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DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE

DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER
L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2018

IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo

EMANA

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione,
emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, in data 11 gennaio 2018, di seguito indicata come Direttiva
generale per l'anno 2018, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della
performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con Decreto
Ministeriale del 28 apri le 2015.
Premessa
11 processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per
l'anno 2018 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro
adottato in data 26 settembre 2017, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate dal
Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell'azione del Ministero della salute.
Finalità
Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura
unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.
Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno,
ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli
obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di
rimodulazione degli obiettivi.
Con Decreto Ministeriale 8 aprile 2015, comma 1, vengono individuati presso la scrivente direzione
generale l'Ufficio I - Affari Generali, l'Ufficio 2 — Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli
alimenti, l'Ufficio 3 — EFSA e focal point, l'Ufficio 4 — Supporto al funzionamento degli organi
collegiali.

Assegnazione obiettivi
La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono
assegnati gli obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obiettivi di
struttura.

Assegnazione risorse
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Direzione generale si
avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni precedenti,
indicate nelle schede di cui al precedente punto.

Sistemi di monitoraggio e valutazione
L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta
rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini
dell'attuazione delle nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. 1gs. 27 ottobre 2009, n. 150.
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative
ed aree di responsabilità in cui si articola nonché, a partire da quest'anno, ai singoli dipendenti.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Igs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il "Sistema
di misurazione e valutazione della performance" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli indirizzi
forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche (ex CIVIT).
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell'ambito dell'NS1S, un'applicazione
informatizzata, appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bidirezionale delle informazioni fornite, integrata con il sistema per il monitoraggio della direttiva di l
livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale
(GESPE).
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la funzione
di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, di verificare tempestivamente eventuali
scostamenti e criticità delle attività programmate.
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi
strategico/operativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione agli
obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e misurazione
del la performance).

Rimodulazione degli obiettivi annuali

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di
insorgenza di specifiche cause ostative quali:
significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge
per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di
ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque
riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli
attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Le modifiche, avanzate su iniziativa del titolare di questa Struttura generale dovranno essere sottoposte
all'approvazione del Ministro, previa verifica della coerenza esterna ed interna della nuova
programmazione da parte dell'OIV stesso e informativa al Segretariato generale.
Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la
denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell'obiettivo, le modifiche di dettaglio e le eventuali
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azioni correttive correlate sono approvate con determinazione del titolare di questo Ufficio generale e,
contestualmente, comunicate al Ministro per il tramite dell'UV.

Rimodulazione degli obiettivi istituzionali (attività ricorrenti)

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte
nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali:
significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di legge
per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione di
ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;
variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori comunque
riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione;
riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli
attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nella Struttura generale, dovranno
essere sottoposte all'approvazione dello scrivente.

Roma, lì

2 1 liEn. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela RO ORIGO
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Ministero della salute
Direttiva di 2°livello - Anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Struttura

Strutture tecnica di segreteria Sezioni I-II-III-IV-V Consiglio superiore di sanità

Responsabile

Segretario Generale CSS

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2018

Data di completamento

31/12/2018

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

L'apporto delle Segreterie tecniche delle Sezioni del Consiglio superiore di sanità, gerarchicamente dipendenti dal Segretario Generale, si concretizza nell'organizzazione e coordinamento delle riunioni, nell'approfondimento tecnico
scientifico delle richieste di parere poste dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero al CSS (istruttoria tecnica, ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle
riunioni. Per il 2018, pertanto, è obiettivo delle Segreteria delle Sezioni l'ottimizzazione dell'attività istituzionale.
Ai fini del supporto funzionale all'attività del Consiglio, e alle funzioni del Segretario Generale, le Segreterie delle Sezioni si occupano, altresì dell'apporto alle attività delle Sezioni Congiunte e dell'Assemblea generale nonchè delle
risposte alle richieste provenienti da esterni (collaborazione per l'accesso agli atti, risposte a quesiti e/o interrogazioni parlamentari).

