
Codice:

codice 2012 2013 2014

I.1 80% 90% 100%

Codice
Peso degli 

obiettivi 
operativi 

C.4.1 100%

100%

Responsabile Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 
tutela della salute 

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Programma di riferimento 020.002 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di 
riferimento 6. Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio 01/01/2012

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012-

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 

tutela della salute

Obiettivo strategico
Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare

C.4

Data di completamento 31/12/2014

N. di procedure elaborate / N. di 
documenti guida emanati 
dall'EFSA

Rapporto Indicatore di risultato

Referente Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Altre strutture/soggetti 
coinvolti EFSA; CNSA; Istituto Superiore di Sanità (ISS); Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS). 

Stakeholder di 
riferimento

N. di procedure elaborate / N. di 
documenti guida emanati dall'EFSA

Strutture deputate alla gestione del rischio: Direzione Generale della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione; 
Direzione Generale della Sanità animale e Farmaco Veterinario.  Regioni e Provincie Autonome ed Aziende 
Sanitarie Locali. Altre amministrazioni centrali. Associazione dei consumatori e dei produttori.

Indicatori Valori target per anno

descrizione metodo di calcolo tipo

totale

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

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

Acquisizione, studio ed analisi dei 
documenti emanati dall'Agenzia Europea 
per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini 
dell'aggiornamento delle metodologie di 
valutazione del rischio

01/01/2012 31/12/2012

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

Le  percentuali di realizzazione del risultato sopra indicato si riferiscono esclusivamente al numero di documenti guida emanati dall'EFSA negli anni considerati. 

Note



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

C.4.1.1 50% 100%

C.4.1.2 50% 80% fase 1

100%

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

Note

Totale

N. di procedure 
elaborate / N. di 
documenti guida 

emanati dall'EFSA

Elaborazione della procedure in 
seguito all'analisi delle 
metodologie di valutazione del 
rischio definite dall'EFSA.

01/04/2012 31/12/2012

01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Referente

Attività

Analisi preliminare, anche in 
collaborazione con altre strutture 
coinvolte, dei documenti emanati 
dall'EFSA

01/01/2012 31/12/2012

N. di documenti guida 
analizzati / N. di 
documenti guida 

emanati dall'EFSA

Indicatore/risultato 
di fase

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

N. di procedure elaborate / N. di documenti guida 
emanati dall'EFSA

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Data di inizio

Codice:

Obiettivo operativo

Responsabile

Aggiornamento delle metodologie di Valutazione del rischio della catena alimentare

C.4.1

Direzione generale

Direttore ufficio II ex- SNVR - Rischio chimico-fisico e biologico

Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento 
delle metodologie di valutazione del rischio

Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Numero

4

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Indicatore dell'obiettivo 
operativo 80%

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della 
salute

Obiettivo strategico

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute



Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per 

la tutela della salute

Codice: C.4.1

Totale % di 
impiego

1 25%

3 50%Dirigenti professionalità Sanitarie

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Obiettivo operativo: Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini 
dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio

3 50%

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)

F1 (ex C1)

Dirigenti professionalità Sanitarie

Fasce retributive

Terza

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4Totale 

Seconda

Prima

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

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

Note


