
Codice:

anno 2020 anno 2021 anno 2022

Valore di 

partenza

codice 2019 2020 2021 2022

I.1 90% 90% 95% 95%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

H.1.1 50%

H.1.2 50%

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generaleper l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Spese di personale per il programma												

Obiettivo 

strategico/specifico Promuovere gli interventi in materia di corretta alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per superare le criticità dello stato nutrizionale 

della popolazione
H.1

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

Missione di riferimento

Promozione degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la sicurezza degli alimenti

Programma di riferimento

Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2022

Azioni di riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
7.137.169,00€                              7.132.392,00€                   

Università, ISS, Autorità delle Regioni e Province autonome, stakeholder

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento Associazioni di categoria e dei consumatori, società scientifiche di nutrizione

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

01/01/2020 31/12/2020

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

L'obiettivo si concretizza con l'attività di coordinamento del Ministero della Salute ai fini del superamento della criticità nutrizionale della popolazione ed ha  come strumenti operativi i Tavoli 

tecnici istituiti ed operanti presso la Direzione generale. Per il primo obiettivo, si fa riferimento al "Tavolo tecnico per l'indivuazione dei valori soglia di taluni allergeni negli alimenti"  che intende 

affrontare le problematiche legate all'etichettatura dei prodotti alimentari in virtù della possibile presenza di taluni allergeni, per venire incontro alle esigenze di corretta informazione dei soggetti 

alergici. L'obiettivo 2 resta legato alle attività del "Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale (TaSiN)", con funzioni di Osservatorio di cui  all’Accordo del 24 novembre 2016 in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Al momento il TaSiN, oltre alle funzioni di coordinamento delle iniziative legate alla sorveglianza 

nutrizionale e di orientamento, sta attuando le zioni per la definizione di una rete nazionale di raccordo centro/realtà locali con lo scopo di promuovere - anche in collaborazione con le Società 

scientifiche di nutrizione - una sana alimentazione, attraverso messaggi univoci e fondati su evidenze scientifiche comprovate. 

Note

Report di analisi dei dati raccolti

totale

7.127.953,00€                                              

Obiettivo operativo/specifico annuale

01/01/2020 31/12/2020
Relazioni programmatiche elaborate / relazioni 

programmatiche richieste

Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

Realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2020

Numerico
documenti a valenza esterna predisposti / 

documenti  a valenza esterna da predisporre

Promuovere gli interventi di supporto alle azioni previste       

dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale - TASIN

Promuovere interventi per garantire la sicurezza dei 

pazienti con allergia alimentare grave 

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



Lettera

H

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifi

co annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

H.1.1.1 50% 100%

H.1.1.2 50% 1

100%

Promuovere interventi per garantire la sicurezza dei pazienti con allergia alimentare grave 

H.1.1

Report di analisi dei dati 

raccolti

Indicatore/risultato di 

fase

numero format di indagine 

esaminati/ numero format 

di indagine pervenuti

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2020

Attività
Data inizio 

prevista

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Report di analisi dei dati raccolti

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio 5 

Obiettivo 

strategico/specifico

Promuovere gli interventi in materia di corretta alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per superare le criticità dello stato nutrizionale 

della popolazione
Codice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

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

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

Referente

Direzione generaleper l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

- 1

01/07/2020 31/12/2020
Predisposizione Report di analisi 

dei dati raccolti

Elaborazione dei dati relativi a 

reazioni allergiche riferite a latte 

e uova 

30/06/2020

Note

Si intende promuovere strumenti e interventi volti a garantire la sicurezza dei pazienti con allergia alimentare grave attraverso il supporto e le attività del Tavolo tecnico per l'individuazione di 

valori soglia di taluni allergeni negli alimenti. Si intende elaborare un documento di indirizzo relativo all'individuazione di valori soglia di taluni allergeni negli alimenti. Il Tavolo tecnico  ha 

richiesto una collaborazione ai Centri Clinici Nazionali che eseguono TPO/SOTI per individuare la dose minima che ha determinato la prima reazione allergica per alimenti come latte e uova, 

in diverse matrici, attraverso la compilazione di format ad hoc predisposti. Terminata la fase di raccolta si procederà con l'elaborazione dei dati pervenuti e la stesura di un report finale di 

analisi.  

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

Totale



Codice: H.1.1

Totale
% di 

impiego

1 10%

1 10%

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) 1 10%

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

3

Capitolo

2501 pg 1

2503 pg 3

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

Dirigente del SSN in posizione di 

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente sanitario

Dirigente II fascia - pos.B

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generaleper l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Promuovere interventi per garantire la sicurezza dei pazienti con allergia alimentare grave 

Fasce retributive

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Personale in altre tipologie di  

contratto

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

 Risorse umane  

Risorse finanziarie

Azione Categoria di spesa Importo

Seconda

Prima

Totale 

Terza

Spese di personale per il programma Redditi da lavoro dipendente 28.462,21 €
Spese di personale per il programma Imposte pagate sulla produzione 1.880,24 €

Note

Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego 

delle risorse umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico.



Lettera

H

Codice

:

Valore 

indicator

e 

obiettivo 

Codice

Peso 

delle 

attività 

sull'obie

ttivo

Valore 

target

Eventuali 

criticità 

inclusi 

vincoli 

normativi

Vincoli 

di FASE

Altre 

strutture 

interessa

te

H.1.2.1 50% 100%

H.1.2.2 50% 2

100%

Responsabile Direttore 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 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generaleper l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Obiettivo 

Promuovere gli interventi in materia di corretta alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per superare le criticità dello stato nutrizionale della popolazione
Codice:

Numero

1

Obiettivo 

Promuovere gli interventi di supporto alle azioni previste dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TaSiN
H.1.2

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

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Referente Direttore dell'Ufficio 5

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico annule
Relazioni programmatiche semestrali

Valore di partenza 

indicatore obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

- 2

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista
Indicatore/risultato di fase

Attività di coordinamento del tavolo tecnico 01/01/2020 31/12/2020
numero di incontri svolti / numero di incontri 

previsti

Elaborazione delle relazioni programmatiche 01/01/2020 31/12/2020

Relazioni programmatiche semestrali 

predisposte / Relazioni programmatiche 

semestrali da predisporre

Totale

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

Si intende promuovere le azioni previste dal Tavolo tecnico sulla sicurezza nutrizionale (TaSiN), che svolge funzioni di osservatorio (Accordo del 24 novembre 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le PA), coordinando le attività del Tavolo tecnico, tramite interazione inter istituzionale ed intersettoriale, mediante iniziative di sorveglianza nutrizionale  e con funzioni di orientamento. E' in fase di realizzazione il processo per 

implementare una rete nazionale di raccordo delle iniziative e delle strategie locali adottate e delle relative evidenze scientifiche. Si intende predisporre una relazione programmatica che definisca l'operatività del tavolo stesso, nonchè le 

decisioni che saranno assunte negli incontri programmati e svolti al fine di poter delineare programmi di azione secondo gli obiettivi del Tavolo.

Note



Codice: H.1.2

Totale
% di 

impiego
1

1 10%

1 20%

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) 2 20%

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

Capitolo

2501 pg 1

2503 pg 3

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

 

Terza

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generaleper l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Promuovere gli interventi di supporto alle azioni previste dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TaSiN

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Seconda

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Fasce retributive

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

49.374,72 €

3.261,74 €

Importo

Note

Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse 

umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico.

Azione 

Spese di personale per il programma

Categoria di spesa

Spese di personale per il programma

Redditi da lavoro dipendente 

Imposte pagate sulla produzione 


