
Codice:

codice 2017 2018 2019

I.1.1 >=5 >=5 >=5

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

H.1.1 35%

H.1.2 35%

H.1.3 30%

100%

Obiettivo operativo

01/01/2017 31/12/2017 Report finale

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Incrementare il livello della tutela dei consumatori 
attraverso l'implementazione del sistema di notifica 
elettronica degli integratori alimentari, alimenti addizionati 
di vitamine e minerali, alimenti per gruppi specifici e 
formule per lattanti

Aumentare la sensibilità e la consapevolezza dei 
consumatori nei confronti degli sprechi alimentari e 
svolgere attività di ricerca presso le scuole per coinvolgere 
le nuove generazioni, come previsto dalla legge 
n.166/2016 per la  prevenzione degli sprechi alimentari, nel 
rispetto della sostenibilità ambientale

Realizzazione fisica

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

Numericonumero documenti di indirizzo a valenza 
interna ed esterna predisposti

01/01/2017 31/12/2017

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 2017 si è data priorità alla 
armonizzazione in materia di contaminanti ed al completamento delle attività per la  informatizazzione delle notifiche di integratori alimentari ed altri prodotti di competenza.

Note

Documento bozza di linee di indirizzo 
nazionali;                                                                 
Relazione attività del Progetto di Ricerca  
SPAIC  

totale

Sviluppare le conoscenze relative a possibili 
contaminazioni dei prodotti alimentari con sostanze non 
normate dal Regolamento CE n. 1881/2006 e con 
sostanze naturalmente presenti negli alimenti, attraverso 
l’acquisizione ed elaborazione di dati, ottenuti dall’ 
attuazione di monitoraggi conoscitivi

01/01/2017 31/12/2017 Rapporto finale 

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

DGSIS, DGCORI, ISS, Autorità delle Regioni e Province autonome 

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

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 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2019

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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



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 50% 1

H.1.1.2 50% 1

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio 5

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

Aumentare la sensibilità e la consapevolezza dei consumatori nei confronti degli sprechi alimentari e svolgere attività di ricerca presso le 
scuole per coinvolgere le nuove generazioni, come previsto dalla legge n.166/2016 per la  prevenzione degli sprechi alimentari, nel rispetto 
della sostenibilità ambientaleH.1.1

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

Referente

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

Indicatore/risultato 
di fase

Data 
termine 
prevista

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

2Documento bozza di linee di indirizzo nazionali;                                                                 
Relazione attività del Progetto di Ricerca  SPAIC  *

31/12/2017Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

01/01/2017

Coordinamento e  monitoraggio 
del Progetto di Ricerca SPAIC 
Prevenzione sprechi (scuole)

* Lavori del Tavolo tecnico per la stesura di linee di indirizzo nazionali rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità al fine di prevenire e 
ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti istituito presso DGISAN ed avvio della ricerca SPAIC presso scuole selezionate

Note

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

Totale

La legge n.166/2016 per la  prevenzione degli sprechi alimentari prevede attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulla materia in questione.  
In particolare il punto e) indica di contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni, con particolare riferimento alle giovani generazioni. 
Si rende necessario pertanto prevedere azioni specifiche per aumentare la sensibilità e consapevolezza dei consumatori, sia con progetti di ricerca nelle scuole (avvio di uno studio pilota 
per la prevenzione degli sprechi e nuovi modelli comportamentali) sia con azioni di collaborazione intersettoriale ed interistituzionale, tramite il lavoro multidisciplinare di uno specifico 
Tavolo tecnico, per la corretta informazione ai consumatori e per svolgere attività specifiche in questo ambito, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e per la sicurezza 
alimentare e nutrizionale.  

31/12/2017 Relazione attività del 
Progetto di Ricerca  SPAIC01/01/2017

Azioni intersettoriali, 
multidisciplinari per 
l'informazione ai consumatori 
sulla prevenzione degli sprechi 
alimentari

31/12/2017 Documento bozza di linee 
di indirizzo nazionali; 





