Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI2 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI3 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100 %; da1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Abruzzo Molise ha una media di
partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

50

controlli interni di
conformità/controlli disposti

100

100

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Gestione del sistema informativo SINTESI

Verifiche e controlli negli scambi
intracomunitari di animali vivi attraverso i
sistemi informativi SINTESI (Sistema Integrato
Scambi e Importazioni) e TRACES (Trade
Control and Espert System).

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

20

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

75

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
Sistemi informativi SINTESI e TRACES
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

1

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

1

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Pagina 3 di 4

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - ABRUZZO E MOLISE, PESCARA

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA
RAFFAELE ALESSANDRO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10.000 = 15%; > 10000 = 10%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Descrizione Obiettivo
Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari

Totale

Peso
Obiettivo

50

Indicatore

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA
RAFFAELE ALESSANDRO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare una efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
competenza

Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i
dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Espert System).

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

20

controlli effettuati/n.partite animali
vivi

100

100

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL . Sistema informativo SINTESI
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Sistemi informativi SINTESI e TRACES
DGSAF - UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Pagina 2 di 5

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA
RAFFAELE ALESSANDRO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA
RAFFAELE ALESSANDRO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA
RAFFAELE ALESSANDRO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - PIF REGGIO CALABRIA,CALABRIA

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità
competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di
programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera
(PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2)
La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI5 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare una efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
DGSAF - UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione

5

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei controlli all'importazione definite
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
dalla normativa comunitaria
veterinario
Totale

10

35

Indicatore

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

3

50

20

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

OI3

OI4

OI5

OI6

Descrizione Obiettivo

35

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
dalla normativa comunitaria
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari

35

Indicatore

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controllo materiale

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

50

20

50

100

30

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

10

Controlli disposti/Controlli
programmati

10

100

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema

10

controlli effettuati/n.partite animali
vivi

100

50

Totale

100

Assicurare una efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
competenza

Gestione del sistema informativo SINTESI

Peso
Obiettivo

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Gestione del sistema informativo SINTESI

informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

10

Totale

100

Indicatore

controlli effettuati/n.partite animali
vivi

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

50

(*) 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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezioneDocumenti interni
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmatiSistema
informativo TRACES - File di rendicontazione interna
OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIFSistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate. Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.
OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASLSistema Informativo SINTESI
OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Sistemi informativi SINTESI e TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA
RAFFAELE ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - PIF NAPOLI, CAMPANIA E BASILICATA

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
BELLUZZI GIANCARLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI2 - "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base annuale
i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo
SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e
quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500=25%; da 7500 a 10000=15% >10000= 10%
OI4 - OBIETTIVO OI3 "Coordinamento Sede Centrale ed Ufficio di Parma; tavolo EFSA" I rapporti e le relazioni dell'Ufficio UVAC di Parma con l'EFSA si concretizzano in sede
Ministeriale attraverso la predisposizione di incontri " tavolo EFSA", CNSA, Consulta dei Consumatori e Produttori.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI2

Descrizione Obiettivo

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari
Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

40

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

20

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
BELLUZZI GIANCARLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Gestione del sistema informativo SINTESI

OI4

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dei rapporti con organismi
dell'Unione Europa ed attività di
rappresentanza internazionale

Descrizione Obiettivo
Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i
dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Espert System).
Assicurare un adeguato supporto alla sede
centrale attraverso il coordinamento dei
rapporti/relazioni con Autorità europea
sicurezza alimentare (EFSA), Comitato
nazionale sicurezza alimentare, Consulta
Produttori Consumatori, Amministrazioni locali.
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

Controlli effettuati/N° partite di
animali vivi

100

25

30

numero riunione effettuate/numero
di riunioni programmate

100

84

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate. Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti N° controlli interni/N° controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Sistema informativo SINTESI e/o documento interno
di programmazione N°controlli disposti/N° di controlli programmati
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC Sistemi informativi SINTESI e TRACES N° di controlli effettuati/N° di controlli programmati

OI4 - Attività EFSA Atti interni ed esterni N° incontri effettuati
DGSAF - UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
BELLUZZI GIANCARLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
BELLUZZI GIANCARLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA
BELLUZZI GIANCARLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - EMILIA ROMAGNA, PARMA

