
Codice:

Valore di 

partenza

codice 2017 2018 2019 2020

I.1 36% 40% 45% 50%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

G.1.1 100%

100%

Obiettivo operativo/specifico annuale Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

Incremento dei controlli fisici sulle partite a maggior rischio 

per la sanità animale 

Risultato (output)

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

Rapporto

Controlli fisici su partite di prodotti di origine 

animale sottoposti a trattamento di cui alla 

decisione 2007/777 /CE e al regolamento  

(UE) n. 605/2010 della Commisione in 

rapporto al totale delle partite di analoga 

tipologia presentate per l'importazione.

01/01/2018 31/12/2018

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

Potenziare la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali nonché delle zoonosi

Note

Controlli fisici su partite di prodotti di origine animale 

sottoposti a trattamento di cui alla decisione 2007/777 

/CE e al regolamento  (UE) n. 605/2010 della 

Commisione in rapporto al totale delle partite di 

analoga tipologia presentate per l'importazione.

totale

Referente DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 

riferimento

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

Responsabile DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Missione di riferimento TUTELA DELLA SALUTE

Programma di 

riferimento
SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2018 Data di completamento 31/12/2020

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Obiettivo 

strategico/specifico POTENZIAMENTO DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

G.1



Lettera

G

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

G.1.1.1 35% 1

G.1.1.2 50% 100%

G.1.1.3 15% 1

100%

Indicatore/risultato di fase

REPORT

Programmazione delle attività di 

controllo in rapporto ai previsti 

flussi delle partite in ingresso con 

maggior rischio per la sanità 

animale

31/01/2018 PROGRAMMA

n. controlli eseguiti/n. controlli 

programmati
01/02/2018

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio 8 Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Obiettivo 

strategico/specifico

POTENZIAMENTO DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICACodice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Sanità Animale e farmaci Veterinari

Responsabile Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Incremento dei controlli fisici sulle partite a maggior rischio per la sanità animale

Note

Lo scopo dell'obiettivo è quello di potenziare la prevenzione e la sorveglianza epidemiologica attraverso un incremento dei controlli igienico - sanitari delle partite commerciali caratterizzate da un 

maggior rischio sanitario dipendente dal Paese di provenienza della merce e/o dalle caratteristiche intrinseche dei prodotti.

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

Totale

31/12/2018

Valore di partenza 

indicatore obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

36% 40%

Referente

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Controlli fisici su partite di prodotti di origine animale 

sottoposti a trattamento di cui alla decisione 2007/777 

/CE e al regolamento  (UE) n. 605/2010 della 

Commisione in rapporto al totale delle partite di 

analoga tipologia presentate per l'importazione.

Registrazione degli esiti e 

comunicazione dei controlli 
01/12/2018

30/11/2018
Esecuzione dei controlli fisici 

programmati 

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2018

Attività
Data inizio 

prevista

G.1.1

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



Codice: G.1.1

Totale
% di 

impiego
82

7,5 50%

50 50%

Area Totale
% di 

impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 4

F3 (ex C2) 17

F2 (ex C1 super) 1

F1 (ex C1) 6

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 58

F2 (ex B2) 35

F1 (ex B1) 3

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

183

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

5001/5003/5005 € 5.454.990

Note

5100/5/7/10/15/17/24/25/26/29 € 166.000

5102/24/25 € 7.500

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Incremento dei controlli fisici sulle partite a maggior rischio per la sanità animale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari