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% 1 DGSISS

H.1.2.2 50% 100%; 1; 1 DGSISS, 
DGCOREI

100%

01/01/2017 31/12/2017

Note

Azioni intersettoriali, 
multidisciplinari correlate alla 
implementazione della procedura 
di notifica elettronica 

eventi formativi svolti con gli 
operatori/eventi programmati; 
creazione di una nuova area 

del sito web dedicata; 
manuale per gli operatori del 

settore alimentare 

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 sistema che permetterà che gli oltre 16000 alimenti notificati all'anno al ministero (ad oggi per via 
cartacea) vengano notificati attraverso la notifica elettronica. questo consentirà una più rapda ed efficace azione di valutazione degli integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine  e 
minerali, alimenti  per gruppi specifici e formule per lattanti. Attraverso tale procedura il Ministero valuta la conformità di questi prodotti alla normativa specifica per garantire la tutela dei 
consumatori. Inoltre, il sistema prevederà 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. Le attività in obiettivo si concreteranno in primo luogo nella valutazione della funzionalità del sistema messo a disposizione da DGSIS con la definizione di un 
report finale, consistente in un documento recante i risultati delle prove effettuate sul modello dell’applicativo proposto. In parallelo verranno effettuate riunioni con operatori del settore per 
illustrare le nuove modalità e le caratteristiche del sistema. Inoltre si procederà alla creazione di una area del sito internet  e alla predisposizone di un manuale utente specifico destinato agli 
operatori del settore alimentare.

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Valutazione e test del prototipo 
operativo per la gestione della 
notifica elettronica preparato

01/01/2017 31/12/2017 report finale

Obiettivo operativo Incrementare il livello della tutela dei consumatori attraverso l'implementazione del sistema di notifica elettronica degli integratori alimentari, alimenti 
addizionati di vitamine e minerali, alimenti per gruppi specifici e formule per lattanti

H.1.2

Direzione generale 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 2017 -

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

Responsabile Direttore generale della 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 4

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

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



Codice:

Totale % di 
impiego

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
 

Note

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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 l'implementazione del sistema di notifica elettronica degli 
integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti per gruppi specifici e formule per lattanti

H.1.2

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto



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 25% 1

 

H.1.3.2 35% 1

Mancato invio dati  
dalle Autorità delle 
Regione e PA nei 
tempi prestabiliti.

1

Autorità delle 
Regioni e 
Province 
autonome    

H.1.3.3 40% 1

Mancato invio  della 
valutazione di 
esposizione da 
parte di ISS 

2
Istituto 
Superiore di 
Sanità

Acquisizione ed elaborazione di 
eventuali ulteriori dati e 
acquisizione della valutazione di 
esposizione. Realizzazione del 
report finale ed invio per la 
pubblicazione sul sito 
istituzionale 

report finale 01/10/2017 31/12/2017

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il report che sarà reso disponibile, consentirà a tutte le autorità responsabili di avere un quadro nazionale sulla materia con l'obiettivo di sensibilizzare  alla raccolta di dati di presenza di 
contaminanti  non normati  dal regolamento 1881/2006 e le sostanze naturalmente presenti negli alimenti, al fine di gestire i rischi derivanti dall'esposizione a tali sostanze attraverso gli alimenti. 
La raccolta di dati di presenza, e la disponibilità di dati di consumo, sono fondamentali per la valutazione dell'esposizione che consente, a seguito della caratterizzazione dei rischi, la 
partecipazione dell'Italia al processo di definizione dei tenori massimi quale misura di gestione dei rischi, a garanzia della tutela della salute pubblica, che si svolge a livello di Unione europea. 

Note

Esame delle informazioni 
disponibili circa la situazione 
attuale dei contaminanti e delle 
sostanze naturalmente presenti 
(normativa nazionale e 
comunitaria, dati , note diffuse 
dall'ufficio, ecc.)

01/01/2017 30/06/2016 proposta documento e  
cronoprogramma 

Acquisizione ed elaborazione di 
dati, a seguito dei monitoraggi, 
ed esame delle criticità

01/07/2016 30/09/2017 report intemedio

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio 6

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Rapporto 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 2017 -

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 Sviluppare le conoscenze relative a possibili contaminazioni dei prodotti alimentari con sostanze non normate dal Regolamento CE n. 1881/2006 e 
con sostanze naturalmente presenti negli alimenti, attraverso l’acquisizione ed elaborazione di dati, ottenuti dall’ attuazione di monitoraggi conoscitivi

H.1.3

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



Codice:

Totale % di 
impiego

1 10%

4 15%

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) 2 15%

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

8

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

Note

Sviluppare le conoscenze relative a possibili contaminazioni dei prodotti alimentari con sostanze non normate dal 
Regolamento CE n. 1881/2006 e con sostanze naturalmente presenti negli alimenti, attraverso l’acquisizione ed 
elaborazione di dati, ottenuti dall’ attuazione di monitoraggi conoscitivi

H.1.3

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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

Obiettivo operativo