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività

Codice

OI1

Supporto tecnico-scientifico Consiglio
Superiore di Sanità

Descrizione obiettivo

Peso obiettivo

Ottimizzare, attraverso il lavoro in team, il
supporto logistico e organizzativo per la
funzionalità del Consiglio e il Segretario
Generale nelle sue funzioni nell'ambito del
CSS

100%

Totale

100%

Prog. Indicatore

Indicatore

Peso indicatore

Valore rilevato
anno 2017

Valore
atteso
anno 2018

1

N° pareri richiesti/N° pareri
espressi

70%

100%

100%

2

N° documenti elaborati/N° di
proposte di documenti
avanzate

30%

100%

100%

Totale peso indicatori

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Cod. obiettivo

OI1

100%

Indicatore 1: L'espressione del parere, da parte del Consiglio dipende, non solo dall'apporto nell'istruttoria dato dai Segretari ma dalle Direzioni generali proponenti (completezza della documentazione
fornita ed eventuali integrazioni, su richiesta) nonché dalla complessità della materia che, a volte rende necessario un maggiore approfondimento da parte dei Consiglieri.

Cod. obiettivo

Indicatore

OI1
OI2

1-2
2

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Documentazione originale presso la Segreteria; DOCSPA; MCC
DOCSPA;

Ministero della salute
Direttiva di 2° livello - Anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute

Strutture tecniche di segreteria Sezioni Consiglio superiore di sanità

Struttura

Risorse umane

Personale in altre tipologie di
contratto

Totale

Dirigente II fascia

Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

5

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

Totale

5

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

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

Ministero della salute
Direttiva di 2° livello - Anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Ufficio
Responsabile
Codice ufficio
Data di inizio

1 - Affari generali
EUGENIO SCIABICA
Data di completamento

01/01/2018

31/12/2018

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - Gli obiettivi si realizzano nello svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e finanziarie e nell'attività di coordinamento con gli uffici della direzione di cui alla direttiva generale del Ministro
OI2 - L'ufficio gestisce le risorse umane assegnate alla Direzione generale, con analisi delle competenze delle risorse umane rispetto all'organizzazione dell'ufficio.
OI3 - L'Ufficio gestisce i capitoli di bilancio per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità e degli altri organi collegiali per i quali la Direzione generale svolge attività di supporto ai sensi del DPR 44/2013
OI4 - Attività dell'ufficio per assicurare la funzionalità del Consiglio superiore di sanità e del Segretario generale attraverso la predisposizione di documenti e relazioni con l'uso di tecnologie informatiche e
digitali.
Staff del Direttore Generale

Obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

0I3

Peso
obiettivo

Macroattività

Descrizione obiettivo

Coordinamento uffici in materia
di controllo di gestione
economico-finanziaria e
contabile

Assicurare, con il rispetto dei tempi
di rilevazione dei prodotti, il
coordinamento e l'integrazione del
ciclo della performance con la
programmazione economicofinanziaria, al fine di garantire il
controllo delle risorse umane ed
economiche

Gestione del personale

Coordinamento in materia di
ciclo economico, finanziario e
contabile finalizzato anche alla
massimizzazione della spesa

Analisi delle competenze delle
risorse umane e dell'organizzazione
dell'Ufficio al fine di razionalizzare e
migliorare la distribuzione dei carichi
di lavoro

Gestione finanziaria Organi Collegiali

Prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore

Valore
rilevato
anno 2017

Valore
atteso
anno 2018

1

Validazioni in MCC effettuate nei termini/validazioni da
effettuare

30%

100%

100%

2

Schede programmazione attività,
schede obiettivo e schede di
valutazione predisposte nei termini
/ schede da predisporre

70%

100%

100%

Totale peso indicatori

100%

22%

25%

1

Tabella analitica situazione attuale attività/risorse

50%

100

100

2

Tabella propositiva attività /allocazione risorse

50%

100

100

Totale peso indicatori

1

Impegnato in conto competenza + residuo messo a
disposizione dell'amministrazione/stanziamento
definitivo

50%

100%

100%

2

Rapporto tra data Nota di Indennità di missione (Prot.
DOCSPA)/data ordine pagamento su SICOGE

50%

100%

100%

25%

Totale peso indicatori

OI4

OI5

Gestione affari generali

Coordinamento in materia di
ciclo della performance, controllo
di gestione, prevenzione della
corruzione, trasparenza, attività
normativa nazionale ed europea,
giuridica e contenzioso

Ottimizzare, attraverso il lavoro in
team, alle dirette dipendenze del
Direttore Generale, il supporto
logistico e organizzativo per la
funzionalità del Consiglio superiore
di sanità

25%

atti originali archiviati/atti originali da archiviare

50%

100%

100%

2

N° riunioni del CSS supportate/N° riunioni del CSS
organizzate

50%

100%

100%

100%

100%

1
3%

Totale

100%

100%

1

Totale peso indicatori

Attuazione degli adempimenti e
delle misure previste dal Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione

100%

adempimenti attuati/ adempimenti di competenza

Totale peso indicatori

100%

100%

100%

Cod.
obiettivo

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

OI3

La realizzazione dell'obiettivo può risentire dell'insufficienza sia delle risorse finanziarie e/o del ritardo nella relativa assegnazione sia delle risorse umane; la discrezionalità nell'organizzazione delle
riunioni da parte delle direzioni generali cui afferiscono gli organi collegiali può portare a necessità ulteriori rispetto all'assegnato ovvero a diminuzione delle necessità a causa di riunioni
numericamente inferiori rispetto a quelle programmate.

OI5

L’i dicatore isura il rapporto, espresso i ter i i perce tuale, tra le isure di preve zio e della corruzio e relative ai processi affere ti alle aree più esposte al rischio attuate ell’ufficio
i teressato e le isure di preve zio e della corruzio e relative ai processi affere ti alle aree più esposte al rischio di co pete za dell’ufficio i teressato

Cod.
obiettivo
OI1
OI1
OI2
OI3
OI4

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Indicatore
1
2
1, 2
1
1, 2, 3

MCC - NSIS
NSIS
Archivio Ufficio 1
SICOGE
Archivio CSS; DOCSPA; Web Community CSS

Ministero della salute
Direttiva di 2° livello - Anno 2018Centro di responsabilità amministrativa: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la tutela della salute
Ufficio

1 - Affari generali

Risorse umane
Dirigente II fascia

Totale

Personale in altre tipologie di
contratto

1

Consulenti esterni

2

Dirigente professionalità sanitaria
Area
Terza

Seconda

Prima

F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F2
F1

Fasce retributive
(ex I.G. R.E.)
(ex D.D. R.E.)
(ex C3 super)
(ex C3)
(ex C2)
(ex C1 super)
(ex C1)

(ex B3 super)
(ex B3)
(ex B2)
(ex B1)
(ex A1 super)
(ex A1)
Totale

Totale

5
4
1
1
4

16

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo
€
€
€
€

2120- 2
2120-3
2120-4
2120-5
Note

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

.
,00
2 . 20,00
. 2,00
.
,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'attività di coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico per la successiva programmazione delle attività di valutazione del rischio,
rappresenta la funzione principale dell'Ufficio, prevista dal decreto ministeriale 8 aprile 2015. Nel corso del 2018 sarà nuovamente predisposta una programmazione triennale
delle attività di valutazione del rischio. La programmazione è stata valutata su tre anni che rappresentano il periodo di durata del Comitato suddetto che verrà ricostituito nel
corso dell'anno 2018.
Gli obiettivi sono particolarmente caratterizzanti per l'attività funzionale della DGOCTS individuata quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA, dal DPCM 59/2014.
OI2 - Per quanto riguarda il 2° obiettivo è legato all'altra funzione dell'Ufficio: rilevazione delle esigenze delle parti interessate e successiva programmazione delle attività di
comunicazione del rischio.
L'attività è legata alle funzioni svolte dalla Sezione consultiva dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA, la consultazione delle associazioni
dei consumatori e dei produttori è quello di favorire lo scambio di informazioni tra questi soggetti e l'istituzione al fine di supportare il cittadino verso scelte alimentari idonee.
Con l'attuale obiettivo si intende continuare con tale rilevamento per individuare future attività di comunicazione . L'obiettivo è particolarmente caratterizzante per l'attività
funzionale della DGOCTS individuata quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA, dal DPCM 59/2014.
OI3 - L'Ufficio, per svolgere le funzioni di cui ai primi due obiettivi si avvale dell'attività delle due Sezioni del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui al DPR n.
44/2013 di cui svolge le funzioni di Segreteria tecnica, per tale motivo è fondamentale potenziare tale funzione attraverso l'aggiornamento delle delle POS ( procedure operative
standard) che con il monitoraggio della Web Community predisposta nel 2016 ( 3° obiettivo). Tali attività nel 2018 rivestono una particolare importanza dovuta alla decadenza
del CNSA costituito nel 2015 e la sua ricostituzione.
OI4 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione in materia di valutazione e comunicazione in sicurezza alimentare

