco in quanto si è verificata una improvvisa interruzione delle  importazioni di partite, attestandosi comunque al 47.06 % contro il 50% previsto dalla norma.
La  percentuale media di controllo di  tutte le partite presentate  è  risultata pari al  26,78 %.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Nessuna criticità riscontrata relativamente alle attrezzature il cui acquisto programmato nel tempo ha consentito di operare con sufficiente tranquillità. Per quanto concerne la
struttura, costruita nel 1995, le operazioni di manutenzione  sono rese difficoltose dai vincoli di spesa, sia in termini procedurali che di budget. La riparazione della unità
condensatrice della cella a temperatura di congelazione del settore NHC ha comportato dei tempi di risoluzione strettamente connessi all'espletamento delle procedure per
l'esecuzione dei lavori ( acquisizione dei preventivi, affidamento dei lavori) e di conseguenza l'impossibilità dell'utilizzo della cella per circa 30 giorni.
OI21 -  FASE  1 :
Le criticità rilevate sono da ascriversi essenzialmente a fattori non dipendenti dall'attività dell'Ufficio  come ad esempio l'assenza di prodotti/matrici indicate nel piano ( miele,
prodotti della pesca appartenenti alla  specie Pangasiidae, pesce spada,squali) riduzione improvvisa delle importazione di determinati prodotti ( prodotti a base di latte dalla
Nuova Zelanda, prodotti della pesca dal Marocco).
Relativamente ai prodotti a base di latte provenienti dalla N.Zelanda, si è riscontrata l'mpossibilità da parte dell'IZS competente ad effettuare l'analisi per la ricerca dei sali
quaternari d'ammonio.
Non è stata sottoposta a campionamento la carne bovina proveniente dagli USA in quanto trattasi di merce non conforme destinata a provviste di bordo di mezzi che effettuano
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche
programmate/verifiche

effettuate
100 100 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione .
20 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 9.90%OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario.

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
tragitti internazionali.

OI22 -  FASE  1 :
Controlli interni di conformità:La compilazione del DCE/DVE ( sistema SINTESI) da parte dell'interessato al carico risulta ancora difficoltosa e impone di apportare
sistematicamente modifiche ,in fase di stampa, alla prima parte del DCE/DVE.

Controllo materiale:affidabilità del sistema TRACES, necessità e difficoltà di raggruppare le diverse voci doganali per uniformarle alle categorie previste dalla dec.94/360.Per
quanto riguarda la carne bovina proveniente dagli USA le 4 partite presentate all'importazione sono tutte di prodotti non conformi e quindi non soggette all'applicazione della
dec.94/360. Per quanto riguarda invece i prodotti della pesca ( molluschi) provenienti dal Marocco la percentuale del 50% non è stata raggiunta per l'improvvisa cessazione
delle importazioni ( percentuale raggiunta 47.06 %).
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 interni di
conformità effettuati/ N.

certificati sanitari rilasciati 50 100 100OI22
Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
55 100

N. partite controllate
(controllo materiale)/N.partite
presentate per l'importazione

50 100 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - La manutenzione e l'adeguamento del centro  d'ispezione sono  soggetti a vincoli di spesa ed autorizzativi ai sensi  della normativa in materia di utilizzo degli immobili per
fini istituzionali ( Legge n,191/2009, Decreto Legge 98/2011, Decreto Legge 201/2011, Decreto Leggen. 52/2012, Decreto Legge n.95/2012) .
Le fonti dei dati sono fornite dalla documentazione interna redatta a seguito delle verifiche effettuate.

OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS -Tempi di risposta da parte dei laboratori  degli IZS, sia per controlli obbligatori che di
monitoraggio- Impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.
 Fonte dati: Sistemi informativi TRACES e SINTESI PIF- File interno analisi laboratorio -Documentazione accompagnamento partite

OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
Fonte dati:Sistema informativo TRACES e SINTESI PIF - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF LA SPEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%
OI3 - (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati
sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei
DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5% Il PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2013 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene
adeguato. (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del
rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in
difetto dalle percentuali stabilite.
OI4 - L¿attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in
zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o
in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti
non conformi alla normativa comunitaria possano essere.
immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti
criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito
doganale del PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 200 e 500.Pertanto il target per il 2013 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene
adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Il PIF sono riconosciuti dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
Nel secondo semestre sono stati ispezionati i 2 CIF del Porto Ravenna (Sapir e Setramar) ed è stata ripetuta l'ispezione del CIF aeroporto Bologna  come da relazione allegata

OI2 -  FASE  2 :
Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate
per l'importazione) non inferiore al 3%.
Per quanto riguarda il PIF Aeroporto di Bologna, nel 2013 sono state importate 175 partite di cui 79 soggette a rilascio di  DVE (campionature) , 13 di DCE, 82 di DVCE (prodotti
della pesca, eparina, insetti, un animale da compagnia). I controlli di laboratorio effettuati sono stati programmati in base alla valutazione del rischio e alla tipologia delle merci.
Nel file allegato (foglio Bologna) sono dettagliati i campionamenti effettuati nel 2013
Per quanto riguarda il PIF porto Ravenna,  nel 2013 sono state importate 742 partite di cui  41  soggette a rilascio di DVE (sostanze farmacologicamente attive) , 634 di DCE
(mangimi vegetali e minerali), 67 di DVCE (prodotti della pesca , farina di pesce, piume, casing, ovoprodotti). I controlli di laboratorio effettuati sono stati programmati in base
alla valutazione del rischio e alla tipologia delle merci. Nel file allegato (foglio Ravenna) sono dettagliati i campionamenti effettuati nel 2013
Le percentuali di campionamento sono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (non inferiore 5% matrici vegetali e 3% p.o.a.).

OI3 -  FASE  3 :
"Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria":

(INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Entrata) sono i certificati sanitari
rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-
DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i
seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5% Il
PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2013 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

INDICATORE: n. di controlli interni di conformità effettuati/ n. certificati sanitari rilasciati
VALORE RILEVATO AL 31.12.2013:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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
PIF BOLOGNA 175/175 (100%)
PIF RAVENNA 446/742 (60%)
Si allega check list utilizzata e registri di controllo riportanti l¿identificativo dei certificati sanitari controllati.

(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio
Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto
dalle percentuali stabilite.

Corretta applicazione della norma comunitaria e rispetto delle percentuali indicate nel Sistema Informativo TRACES
E¿ stata correttamente applicata la riduzione dei controlli presso il P.I.F. Bologna Aeroporto (sulle partite di Eparina e sulle partite di prodotti della pesca) e presso il P.I.F.
Ravenna Porto (sulle partite di prodotti della pesca)

OI4 -  FASE  4 :
Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo istituzionale
FASE  4 :
Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo istituzionale
L¿attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da Paesi Terzi e destinati ad essere introdotti in zone
franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un
Paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non
conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione
2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da
1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito doganale Adriatica Logistics del PIF Bologna ha una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000 . Pertanto il target per il 2013 è del
15% ed è stato confermatoSi allega file di registro controlli e check list utilizzata relativa al secondo semestre 2013

Criticità Rilevate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
10 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il consolidamento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Qualora vengano riscontrate carenze strutturali, poichè gli interventi non sono a carico dell'Ufficio scrivente, al fine del supoeramento delle stesse è necessaria la collaborazione
degli Operatori coinvolti e delle altre Autorità e Amministrazioni che operano nel territorio in ambito portuale/aeroportuale
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
FASE  4 :
L'inserimento in TRACES dei documenti rilasciati è possibile solo limitatamente a quelli avente destinazione Paese Terzo (non effettuate in questo secondo semestre). Per le
altre destinazioni, vista l'impossibilità tecnica relativa all'inserimento nel sistema TRACES, si rilascia esclusivamente copia cartacea
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario
del farmaco veterinario. 30 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
50 60 60OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
40 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100 100

controlli interni di
conformità/Certificati sanitari

rilasciati
100 15 15OI4

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Controlli dei depositi doganali e delle
provveditorie autorizzate ai sensi dell'art.
12, paragrafo 4 lettera b) e dell¿ art. 13

Direttiva 97/78/CE :Consolidare le attività
di controllo delle merci non conformi alle
norme comunitarie introdotte nei depositi

doganali e/o provveditorie.