Stanziato

Pagina 5 di 5

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio
OI2 - gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI3 - Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC Friuli Venezia Giulia organizza le attività di controllo
su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero
della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005.
OI4 - le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dal
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a
7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Friuli Venezia Giulia ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per
il 2014 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI2

Descrizione Obiettivo

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari
Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

30

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Garantire il miglioramento delle attività di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controllo del benessere degli animali spediti in
Italia da altri Paesi dell'UE
Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i
dati presenti nel sistema informativo nazionale
Gestione del sistema informativo SINTESI
SINTESIS e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Espert System)
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

20

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

100

20

Controlli effettuati/N. partite animali
vivi

100

75

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate; Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-Sistema informativo SINTESIS
OI3 - Collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte ( Forze dell'Ordine e servizi veterinari delle ASL). Difficoltà logistiche.- Documentazione relativa ai controlli
effettuati
OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC; Sistemi informativi SINTESIS e TRACES
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

1

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - FRIULI VENEZIA GIULIA, GORIZIA

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.

OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.

OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera
(PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF LivornoPisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2 La
decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
.

OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI5 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100 %; da1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Lazio ha una media di partite di
animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

OI2

Descrizione Obiettivo
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo da paesi Terzi delle merci soggette a controllo
Totale

Peso
Obiettivo

5

10

Indicatore

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

3

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

3

50

5

50

100

100

100

veterinario
OI2

OI3

veterinario

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

10

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario
35

l'importazione

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
OI4

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

30

Totale

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
OI5

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI6

Gestione del sistema informativo SINTESI

10

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

10

Controlli effettuati/N. partite animali
vivi

100

50

Gestione del sistema informativo SINTESI

Totale

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 - documenti interni
OI2 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
OI3 - Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
OI4 - Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

13

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

2

B3-S

0

B3

7

B2

3

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - LAZIO - PIF FIUMICINO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su
proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche
periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari
Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per
attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è
inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con
attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2) La
decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
OI31 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo
veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in
controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI32 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano
su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI4 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10.000=15%; > 10.000 = 10%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI21

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione"
Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
veterinario
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100

15

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

3

3

5

5

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
dalla normativa comunitaria

OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

45

Totale

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

45

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

100

100

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
dalla normativa comunitaria

OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari

OI31

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI32

Assicurare un' efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
competenza

Totale

15

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

10

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI32

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI4

Gestione del sistema informativo SINTESI

Descrizione Obiettivo

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema
informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

5

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

100

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
OI31 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
OI32 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
DGSAF - UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

6

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

3

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA
MATTALIA GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - LIGURIA - PIF GENOVA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LOMBARDIA
MARINO PAOLO LUIGI ANTONIO UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1-1"Consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da da altri Paesi
comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificare l'arrivo all'Uvac pressi il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuateul
100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali,d'identità, materiali e di laboratorio.
OI2 - OBIEETIVO OI1-2 "Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza". gli UVAC
programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i podrotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato
dasll'Uvac nel sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e
quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System)":le spedizioni verso l'Italia da altri paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESIS anche dasl sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente
di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti crirteri: UVAC con attività inferiore a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100%, da 1000 a 2000 = 75%, da 2000 a 5000 = 50%, da 5000 a 7500 = 25%,da 7500 a 10000 = 15% superiori a 10000 = 10%. L'Uvac Lombardia ha una media di
partite di animali vivi/anno superiore a 10000. Pertanto il target per il 2014 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

50

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

20

Contrlli disposti/Controlli
programmati

100

100

Miglioramento delle verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i

30

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

10

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Consolidamento della gestione delle
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi
intracomunitari
Efficace attuazione della programmazione dei
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli negli scambi intracomunitari affidati
alle ASL del territorio di competenza
Gestione del sistema informativo SINTESI

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LOMBARDIA
MARINO PAOLO LUIGI ANTONIO UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

Macroattività (S1)

Gestione del sistema informativo SINTESI

Descrizione Obiettivo
dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESIS e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Expert System)
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