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Coordinamento dei processi di valutazione del Garantire un adeguato supporto alla sezione
rischio chimico, fisico e e
sicurezza alimentare del CNSA
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

30

ISTRUTTORIE
PREDISPOSTE/VALUTAZIONI

100

80

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

DGOCTS - Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

biologico: Programmazione delle attività di
valutazione del rischio

OI2

(2018) - Rilevazione delle esigenze e
programmazione delle attività di
comunicazione del rischio

OI3

OI4

Descrizione Obiettivo
attraverso la predisposizione del fascicolo
istruttorio per ciascun rischio/pericolo
individuato attraverso l'analisi dei dati a
disposizione per la programmazione delle
attività di valutazione del rischio.
Predisposizione del fascicolo istruttorio relativo
a specifiche richieste di parere e/o in caso di
emergenze.
Rilevamento, aggiornamento e monitoraggio
delle esigenze di attività di comunicazione del
rischio in collaborazione con la Sezione
consultiva delle associazioni dei consumatori e
dei produttori in materia di sicurezza
alimentare- CNSA.

Supporto tecnico all'attività di valutazione del
rischio nella catena alimentare della Sezione Supporto tecnico ale Sezioni del Comitato per
sicurezza alimentare del CNSA.
la sicurezza alimentare.
Coordinamento dei processi di valutazione del
Attuazione degli adempimenti e delle misure
rischio chimico, fisico e e biologico:
previste dal Piano triennale di Prevenzione
Programmazione delle attività di valutazione
della corruzione
del rischio
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

30

PROGRAMMATE O RICHIESTE

100

80

27

Argomenti oggetto di attività di
comunicazione/esigenze di
comunicazione rilevate

100

80

20

aggiornamento delle procedure di
organizzazione delle riunioni a
seguito della ricostituzione del
CNSA

100

100

3

100

3

adempimenti attuati/adempimenti di
competenza

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

L1.1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
Miglioramento della fruibilità degli strumenti del
processo di valutazione del rischio nella catena
alimentare attraverso il perfezionamento delle
attività di acquisizione, studio e analisi delle
scientific opinion dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA).
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

20

Rapporto tra numero di approcci
metodologici elaborati/ numero di
scientific opinions pubblicate da
EFSA

100

93%

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Gli obiettivi delineati rappresentano una sfida in relazione al mandato conferito agli Uffici dall'art. 12 del DM 8 aprile 2015. La piena fattibilità degli obiettivi deve essere
posta in relazione allo scarso numero di personale e alle eventuali scelte politico- strategiche in tale materia.
FONTI DATI: Documenti in possesso dell'Ufficio; Posta elettronica; DOCSPA; RAPPORTI CON EFSA -RAPPORTI CON IL FOCAL POINT- BANCHE DATI-SITI WEB
OI2 - Documenti in possesso dell'Ufficio; Posta elettronica; DOCSPA; RAPPORTI CON EFSA; RAPPORTI CON IL FOCAL POINT- SITI WEB- SITI ASSOCIAZIONI DEI
CONSUMATORI- COLLABORAZIONE ALTRE DIREZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.
OI3 - Documenti in possesso dell'Ufficio; Posta elettronica; DOCSPA; RAPPORTI CON EFSA -RAPPORTI CON IL FOCAL POINT- BANCHE DATI-SITI WEB
OI4 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio
attuate nell'Ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato

