
Codice:

codice 2016 2017 2018

I.1.1 >=6 >=6 >=6

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

H.1.1 30%

H.1.2 40%

H.1.3 30%

100%

Numerico Realizzazione fisicanumero documenti di indirizzo a valenza 
interna ed esterna predisposti

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Obiettivo strategico
Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione (95)

H.1

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

Missione di riferimento Tutela della salute

Programma di riferimento Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018

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

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

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

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

01/01/2016 31/12/2016

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

L'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l'approccio integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, attraverso il coordinamento interistituzionale a 
garanzia sia della sicurezza degli alimenti che della trasparenza e corretta comunicazione delle attività svolte dalle Autorità competenti. Per l'anno 2016 si è data priorità al 
completamento della standardizzazione della gestione dei richiami per gli alimenti oggetto di allerta, nonché alla  informatizazzione delle notifiche di integratori alimentari ed 
altri prodotti di competenza, e - da ultimo -  alla eredità Expo 2015, con gli impegni assunti nell'ambito della Carta di Milano.

Note

Realizzazione del sistema informatico per 
la pubblicazione dei richiami da parte 
dell'OSA e diramazione della circolare 
applicativa 

totale

Incrementare il livello della tutela dei consumatori 
attraverso uno studio di fattibilità per la realizzazione del 
progetto di notifica elettronica degli integratori alimentari, 
alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti 
particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti 
novel food autorizzati e sostanze funzionali

Garantire l’uniformità e l’efficacia di azione nel richiamo 
degli alimenti oggetto di allerta da parte degli operatori del 
settore alimentare (OSA)

Attuazione degli impegni assunti in EXPO, relativamente 
alla Carta di Milano, con progetti di studio da condurre 
nelle scuole ed avvio di  iniziative inerenti la specifica area 
"nutrizione, educazione nutrizionale e stili di vita" 

01/01/2016 31/12/2016

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Documenti tecnici predispostioper gli 
impegni assunti nell'ambito della Carta di 
Milano

Obiettivo operativo

01/01/2016 31/12/2016 Documento finale

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo



Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

H.1.1.1 25% si

problematiche 
tecniche per la 
realizzazione della 
pagina dedicata ai 
richiami

DGSI

H.1.1.2 25% si

condivisione delle 
procedure per la 
registrazione degli 
utenti ai fini della 
trasmissione dei 
richiami

1
Assessorati alla 
Sanità delle 
Regioni e P. Aut.

H.1.1.3 40% si 2 DGSI

H.1.1.4 10% si 3

100%

Referente

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

Indicatore/risultato di fase

Note

Lo studio di fattibilità effettuato nel corso del 2015 ha permesso di predisporre, dopo incontri tecnici con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e la consultazione 
effettuata con gli stakeholder interessati, un documento finale che individua le modalità operative da seguire per una corretta informazione dei cittadini sulla natura dei rischi connessi a prodotti 
alimentari oggetto d’allerta. il documento sarà pertanto  oggetto di pubblicazione e diffusione permettendo nel contempo di predisporre, attraverso incontri tecnici con la DGSI, una apposita 
pagina web nel portale e definire le modalità tecniche di ricevimento e pubblicazione dei richiami, l’organizzazione di un archivio storico e altri aspetti informatici  oggetto di specifici 
approfondimenti (creazione account utenti, gestione degli stessi ecc.). Al termine del progetto verrà diramata la circolare applicativa  

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

Totale

Data 
termine 
prevista

01/01/2016

Riunioni con gli Assessorati alla 
Sanità delle Regioni e Province 
Autonome per gli aspetti tecnici 
connessi alla trasmissione dei 
richiami

Attività Data inizio 
prevista

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio 8

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione (95)
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

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

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

Garantire l’uniformità e l’efficacia di azione nel richiamo degli alimenti oggetto di allerta da parte degli operatori del settore alimentare (OSA)
H.1.1

Incontri con la DGSI per la  
verifica della fattibilità della 
creazione di un area dedicata sul 
sito del Ministero e per la 
progettazione del relativo 
sistema informatico

2

31/12/2016Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Realizzazione del sistema informatico per la 
pubblicazione dei richiami da parte dell'OSA e 
diramazione della circolare applicativa 

31/03/2016 relazione tecnica sulla 
fattibilità

Valore indicatore dell'obiettivo operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

30/06/2016 predisposizione di un 
documento condiviso

Realizzazione del sistema 
informatico, costruzione del sito 
web, avvio di una fase 
applicativa sperimentale e  
pubblicazione sul portale di una 
manualistica riportante le 
procedure di accesso e di 
pubblicazione 
Pubblicazione della circolare 
applicativa e diffusione alle 
associazioni di categoria delle 
imprese e dei consumatori

