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

7. Promozione degli interventi per la salute pubblica veterinaria e per la 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 2021

Data di inizio

€

2.296.820,00 anno 2022
01/01/2019

anno 2023

Data di completamento

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

2020

2021

% di avanzamento

Realizzazione fisica

60%

90%

2022

2023

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

L.1.1.1

Obiettivo operativo/specifico annuale

Consolidamento e monitoraggio degli interventi di
implementazione del FP

Inizio

Termine

01/01/2021

31/12/2021

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

Interventi di aggiornamento realizzati/interventi di
aggiornamento da effettuare

totale

Peso
degli
obiettivi
operativi

100%

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 2021 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

Consolidamento e monitoraggio degli interventi di implementazione del Focal Point

L.1.1

Codice:

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

01/01/2021

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

Interventi di aggiornamento realizzati/interventi di
aggiornamento da effettaure

31/12/2021

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

100%

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

Attività

L.1.1.1

Monitoraggio dati esperti e
aggiornamento banca dati

L.1.1.2

Aggiornamento della sezione
dedicata sul portale
http://www.salute.gov.it/portale/h
ome.html

Totale

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

70%

01/01/2021

31/12/2021

Dati aggiornati/dati da
aggiornare

100%

Mancata
comunicazione
variazioni da parte
degli esperti

Organizzazioni competenti
ex art. 36 Regolamento CE
n. 178/2002

30%

01/01/2021

31/12/2021

interventi di
aggiornamento
effettuati/interventi di
aggiornamento da
effettuare

100%

Vincoli legati alla
gestione del portale

Direzione Generale della
della comunicazione e dei
rapporti europei e
internazionali

Indicatore/risultato di
fase

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Altre strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'attività operativa per il 2021 sarà incentrata sul monitoraggio delle informazioni registrate nella banca dati esperti scientifici e sull'aggiornamento della pagina del portale dedicata al Focal point
italiano di Efsa.
La banca dati excel contiene l'elenco delle n. 34 Organizzazioni competenti ex art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002. E' suddivisa in n. 14 aree tematiche, tredici delle quali corrispondono alle 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), la 14° area
tematica è dedicata alla comunicazione del rischio in sicurezza alimentare. Nella banca dati sono inseriti le denominazioni delle Organizzazioni nazionali competenti, l'indirizzo e il numero di telefono, i
nominativi degli esperti scientifici, l'indirizzo di posta elettronica dei referenti delle Organizzazioni medesime nonche' gli esperti suddivisi per area tematica di competenza.
Nel 2021 sarà inoltre tenuto aggiornato lo spazio dedicato al FP sul portale istituzionale, come da progetto editoriale sviluppato nel 2020, al fine di informare e aggiornare gli stakeholder ed i
consumatori/cittadini in particolare sull’attività del Focal point italiano di Efsa e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, rendendo maggiormente fruibili le informazioni che di norma sono in
lingua inglese.

Note