DGOCTS - Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
Consulenti esterni previsti

3
0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

0

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

0

A1_F3

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti
VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Fasce Retributive

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

0

A2_F2

0

A2_F1

1

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGOCTS - Ufficio 2 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti

Stanziato
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0000295-01/02/2018-DGOCTS-DGOCTS-P - Allegato Utente 4 (A04)

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 3 - EFSA e focal point
BONATI SIMONETTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - tivo è funzionale all'attività della Direzione Generale individuata quale autorità nazionale di riferimento per l'Autorità Europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) dal DPCM
n. 59/2014. Nell'ambito della DGOCTS sono stati nominati il membro effettivo ed il sostituto al Foro Consultivo di EFSA, che partecipano alle riunioni periodiche programmate,
collaborando attraverso l'elaborazione di pareri, esperienze, posizioni sulle tematiche poste in evidenza dall'Autorità europea nelle materie di competenza, quali la valutazione e
la comunicazione del rischio nell'abito della sicurezza alimentare. L'Agenda degli incontri periodici presso EFSA comporta da parte dell'Ufficio 3 l'analisi, lo studio e
l'elaborazione della posizione italiana sulle diverse materie di competenza di EFSA, che attraverso il Tavolo EFSA, istituito con DM 8 novembre 2016, vengono discusse per la
condivisione degli intenti con il Focal Point, le Direzioni Generali e/o altre Amministrazioni coinvolte, ciascuno per i propri ambiti di competenze, prima delle riunioni del Foro
Consultivo presso l'Autorità europea.
OI2 - Ol2. L'obiettivo è funzionale all'attività di coordinamento del Focal Point nazionale (F.P.) individuato presso l'ISS, nonché il coordinamento delle reti scientifiche nazionali in
materia di valutazione del rischio in sicurezza alimentare; l'obiettivo è volto al miglioramento del supporto alle attività di EFSA attraverso il contributo della rete scientifica
nazionale. L'attività di coordinamento è regolamentata dal protocollo d'intesa fra la DGOCTS e il F.P.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - "Collaborazione con l'Autorita' europea
per la sicurezza alimentare(EFSA) ai fini
Partecipazione alle riunioni del Foro Consultivo
dell'espletamento delle sue funzioni "
di EFSA (Advisory Forum)

Attività di coordinamento del Focal Point

Supporto alle attività di EFSA mediante l'attività
di gestione degli organismi previsti dall'articolo
36 del Regolamento (CE) N. 178/2002 ed il
coordinamento delle attività delle reti
scientifiche nazionali
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

40

Organizzazione e supporto alla
partecipazione alle riunioni dell'
Advisory Forum/N° riunioni cui
partecipare

100

90

20

100%

60

Valutazioni dei questionari degli
organismi articolo 36/ questionari
degli articoli 36 da valutare

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

DGOCTS - Ufficio 3 - EFSA e focal point
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 3 - EFSA e focal point
BONATI SIMONETTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

Macroattività (S1)

Attività di coordinamento del Focal Point

Descrizione Obiettivo
Supporto alle attività di EFSA mediante l'attività
di gestione degli organismi previsti dall'articolo
36 del Regolamento (CE) N. 178/2002 ed il
coordinamento delle attività delle reti
scientifiche nazionali
Totale

Peso
Obiettivo

60

Indicatore

Revisione triennale mantenimento
requisiti N. 30 Organismi scientifici
ex art. 36, ai sensi art. 1 par. 3
Reg.(CE) N. 2230/2004

