
Obiettivo specifico triennale

Promuovere interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito 

della valutazione e comunicazione del rischio nella catena 

alimentare, attraverso l'implementazione del Focal point 

nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA)

Indicatori e Target
Percentuale di interventi da realizzare su percentuale di 

interventi realizzati per l'implementazione del FP

Risultato misurato

Valorizzazione banca dati E' stata creata una banca dati excel 

contenente l'elenco delle n. 31 Organizzazioni competenti ex 

art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002. Sono state caricate le 

n. 13 aree tematiche individuate dall'Autorita' nazionale 

competente (salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e/o loro 

residui, organismi geneticamente modificati (OGM) additivi 

alimentari, aromatizzanti e aromatizzanti di affumicatura, 

materiali a contatto con gli alimenti, enzimi e/o coadiuvanti 

tecnologici, prodotti o sostanze utilizzate nei mangimi animali, 

salute e/o benessere animale, pericoli biologici, contaminanti 

chimici nella catena alimentare, nutrizione umana, prodotti 

dietetici, allergeni e/o novel food, valutazione del rischio 

ambientale (VRA), nanotecnologie, rischi emergenti) e sono 

stati caricati i nominativi con indirizzo di posta elettronica dei 

referenti delle Organizzazioni medesime nonche' gli esperti 

suddivisi per area tematica.

Oltre all'elenco degli esperti delle Organizzazioni competenti e' 

stata aggiornata la lista dei network di EFSA con i contatti 

relativi suddivisi per competenze.

eE' stata implementata la base dati Excel degli esperti, suddivisi 

per competenza, per un totale di n. 338 esperti.

Fonti di dati utilizzate

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note
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Obiettivo annuale

Ottimizzare gli interventi per la selezione  degli esperti in 

valutazione e comunicazione del rischio attraverso la 

valorizzazione della banca dati

Indicatori e Target

Valutazione requisiti per l'ammissibilità all'elenco degli 

Organismi scientifici ex art. 36 del Regolamento CE n. 

178/2002

Indicatori e Target Elaborazione  data base

Risultato misurato Banca dati

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note
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