Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
strategico/specifico

Promuovere la tutela del consumatore attraverso il miglioramento della fruibilità degli strumenti di valutazione del rischio nella catena
alimentare

L.1

Codice:

Missione di riferimento

1.9 Tutela della Salute

Programma di
riferimento

20.9 Attività consultiva per la tutela della salute

Priorità politica di
riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio

01/01/2018

Data di completamento

Responsabile

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

Referente

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

31/12/2020

Altre strutture/soggetti
coinvolti
Stakeholder di
riferimento

risk assessor ( valutatori del rischio nazionali)
Valore di
partenza

Indicatori
codice
L.1.1

descrizione

Valori target per anno

metodo di calcolo

tipo

2017

2018

2019

2020

Rapporto

Risultato (output)

90%

93%

95%

97%

Rapporto tra numero di approcci
metodologici elaborati/ numero di scientific
opinions pubblicate dalla Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA)

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2018
Codice

Obiettivo operativo/specifico annuale

Inizio

Termine

L.1.1.1

Miglioramento della fruibilità degli strumenti del processo di
valutazione del rischio nella catena alimentare attraverso il
perfezionamento delle attività di acquisizione, studio e
analisi delle scientific opinion dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA).

01/01/2018

31/12/2018

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

Rapporto tra numero di approcci metodologici
elaborati/ numero di scientific opinions pubblicate da
EFSA

totale

Peso
degli
obiettivi

100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
La valutazione del rischio della catena alimentare rappresenta il primo processo della Sicurezza alimentare nel suo complesso; per una valutazione del rischio efficiente ed efficace, in
grado di migliorare il rapporto con i consumatori in materia di cibi sani e sicuri, è necessario dotare gli esperti italiani di strumenti validi ed al passo con le più recenti indicazioni
scientifiche fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. A tale riguardo, l'obiettivo si propone di migliorare l' accessibilità alle metodologie promosse da EFSA attraverso la
raccolta, l'analisi e la catalogazione delle stesse. Per questo obiettivo sono state scelte alcune tematiche di competenza di EFSA, quali: alimentazione animale; pesticidi; pericoli
biologici; contaminanti chimici; nutrizione e dietetica; rischi emergenti. Le procedure metodologiche adottate dall'European Food safety Authority (EFSA) sono, infatti, fin dal 2004, alla
base delle misure adottate dall'Unione Europea nel campo della sicurezza alimentare. Nell’ottica delle buone prassi di valutazione del rischio tra gli organismi scientifici degli Stati
membri, l’adozione delle metodologie proposte da EFSA contribuisce all'emissione di pareri di valutazione del rischio armonizzati in tutto il territorio dell'UE, contribuendo, pertanto a
garantire e tutelare la salubrità degli alimenti e la salute dei consumatori. Considerata la mole delle procedure adottate da EFSA fino al corrente anno si ritiene obiettivo accettabile
acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate da EFSA per l'anno in corso. la valutazione e l’analisi
delle stesse (dati, la letteratura e il giudizio degli esperti) sono tappe fondamentali nel processo di valutazione scientifica.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
strategico/specifico
Codice:

Promuovere la tutela del consumatore attraverso il miglioramento della fruibilità degli strumenti di valutazione del rischio nella catena alimentare

Lettera

Numero

L

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

Miglioramento della fruibilità degli strumenti del processo di valutazione del rischio nella catena alimentare attraverso il perfezionamento delle attività di
acquisizione, studio e analisi delle scientific opinion dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

L.1.1

Codice:

Direzione generale

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Responsabile

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

Referente

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

Data di inizio
Indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

01/01/2018

31/12/2018

Data di completamento

Rapporto tra numero di approcci metodologici
elaborati/ numero di scientific opinions pubblicate da
EFSA

Valore di partenza
indicatore obiettivo
operativo/specifico
annuale

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifico
annuale

90%

93%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

L.1.1.1

Acquisizione ed analisi dei
documenti emanati dall'EFSA e
loro selezione.

30%

01/01/2018

31/12/2018

Numero di opinions
analizzate/ numero di opinions
emessi da EFSA

95%

L.1.1.2

Elaborazione e studio delle
metodologie di valutazione del
rischio alimentare

30%

01/01/2018

31/12/2018

Numero delle metodologie
elaborati/ N.opinions
analizzate

95%

L.1.1.3

Catalogazione delle metodologie
e delle linee guida

40%

01/01/2018

31/12/2018

Documento finale di
valutazione e inserimento dati

100%

Totale

Indicatore/risultato di fase

Valore
target

Eventuali criticità
inclusi vincoli
normativi

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Garantire che il cibo sia sicuro dai campi alla tavola è un compito complesso e difficile, che richiede l’applicazione di rigorose misure di sicurezza in tutte le fasi della filiera alimentare. La valutazione del
rischio e la gestione del rischio sono i pilastri centrali su cui poggia tale processo.La valutazione del rischio della catena alimentare rappresenta il primo processo della Sicurezza alimentare nel suo
complesso; per una valutazione del rischio efficiente ed efficace, in grado di migliorare il rapporto con i consumatori in materia di cibi sani e sicuri, è necessario dotare gli esperti italiani di strumenti
metodologici validi ed al passo con le più recenti indicazioni scientifiche fornite dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Considerata la mole delle procedure adottate dall'Autorità europea in
materia di sicurezza alimentare (EFSA), si ritiene di acquisire, elaborare e raccogliere in un data base tutte le metodologie adottate da EFSA, a partire dall'anno 2012. L'obiettivo operativo ha come fine
il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività scientifica di valutazione del rischio della catena alimentare. L'obiettivo consta di 3 fasi principali attraverso le quali i documenti emanati vengono
acquisiti, analizzati, studiati ed elaborati ed infine classificati ed inseriti in un data base. Per ogni anno solare si prevede un incontro con gli organismi scientifici interessati al fine di fornire loro indicazioni
e/o linee di indirizzo armonizzate.

Note
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Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Miglioramento della fruibilità degli strumenti del processo di valutazione del rischio nella catena alimentare attraverso il
perfezionamento delle attività di acquisizione, studio e analisi delle scientific opinion dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA)

L.1.1

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

100%

1

100%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità sanitarie
Dirigente del SSN in posizione di comando
medici ed area sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

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)

100%

F1

(ex C1)

100%

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

2

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