01/07/2016

01/12/2016

sistema informatico per la 
pubblicazione dei richiami da 
parte dell'OSA

31/12/2016 circolare applicativa

01/04/2016

30/11/2016





Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

H.1.2.1 50% si DGSIS

H.1.2.2 50% si DGSIS

100%

Note

Totale

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

L'obiettivo, effettuato con la collaborazione della DGSIS, si concreta nella realizzazione di uno studio di fattibilità volto all'informatizzazione della procedura di notifica di integratori alimentari, 
alimenti addizionati di vitamine  e minerali, alimenti particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti novel food autorizzati e sostanze funzionali, che, allo stato attuale, riguarda circa 
16000 prodotti l'anno. Attraverso tale procedura il Ministero valuta la conformità di questi prodotti alla normativa specifica per garantire la tutela dei consumatori. L'informatizzazione consentirà la 
semplificazione del procedimento amministrativo di notifica, che verrà anche reso più celere. Inoltre, si valuterà la possibilità di soddisfare eventuali ulteriori esigenze come ad es. la possibilità 
per gli organismi di controllo ufficiali quali NAS o ASL di accedere ad alcune delle informazioni che risultano utili per la loro attività di controllo e sicurezza degli alimenti. A seguito della 
predisposizione dello studio di fattibilità si procederà all'esame della sua concreta applicazione.

Esame dei procedimenti in atto 
relativi alla procedura di notifica 
ed individuazione delle fasi di 
gestione da informatizzare 

01/01/2016 30/06/2016 documento 

Elaborazione dello studio di 
fattibilità relativo alla 
realizzazione della notifica 
elettronica ed esame delle 
concrete modalità di attuazione

01/07/2016 31/12/2016 documento finale

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio IV

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Documento finale Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

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

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione (95)
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Incrementare il livello della tutela dei consumatori attraverso uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di notifica elettronica degli 
integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti novel food 
autorizzati e sostanze funzionaliH.1.2

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



Codice: H.1.2

Totale % di 
impiego

0
1 10%

1 30%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)
F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super)
F4 (ex C3)
F3 (ex C2)
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1)
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3)
F2 (ex B2) 1 30%
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

3

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note
 

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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

Obiettivo operativo Incrementare il livello della tutela dei consumatori attraverso uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di 
notifica elettronica degli integratori 

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie
Dirigente del SSN in posizione di comando 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note



Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

H.1.3.1 35% 1 ISS, MIUR

H.1.3.2 35% 1 ISS, MIUR

H.1.3.3 30% 1
DGCOREI 
Tavoli tecnici 
Gruppi di lavoro

100%

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

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione (95)
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Attuazione degli impegni assunti in EXPO, relativamente alla Carta di Milano, con progetti di studio da condurre nelle scuole ed avvio di  iniziative 
inerenti la specifica area "nutrizione, educazione nutrizionale e stili di vita" H.1.3

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

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio V

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documenti tecnici predispostioper gli impegni assunti 
nell'ambito della Carta di Milano Valore indicatore dell'obiettivo operativo 3

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Redazione e revisione 
scientifica dei materiali 
prodotti/documenti tecnici 
predisposti 

Coordinamento dello studio 
"Sperimentare salute" nelle 
scuole italiane

01/01/2016 31/12/2016 Documento tecnico 
sull'avanzamento dello studio

Coordinamento dello studio 
"Pacchetto sicurezza alimentare 
nella scuola" nelle scuole italiane

01/01/2016 31/12/2016 Documento tecnico 
sull'avanzamento dello studio

Totale

Iniziative per la diffusione dei 
principi per scelte nutrizionali 
corrette

01/01/2016 31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
La Carta di Milano è stata ad EXPO una dichiarazione d'intenti sul diritto al cibo, per un mondo più sano, equo e sostenibile. Il Ministero della salute si è impegnato a  sostenere e diffondere la cultura della sana 
alimentazione come strumento di salute globale e introdurre o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di educazione alimentare, come strumenti di salute e prevenzione, valorizzando in particolare 
la conoscenza e lo scambio di culture alimentari diverse, a partire dai prodotti tipici e locali. Pertanto nel 2016, come eredità di EXPO, ci sarà l'attuazione degli impegni assunti e dichiarati nella Carta di Milano sia con la 
conduzione di progetti di studio nelle scuole italiane per diffondere la cultura della sana alimentazione, come mezzo di prevenzione della patologie cronico degenerative e dei corretti stili di vita sia la predisposizione di 
documenti  per una diffusione dei principi per scelte nutrizionali corrette.

Note



Codice: H.1.3

Totale % di 
impiego

1 15% 0

3 30%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)
F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super)
F4 (ex C3)
F3 (ex C2)
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1) 2 10%
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3)
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

6

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note
 

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

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

Obiettivo operativo Attuazione degli impegni assunti in EXPO, relativamente alla Carta di Milano, con progetti di studio da condurre nelle scuole 
ed avvio di  iniziative inerenti la specifica area "nutrizione, educazione nutrizionale e stili di vita" 

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie
Dirigente del SSN in posizione di comando 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note
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