Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
strategico/specifico

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)

L.1

Codice:

Priorità politica di
riferimento

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

Missione di riferimento

Tutela della salute

Programma di riferimento Attivita’ consultiva per la tutela della salute
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione

Spese di personale per il programma
anno 2020

Data di inizio

€

2.541.618,00 anno 2021

€

2.391.931,00 anno 2022

Data di completamento

01/01/2019

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

31/12/2021

Altre strutture/soggetti
coinvolti
Stakeholder di riferimento Risk assessor ( valutatori del rischio nazionali), esperti del settore e consumatori
Valore di
partenza

Indicatori
codice
I.1

descrizione
Percentuale di interventi da realizzare su
percentuale di interventi realizzati per
l'implementazione del FP

Valori target per anno

metodo di calcolo

tipo

2019

2020

2021

% di avanzamento

Realizzazione fisica

30%

60%

90%

2022

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

L.1.1

Obiettivo operativo/specifico annuale

Predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato
al FP sul portale istituzionale

Inizio

Termine

01/01/2020

31/12/2020

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale
sezione dedicata sul portale
http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Peso
degli
obiettivi
operativi
100%

totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
La finalità del presente obiettivo strategico è quella di 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). Il Focal point nazionale (FP) è un organismo creato dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) nel 2006 nell’ambito del Foro consultivo con finalità di supportare le attività di quest’ultimo e facilitare i rapporti di collaborazione nell'ambito della valutazione. La
funzione del focal point nazionale italiano è svolta dal Ministero della Salute – Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.
Nel 2019 è 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
come 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. E' stata inoltre individuata una 14°
area tematica relativa alla comunicazione del rischio e nella banca dati excel sono stati inseriti i nominativi e gli indirizzi e-mail degli esperti. Oltre all'elenco degli esperti delle Organizzazioni
competenti e' stata aggiornata la lista dei network di EFSA con i contatti relativi suddivisi per competenze per un totale di n. 321 esperti.
L'implementazione proseguirà nel 2020 con la predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP sul portale istituzionale come da progetto editoriale, al fine di informare e
aggiornare gli stakeholder ed i consumatori/cittadini in particolare sull’attività dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, rendendo maggiormente fruibili le informazioni che di norma sono
in lingua inglese.
Nel 2021 l'obiettivo si concentrerà sul consolidamento e monitoraggio degli interventi di implementazione del FP.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
strategico/specifico
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)

Codice:
Lettera

Numero

L

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP sul portale istituzionale

L.1.1

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

Ufficio 3 - EFSA e focal point

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

sezione dedicata sul portale
http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

-

1

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

L.1.1.1

L.1.1.2

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Stesura requisiti per la
realizzazione della sezione
dedicata sul portale istituzionale

collaudo pagina web

60%

40%

Totale

Data inizio
prevista

01/01/2020

01/10/2020

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato di
fase

31/12/2020

Documento di analisi e
progettazione editoriale
per la sezione dedicata al
Focal point sul portale
istituzionale

31/12/2020

sezione dedicata su
portale

Valore
target

1

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Vincoli legati alla
gestione del portale

1

Altre strutture
interessate

1

Direzione Generale della
della comunicazione e dei
rapporti europei e
internazionali

2

Direzione Generale della
della comunicazione e dei
rapporti europei e
internazionali

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'attività operativa per il 2020 sarà incentrata sulla predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP sul portale istituzionale come da progetto editoriale, al fine di informare e aggiornare
gli stakeholder ed i consumatori/cittadini in particolare sull’attività dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, rendendo maggiormente fruibili le informazioni che di norma sono in lingua inglese.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo
operativo/specifico
annuale

Predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP sul portale istituzionale
L.1.1

Codice:

Risorse umane

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

15%

1

30%

Totale

% di
impiego

1

30%

2

30%

1

60%

Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente sanitario
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)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

6

Risorse finanziarie
Azione
Spese di personale per il
programma
Spese di personale per il
programma

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

redditi da lavoro dipendente

2100

130.087,04

imposte pagate sulla
produzione

2103

8.593,68

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. CONTABILITA' SPECIALE - FONDI IGRUE - CAP 23211 - fino a
Euro 40.000,00 annuali

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