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

80

80%

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Assegnazione risorse umane in particolare dirigenti delle professionalità sanitarie; autorizzazioni alla partecipazione alle riunioni periodiche; richieste altri adempimenti da
parte dell'Alta Dirigenza. Rivalutazione semestrale dell'attività programmata. Collaborazione con DD.GG, UVAC Parma, Focal Point nazionale, altri Enti/Amministrazioni.
Autorizzazione partecipazione alle missioni.
Fonte dati : DOCSPA, NSIS, posta elettronica, documenti agli atti dell'Ufficio, rapporti con EFSA, rapporti con Focal Point, Banche dati, siti web, DMS EFSA; collaborazione altre
DDGG, Enti ed Amministrazioni.
OI2 - Collaborazione e disponibilità del Focal Point; collaborazione con altri Enti/Amministrazioni; Rivalutazione semestrale dell'attività programmata alla luce dell'assegnazione
delle risorse
Fonti dati : DOCSPA, NSIS, posta elettronica, documenti agli atti dell'Ufficio, rapporti con EFSA, rapporti con Focal Point, Banche dati, siti web, DMS EFSA; collaborazione altre
DDGG, Enti ed Amministrazioni, casella di posta elettronica dedicata ai Network

DGOCTS - Ufficio 3 - EFSA e focal point
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 3 - EFSA e focal point
BONATI SIMONETTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

DGOCTS - Ufficio 3 - EFSA e focal point

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
Consulenti esterni previsti

0
0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

1

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

1

A1_F3

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 3 - EFSA e focal point
BONATI SIMONETTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Fasce Retributive

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

0

A2_F2

0

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGOCTS - Ufficio 3 - EFSA e focal point

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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0000295-01/02/2018-DGOCTS-DGOCTS-P - Allegato Utente 5 (A05)

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di
DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Il supporto al funzionamento degli organi collegiali viene gestito mediante la condivisione di informazioni e il monitoraggio delle attività svolte, garantendo uno scambio
diretto di informazioni con gli stakeholder.
OI2 - L'ufficio 4, attraverso l'attività di consultazione con gli stakeholder e delle esigenze rappresentate, al fine di migliorare l'attività lavorativa degli organi collegiali, concorre
alla realizzazione del progetto "web community"; le piattaforme informatiche vengono strutturate e definite sulla base dell'elenco dei servizi richiesti; allo stesso modo vengono
curati gli aspetti grafico-estetici e contenutistici del progetto web community. L'accesso dei membri alle web community presuppone la predisposizione di elenchi raccolta dati di
amministrazione sugli utenti.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

supporto al funzionamento degli organi
collegiali

supporto al funzionamento degli organi
collegiali

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Supporto amministrativo e monitoraggio delle
attività degli organi collegiali, in collaborazione
con gli stakeholder.
Calendarizzazione delle riunioni degli organi
collegiali con aggiornamento costante
dell'agenda elettronica

80

attivazione web community

20

Totale

100

Indicatore

aggiornamento agenda
elettronica/comunicazioni ricevute

aggiornamenti effettuati e
informative
trasmesse/aggiornamenti da
effettuare e informative da
trasmettere
progettazione e attivazione web
community/esigenze rappresentate
dagli stakeholder

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

20

100

80

100

100

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

DGOCTS - Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di Sanità con 5 sezioni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di
DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Possono verificarsi rallentamenti e mancato feed-back nelle comunicazioni di informazioni con gli stakeholder.
Corrispondenza formale, comunicazione mediante mezzi informatici
OI2 - Il progetto web community viene realizzato in collaborazione con NSIS. Possono verificarsi problematiche relative allo sviluppo del software. Possono essere necessarie
eventuali modifiche e revisioni alla struttura delle piattaforme successivamente all'attivazione e al collaudo.
Corrispondenza formale, comunicazione mediante mezzi informatici

DGOCTS - Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di Sanità con 5 sezioni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di
DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
Consulenti esterni previsti

0
0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

1

A3_F4

1

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

0

A1_F3

0

DGOCTS - Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di Sanità con 5 sezioni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio 4 - Supporto al funzionamento degli organi collegiali Segreteria Consiglio Superiore di
DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2018
Data
31/12/2018

Fasce Retributive

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

1

A2_F2

0

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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