10

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 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS -Collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL- Collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate.
Sistema informativo SINTESIS-Documentazione relativa ai controlli disposti
OI2 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS-Collaborazione e3 partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.
Sistema informativo SINTESIS
OI3 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC.
Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

DGSAF - UVAC - LOMBARDIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LOMBARDIA
MARINO PAOLO LUIGI ANTONIO UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - UVAC - LOMBARDIA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - LOMBARDIA
MARINO PAOLO LUIGI ANTONIO UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - LOMBARDIA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera
(PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il PIF LivornoPisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato. INDICATORE 2 La
decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite
.
OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI5 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI6 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100 %; da1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Marche Umbria ha una media di
partite di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

OI2

Descrizione Obiettivo
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da paesi Terzi delle merci soggette a controllo
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
veterinario
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Totale

Peso
Obiettivo

5

10

Indicatore

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

3

100

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

DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

10
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario
35

Indicatore

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

3

50

40

50

100

100

100

100

100

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
OI4

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

30

OI5

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli veterinari negli scambi intracomunitari

10

Totale

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

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

DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5
OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli veterinari negli scambi intracomunitari
Gestione del sistema informativo SINTESI

Peso
Obiettivo

Indicatore

10

gestione del sistema informativo SINTESI

10

Totale

100

Controlli effettuati/N. partite animali
vivi

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

75

(*) 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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati
OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
OI5 - Sistema informativo SINTESI
OI6 - Sistemi informativi SINTESI e TRACES

DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

0

C1-S

0

C1

1

B3-S

1

B3

5

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA
FELICIANGELI PIER LUIGI - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - PIF ANCONA, MARCHE E UMBRIA

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione: i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su
proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti
strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle
norme comunitarie.
OI2 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie: l'attività di di controllo
veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi
franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I
controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla
normativa comunitaria possano essere immessi nell'Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE
viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 =
15%; > 2000 = 5%. La media dei DVCE rilasciati per le merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie è compresa tra 200 e 500. Il
target dell'UVAC Piemonte per il 2014 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
OI3 - Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari: gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo
veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle
merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI4 - Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza: gli UVAC programmano su
base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESIS. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI5 - Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE: il controllo del benessere animale nei trasporti rientra
tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC del Piemonte organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti
interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del
Reg.( CE) 1/2005.
OI6 - Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESIS e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System): le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESIS, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente
di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno
= 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il numero di partite di animali vivi arrivate all'UVAC
DGSAF - UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Piemonte nel 2013 è stato > 10.000,pertanto il target per il 2014 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5
OI6

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100

10

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

100

50

30

Controlli interni di conformità
effettuati/Controlli disposti

100

100

15

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

20

Controlli effettuati/Controlli
programmati

100

100

Garantire il miglioramento delle verifiche di

20

Controlli effettuati/N. partite animali

100

10

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione
Garantire il miglioramento/consolidamento
delle attività di controllo delle merci non
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
conformi alle norme comunitarie introdotte nei
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
depositi doganali e/o provveditorie autorizzate
veterinario
ai sensi dell'art. 12, p.4 lettera b) e dell¿ art. 13
Direttiva 97/78/CE .
Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
merci in arrivo negli scambi intracomunitari.
Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza.
Garantire il miglioramento dell'attività di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controllo del benessere degli animali spediti in
Italia da altri Paesi dell'UE.
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Gestione del sistema informativo SINTESI

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI6

Macroattività (S1)

Gestione del sistema informativo SINTESI

Descrizione Obiettivo
conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema
informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

