
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 
partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 42% 50% 51% 52%

I.2 20% 25% 30% 33%

Codice

Peso 
degli 

obiettivi 
operativi 

50%

50%

100%

Numero di controlli fisici effettuati sulle partite 
di prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano presentate per 
l'importazione in rapporto al totale delle 
partite  di analoga tipologia presentate per 
l'importazione

Risultato (output)Rapporto

Controlli di laboratorio per la ricerca del virus della Peste 
Suina Africana nelle carni di cinghiale provenienti da Paesi 
dell'UE a rischio in rapporto al totale delle spedizioni di tali 

prodotti da paesi dell'UE a rischio verso l'Italia

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

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la  gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della sanità animale e dei farma ci veterinari

Spese per il personale di programma

Obiettivo 
strategico/specifico Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica

G.1

Azioni di riferimento

Sanità pubblica veterinaria

27.062.406,00€                 

Missione di riferimento

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

Programma di riferimento

Tutela della salute

Priorità politica di 
riferimento

26.719.404,00€                                            
Risorse complessive 
stanziate per l'azione 

27.537.357,00€                            

Descrizione sintetica delle finalità e delle modali tà di realizzazione dell'obiettivo strategico/speci fico

Gestire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso l'intensificazione delle attività di controllo di talune partite commerciali potenzialmente rischiose presentate per l'introduzione nel 
nostro Paese

Note

totale

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il  2021

Rapporto

Controlli di laboratorio per la ricerca del virus 
della Peste Suina Africana nelle carni di 
cinghiale provenienti da Paesi dell'UE a 
rischio in rapporto al totale delle spedizioni di 
tali prodotti da paesi dell'UE a rischio verso 
l'Italia

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

operativo/specifico annuale

Risultato (output)

G.1.1 01/01/2021 31/12/2021

Numero di controlli fisici effettuati sulle partite di prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano presentate per 
l'importazione in rapporto al totale delle partite  di analoga 

tipologia presentate per l'importazione

Azioni di riferimento Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

Risorse complessive 
stanziate per l'azione 

7.500.369,00€                              7.530.369,00€                   7.479.369,00€                                              

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

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2023

Referente Direttore della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti



Lettera

G

Codice:

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%

31/01/2021 programma di controllo

50%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiett ivo operativo/specifico annuale

Data 
termine 
prevista

01/01/2021

Attività
Data inizio 

prevista
Indicatore/risultato di 

fase

Programmazione delle attività di 
controllo in rapporto ai flussi 
delle partite importate da Paesi 
terzi con maggior rischio per la 
sanità animale e la sanità 
pubblica

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

G.1.1

Indicatore dell'obiettivo 
operativo/specifico 
annule Controlli di laboratorio per la ricerca del virus della 

Peste Suina Africana nelle carni di cinghiale 
provenienti da Paesi dell'UE a rischio in rapporto al 
totale delle spedizioni di tali prodotti da paesi dell'UE 
a rischio verso l'Italia

20% 25%

Valore di 
partenza 

indicatore 
obiettivo 

operativo/spe
cifico annuale

Valore indicatore 
obiettivo 

operativo/specifi
co annuale

31/12/2021Data di inizio 01/01/2021

42%

Data di completamento

Numero di controlli fisici effettuati sulle partite di 
prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano presentate per l'importazione in rapporto al 
totale delle partite  di analoga tipologia presentate per 
l'importazione

Note

Lo scopo dell'obiettivo è quello di potenziare la previsione 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 delle merce e/o dalle caratteristiche intrinseche dei prodotti

Descrizione sintetica delle finalità e delle modali tà di realizzazione dell'obiettivo operativo/specif ico annuale

Totale

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la  gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e PIF)

Obiettivo 
strategico/specifico

Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologicaCodice:

Numero

1

Obiettivo 
operativo/specifico 
annuale

Direzione generale Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

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

Referente

Direzione generale della sanità animale e dei farma ci veterinari

n. controlli eseguiti/n. 
controlli programmati

01/02/2021

31/12/2021
Registrazione degli esiti 
comunicazione dei controlli

01/12/2021

30/11/2021
Esecuzione dei controlli fisici e di 
laboratorio programmati

report