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - CRITICITA': Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
FONTI:Documenti interni
OI2 - CRITICITA': Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati -
FONTE DATI: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Pagina 5 di  8DGSAF - PIF BOLOGNA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 - 1) CRITICITA' Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF Sistema informativo TRACES
FONTE DATI:  File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
2) CRITICITA'Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
FONTE DATI: Sistema informativo TRACES
OI4 - CRITICITA: corretto funzionamento TRACES
FONTI: Sistema informativo TRACES - Altra documentazione acquisita
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

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

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 8 di  8DGSAF - PIF BOLOGNA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 -  i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 -  (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati
sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei
DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5%. Il Pif Malpensa ha una media di DVCE rilasciati tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2013 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene
adeguato.  (INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del
rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in
difetto dalle percentuali stabilite.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
L'attività di verifica del mantenimento dei requisiti strutturali nei centri d'ispezione ha rispettato la programmazione. Il rapporto verifiche programmate/ verifiche effettuate è stato
rispettato. Tutte le verifiche risultano documentate con apposite schede di registrazione agli atti dell'Ufficio.
OI21 -  FASE  21 :
Al 31 dicembre la percentuale raggiunta di campionamenti nel rapporto partite controllate ( controllo di laboratorio) n°155  / partite presentate per l'importazione n°4431 è pari al
3,5% , è superiore al valore atteso del del 3% ( vedi documento allegato )
OI22 -  FASE  22 :
Il n° di controlli interni di conformità effettuati  / n° certificati sanitari rilasciati previsto per il PIF Malpensa è il 10%  (700/6.925 =10,11%  ) per il PIF Bergamo il 100%. ( 148/148 =
100% )
In entrambi i PIF la percentuale risulta rispettata come da documenti agli atti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità  alle norme comunitarie delle

strutture nei centri di ispezione
10 100

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3,5%OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Il rapporto partite controllate (controllo materiale ) / partite presentate per l'importazione rispettano le percentuali di controllo previste dal sistema TRACES e non si rilevano
scostamenti in difetto sia per i prodotti HC che NHC ( vedi relazione allegata )

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Ritardi a volte dei gestori dei centri d'ispezione sugli interventi di adeguamento richiesti dall'Ufficio
OI21 -  FASE  21 :
Lo scostamento in positivo rispetto al valore atteso è dovuto alla continua variazione dei flussi commerciali e delle tipologie di prodotti in importazione con conseguente continuo
monitoraggio e riprogrammazione dei campionamenti durante l'anno.
OI22 -  FASE  22 :
Alcuni disallineamenti tra il sistema TRACES e la normativa comunitaria sulla percentuale dei controlli fisici. Il livello di aggregazione tra le tipologie di prodotti può influenzare
significativamente i risultati percentuali finali.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3 3,5%OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario
del farmaco veterinario 30 100

n. di controlli interni di
conformità effettuati/ n.

certificati sanitari rilasciati
50 10 10OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria
60 100

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

per l'importazione
50 100 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
Fonte dei dati: Documenti interni
OI21 - Criticità: Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.
Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio
Fonte dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
OI22 - Criticità : Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
Fonte dei dati : Indicatore 1 ) Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
                          Indicatore 2)  Sistema informativo TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 11