20

vivi

100

10

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 - Vincoli o criticità: scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione.
Fonti dati: archiviazione informatica - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.1910 del 29/11/12) e successivi aggiornamenti.
Metodo di calcolo degli indicatori: n° verifiche effettuate / n° verifiche programmate
OI2 - Vincoli o criticità: difficoltà logistiche e corretta conservazione dei documenti.
Fonti dati: sistema informativo TRACES - archivio cartaceo presso i depositi doganali - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.216 del 05/2/13) e successivi
aggiornamenti.
Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli interni di conformità/n° certificati sanitari rilasciati
OI3 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate.
Fonte dati: sistema informativo SINTESIS - documentazione relativa ai controlli disposti - documenti agli atti d'ufficio, secondo procedura interna (prot.110 del 21/01/14) e
successivi aggiornamenti.
Calcolo degli indicatori: Controlli interni di conformità effettuati/Controlli disposti
OI4 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - variazioni dei flussi di merce.
Fonti dati: sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione - documenti agli atti d'ufficio - procedura interna (prot.549 03/4/13) e successivi
aggiornamenti.
Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli disposti / n° controlli programmati.
DGSAF - UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Vincoli e criticità: difficoltà logistiche - Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte.
Fonti dati: documento di programmazione - archiviazione informatica - documenti agli atti d'ufficio secondo procedura interna (prot.1911 del 29/11/12) e successivi
aggiornamenti.
Calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati.
OI6 - Vincoli o criticità: corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC.
Fonti dati: sistemi informativi SINTESIS e TRACES - documento di programmazione - documenti agli atti d'ufficio secondo procedura interna (prot.1909 del 29/11/12) e
successivi aggiornamenti.
Metodo di calcolo degli indicatori: n° controlli effettuati/n° partite animali vivi prenotificate.
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

4

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF TORINO, PIEMONTE
SAPINO MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri
d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria" Alle partite di alimenti di origine animale
presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione
Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei
DVCEDCEDVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i
seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;
INDICATORE 2)La riduzione delle non conformità determina una maggiore accuratezza nel rilascio dei certificati anche al fine di garantire un più efficace e corretto confronto tra
i dati sanitari e quelli doganali, nell¿ottica delle sinergie tra autorità competenti e dell¿interoperabilità tra sistemi informativi veterinari e doganali.
INDICATORE 3 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese
ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto
dalle percentuali stabilite
OI4 - "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari"gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo
veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in
controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI5 - "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza"gli UVAC programmano su
base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel
sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. In particolare,
per l'anno 2014, essendo prevista una parziale delega dei controlli programmati alle ASL (fase sperimentale) sono stati programmati corsi di formazione per il personale delle
ASL per implementare il corretto e completo utilizzo del sistema SINTESIS
OI6 - "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
DGSAF - UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Pagina 1 di 7

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)"le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500= 25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%.
OI7 - "Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra
tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate
programmando congiuntamente dette attività.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

verifiche effettuate/ verifiche
programmate

100

100%

10

Partite controllate (controllo di
laboratorio)/ partite presentate
all'importazione

100

3%

OBIETTIVO OI2-2
"Miglioramento/consolidamento dei livelli di

30

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate

50

100

Totale

100

Descrizione Obiettivo

OBIETTIVO OI1 "Consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione"
OBIETTIVO OI2-1
"Miglioramento/consolidamento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei piani di monitoraggio per i
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
veterinario
Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario"
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

OI3

OI4

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

attuazione dei controlli all'importazione definite
dalla normativa comunitaria
OBIETTIVO OI2-2
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
"Miglioramento/consolidamento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria
veterinario

OBIETTIVO OI31"Miglioramento/consolidamento della gestione
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
delle prenotifiche delle merci in arrivo negli
scambi intracomunitari
OBIETTIVO OI3-2"Efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza":
OBIETTIVO OI4 "Miglioramento delle verifiche
di conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema
Gestione del sistema informativo SINTESI
informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System)"
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

all'importazione

50

100

30

controlli interni di conformità/
certificati sanitari rilasciati

25

100

25

100

100

100

30

non conformità rilevate anno
2013/non conformità rilevate anno
2014
controlli interni di
conformità/controlli Documentali
Identità Materiali e di Laboratorio
disposti

10

controlli disposti / controlli
programmati

100

100

10

partite animali prenotificate su
SINTESIS/ certificati TRACES
riscontrati sul sistema

10

75

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OBIETTIVO OI5 "Miglioramento delle attività di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controllo del benessere degli animali spediti in
Italia da altri Paesi dell'UE" :
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

controlli effettuati/controlli
programmati

100

100

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonti dei dati registro interno dei controlli
programmati/controlli effettuati. Archivio dei rapporti con gli enti e icon soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezionetrolli
effettuati .
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati - variazione dei
flussi commercialiFonti dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (Prog)

OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF Fonti dei dati Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno (prog)- Documentazione di
accompagnamento delle partite

OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE
tramite Ambasciate
OI5 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL Fonte dei dati Sistema informativo SINTESI

OI6 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC fonte dei dati Sistemi informativi SINTESI e TRACES
DGSAF - UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Pagina 4 di 7

Ministero della Salute
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI7 - La maggiore criticità è rappresentata dalla presenza sulle tratte commerciali che transitano per il porto di Bari (in entrata e in uscita) dei medesimi (pochi) trasportatori, per
cui non è possibile attuare i controlli con modalità non discriminatorie. vi è inoltre scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte.
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

4

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

2

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF BARI, PUGLIA
RAGOSTA ROBERTA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - PIF BARI, PUGLIA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
BERTANI FABRIZIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI2 - ottimizzare le procedure per l'efficace attuazione della programmazione dei controlli al fine della tutela della salute pubblica, concordando con le ASL un piano dei controlli
sui prodotti in ingresso.
OI3 - Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate
oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali
irregolarità e/o non conformità dei dati forniti.
OI4 - Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE": Tra
i compiti e le funzioni affidate agli UVAC ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 "Determinazioni di funzioni e compiti degli UVAC" rientrano anche
gli accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comuintari. Tra queste rientrano gli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla
lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE. L'UVAC concorderà con l'Ufficio III ex DGSA numero, modalità e finalità delle attività
ispettive che i veterinari dell'UVAC dovranno svolgere nel corso dell'anno

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI2

Descrizione Obiettivo

consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari
assicurare un efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

controlli interni di
conformità/controlli disposti

100

100

30

verifica controlli disposti controlli
programmati

100

100

100

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

DGSAF - UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
BERTANI FABRIZIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

consolidare le verifiche di conformità attraverso
un sistema di controlli incrociati tra i dati
presenti il sistema informativo nazionale
Gestione del sistema informativo SINTESI
SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Espert System)
consolidare i controlli ispettivi sugli stabilimenti
autorizzati dal Ministero della Salute alla
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
lavorazione di carni e prodotti a base di carne
suina ai sensi della 363/2005
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

20

controlli effettuati/controlli
programmati

100

100

20

controlli ispettivi
programmati/controlli ispettivi
effettuati

100

100

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 - fonte dati : sistema informativo SINTESI-documentazione relativa ai controlli disposti criticità :corretto funzionamento sistema informativo SINTESI-collaborazione e
partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite ambasciate
OI2 - fonte dati : sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione criticità :corretto funzionamento sistema informativo -collaborazione partecipazione dei
servizi veterinari della ASL
OI3 - criticità :corretto funzionamento TRACES scambi e Sintesi-Uvac fonte dati : sistema informativo SINTesi e/o documento interno di programmazione
OI4 - criticità : disponibilità risorse finanziarie per missioni fonte dati :registro missioni

DGSAF - UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
BERTANI FABRIZIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

3

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Pagina 3 di 4

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA
BERTANI FABRIZIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - PIF SASSARI, SARDEGNA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC SICILIA - PIF PALERMO
CICERO CARMELO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea,
su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche
periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - OBIETTIVO OI2-1 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - OBIETTIVO OI2-2 "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione
Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCEDCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i
seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;
INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio
Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto
dalle percentuali stabilite
OI4 - OBIETTIVO OI3-1"Miglioramento/consolidamento della gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri
Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono
effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI5 - OBIETTIVO OI3-2"Efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC
programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato
dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione.
OI6 - OBIETTIVO OI4 "Miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e
quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
DGSAF - UVAC SICILIA - PIF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC SICILIA - PIF PALERMO
CICERO CARMELO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

OI3

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio
Miglioramento/consolidamento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggioper i
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario
Miglioramento/consolidamento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definiti
dalla normativa veterinaria

OI4

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Miglioramento/consolidamento della gestione
delle prenotifiche delle merci in arrivo negli
scambi intracomunitari.
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100

100

10

partite controllate ( controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

100

3

35

Controlli interni di
conformità/certificati sanitari

50

40

Partite controllate ( controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

50

100

controlli interni di
conformità/controlli disposti

100

100

30
100

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

DGSAF - UVAC SICILIA - PIF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC SICILIA - PIF PALERMO
CICERO CARMELO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Efficace attuazione della programmazione dei
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli negli scambi intracomunitari affidati
alle ASL del territorio di competenza
Miglioramento delle verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati trai
Gestione del sistema informativo SINTESI dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo europeo TRACES
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

Controlli disposti/controlli
programmati

100

100

10

Controlli effettuati/ Numero partite
animali vivi

100

100

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici e privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorioda parte degli IZS- impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti programmati .
OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
OI4 - Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL - collaborazione con autorità competenti dei Paesi
UE ( tramite Ambasciate)
OI5 - Corretto funzionamento del sistema informativo SINTESI- collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL
OI6 - Corretto funzionamento SINTESI-UVAC e TRACES

DGSAF - UVAC SICILIA - PIF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC SICILIA - PIF PALERMO
CICERO CARMELO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

4

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC SICILIA - PIF PALERMO
CICERO CARMELO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC SICILIA - PIF PALERMO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire
la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti
d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità
dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5%. Il PIF Livorno-Pisa ha una media di DVCE rilasciati > 8000. Pertanto il target per il 2014 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene
adeguato. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del
rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in
difetto dalle percentuali stabilite .
OI31 - OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI32 - OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI4 - OBIETTIVO OI4 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate
categorie di prodotti sono registrate, oltre che dal sistema nazionale SINTESI, anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi
consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali
vivi/anno = 100 %; da1000 a 2000 = 75 %; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 = 25%; da 7500 a 10000 = 15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Toscana ha una media di partite
di animali vivi/anno compresa tra 1.000 e 2000. Pertanto il target per il 2014 è del 75 %. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI21

OI22

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione.
Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
veterinario
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

verifiche effettuate/verifiche
programmate

100

100%

10

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

100

3%

35

n. di controlli interni di conformità
effettuati/n. certificati sanitari
rilasciati

50

5%

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

OI22

OI31

OI32

OI4

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

35

n. di controlli interni di conformità
effettuati/n. certificati sanitari
rilasciati

50

5%

35

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

50

100%

30

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100

100%

10

controlli disposti/controlli
programmati

100

100%

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema

10

controlli effettuati/n. partite animali
vivi

100

75%

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
dalla normativa comunitaria
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Coonsolidare la gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
competenza

Gestione del sistema informativo SINTESI

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Gestione del sistema informativo SINTESI

informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System).

10

controlli effettuati/n. partite animali
vivi

100

75%

Totale

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 - Vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione. Fonte dati: documenti
interni
OI21 - Vincoli o criticità: Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti
programmati. Fonte dati:Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

OI22 - Vincoli e criticità:Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF. Fonte dati:Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di
accompagnamento delle partite

OI31 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate. Fonte dati:Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti

OI32 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
Fonte dati:Sistema informativo SINTESI e/o documento interno di programmazione
DGSAF - UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC. Fonte dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES

DGSAF - UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

2

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA
TASSELLI GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - PIF LIVORNO, TOSCANA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità,
materiali e di laboratorio)
OI2 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI3 - Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal
sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a
7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Trentino Alto Adige ha una media di partite di animali vivi/anno compresa tra 2000 e 5000 e, pertanto, il target per
il 2014 è 50%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OI2

OI3

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

50

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti

100

100

20

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

Garantire il miglioramento delle verifiche di
conformità attraverso un sistema di controlli
incrociati tra i dati presenti nel sistema

30

Controlli effettuati/N. partite animali
vivi

100

50

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari
Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
competenza
Gestione del sistema informativo SINTESI

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Gestione del sistema informativo SINTESI

Descrizione Obiettivo
informativo nazionale SINTESI e quelli presenti
nel sistema informativo TRACES (Trade
Control and Espert System)
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

Controlli effettuati/N. partite animali
vivi

100

50

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 - VINCOLI: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti
Paesi UE tramite Ambasciate;
FONTE DEI DATI: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti.
OI2 - VINCOLI: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL;
FONTE DEI DATI: Sistema informativo SINTESI
OI3 - VINCOLI: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC;
FONTE DEI DATI: Sistemi informativi SINTESI e TRACES.