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

3B2

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

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

PIF VENEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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 -  i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri
d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 -  Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - Indicatore 1: I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari
rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random
della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità
sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a
8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif Venezia ha una media di DVCE rilasciati da 1000 a 2000. Pertanto il target per il 2013 è del 40%.  Se nel corso dell'anno si verificano variazioni
il target viene adeguato. Indicatore 2:   La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto
importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali
scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
OI4 -  L¿attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti
in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario
o in un paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che
prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere
immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti
criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito
doganale del Pif Venezia ha una media di DVCE rilasciati <200. Pertanto il target per il 2013 è del 100%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel 2013 sono stati effettuati nei centri di ispezione dipendenti gli interventi di pulizia e manutenzione e le  verifiche da parte del PIF, necessari per il corretto svolgimento dei
controlli sanitari. Gli interventi di pulizia e manutenzione delle strutture, sono documentatai da apposite schede compilate dagli operatori incaricati. Il personale del PIF ha
predisposto e compilato apposite check list con cadenza trimestrale, per ognuno dei punti visita dipendenti , per documentare lo stato igienico delle strutture, il corretto
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% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
funzionamento e la completezza delle dotazioni e, in caso di non conformità, gli interventi correttivi attuati.
OI2 -  FASE  1 :
Sono state campionate complessivamente il 4,2% delle partite di alimenti importate attraverso i PIF di Tessera e di Porto Marghera
OI3 -  FASE  1 :
i certificati emessi sono stati mensilmente ricontrollati  almeno secondo le percentuali minime  previste dagli obiettivi di performance 2013.  I certificati ricontrollati sono stati
vidimati. I controlli materiali delle partite, previa verifica  dei dati del sistema TRACES,  sono stati effettuati in modo che per ciascuna  provenienza venissero rispettate le
percentuali minime di controllo previste dalla dec. 94/360/CE
OI4 -  FASE  1 :
I  veterinari  incaricati, hanno acquisito,  per  i  DVCE di transito e per gli attestati sensi dec. 00/571/CE emessi,  le  evidenze  dell'uscita delle merci dal territorio comunitario. Il
responsabile di  struttura  ha ricontrollato  e provveduto  all'archiviazione dei certificati emessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Il centro di ispezione portuale è stato trasferito presso una nuova struttura. Si è reso pertanto necessario impegnare risorse umane  e finanziarie per rendere pienamente
operativo il nuovo centro di ispezione.
OI2 -  FASE  1 :
Le distanze fra i punti visita e il considerevole impegno che viene richiesto da  alcune tipologie di campionamento  (es. prodotti alla rinfusa, prodotti congelati in grosse
pezzature) non consentono un utilizzo ottimale del personale disponibile
OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

Pagina 2 di  6DGSAF - PIF VENEZIA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:
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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(*)

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100 100% 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

strutture dei centri di ispezione
10 100

Partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate

per l'importazione
100 3% 4,2%OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i

controlli di laboratorio stabiliti dalla
Direzione Generale della sanità animale e

del farmaco veterinario

30 100

partite controllate (controllo
materiale) / partite presentate

per l'importazione
50 50 50OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione

definite dalla normativa comunitaria 40 100

numero di controlli interni di
conformità effettuati/numero
di certificati sanitari rilasciati

50 50 50

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari

rilasciati
100 100% 100OI4

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario

Assicurare il consolidamento delle attività
di controllo delle merci non confomri alle
norme comunitarie introdotte  nei depositi

doganali e/o provveditorie
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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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)

PIF VENEZIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

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(*)

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari

rilasciati
100 100% 100OI4

Controlli nelle importazioni, transiti e
trasbordi da Paesi Terzi delle merci

soggette a controllo veterinario
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Vincoli o criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati  responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri di ispezione.
Fonte dei dati: documenti interni
OI2 - Vincoli e criticità: assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti
programmati.
Fonte dei dati: Sistema informativo Traces - File di rendicontazione interno
Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con l'Ufficio IX  DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto ufficio.
OI3 - Vincoli e criticità: corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
Fonte dei dati: Indicatore 1: sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno-Documentazione di accompagnamento delle partite   Indicatore 2: sistema informativo
TRACES
Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con l'Ufficio IX  DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto ufficio.
OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES
Fonte dei dati: Sistema informativo TRACES-altra documentazione acquisita
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

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
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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