DGSAF - UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

7

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - TRENTINO - ALTO ADIGE, BOLZANO

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1-1 "Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci
soggette a controllo veterinario sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle
prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).
OI2 - OBIETTIVO OI1-2 "Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli
UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene
impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione.
OI3 - OBIETTIVO OI2 "Consolidare le verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli
presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": Le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di
prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di
verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno =
75 %; da1000 a 2000 = 50 %; da 2000 a 5000 = 25%; da 5000 a 10000 =15%; > 10.000 = 10%. L'UVAC Valle d'Aosta ha una media di partite di animali vivi/anno <1.000.
Pertanto il target per il 2013 è del 75%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
OI4 - OBIETTIVO OI3" Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE" : Il controllo del benessere animale
nei trasporti rientra tra le competenze affidate, tra gli altri, anche agli UVAC. L'UVAC della Valle d'Aosta organizza le attività di controllo su strada in collaborazione con altre
autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in
attuazione del Reg.( CE) 1/2005.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Consolidare la gestione delle prenotifiche delle
merci in arrivo negli scambi intracomunitari
OI1

OI2

OI3

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della
programmazione dei controlli negli scambi
intracomunitari affidati alle ASL del territorio di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari
competenza

Gestione del sistema informativo SINTESI

Consolidare le verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i
dati presenti nel sistema informativo nazionale
SINTESI e quelli presenti nel sistema
informativo TRACES (Trade Control and
Espert System).

Totale

30

controlli interni di conformità
effettuati/controlli disposti

100

100

20

controlli disposti/controlli
programmati

100

100

20

controlli effettuati/controlli
programmati

100

75

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

Macroattività (S1)

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Descrizione Obiettivo
Controllo del benessere animale nei trasporti
internazionali

Totale

Peso
Obiettivo

30

Indicatore

Controlli effettuati/Controlli
programmati

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

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 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità
competenti Paesi UE tramite Ambasciate
Fonti dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
Metodo di calcolo degli indicatori: controlli interni di conformità effettuati/controlli disposti

OI2 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL.
Fonti dati: Sistema informativo SINTESI - Documentazione relativa ai controlli disposti
Metodo di calcolo degli indicatori: controlli disposti/controlli programmati
OI3 - Vincoli o criticità: Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI-UVAC
Fonti dati: Sistemi informativi SINTESI e TRACES
Metodo di calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati

OI4 - Vincoli o criticità: Scarsa collaborazione e partecipazione di altre Autorità coinvolte
DGSAF - UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonti dati: Documento di programmazione- documentazione dei controlli effettuati
Metodo di calcolo degli indicatori: Controlli effettuati/Controlli programmati

DGSAF - UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

2

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGSAF - UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGSAF - UVAC - VALLE D'AOSTA, PIF POLLEIN

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VENETO, VERONA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Gli operatori che ricevono da altri Paesi Comunitari merci soggette a controllo veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le
verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, materiali e di laboratorio.
OI2 - Le spedizioni verso l'Italuia da altri paesi dell'UE di animali vivi e di alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal
sistema informativo comunitario TRACES . Il controllo incrociato tra i dati dei due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le
verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%, da 1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a
7500 =25%; da 7500 a 10.000= 15%; > 10.000 = 10%.
OI3 - Gli UVAC programmano su base annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti dagli altri paesi della UE . Il numero dei controlli programmati
viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di
programmazione
OI4 - In ottemperanza del protocollo operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero dell'Interno, in attuazione del Reg. (CE) 1/2005 finalizzato al contrasto dei trasporti
effettuati senza il rispetto delle norme sul benessere animale . Tale obiettivo è stato pianificato con il Comando Compartimento Regione Veneto della Polizia Stradale e sarà
realizzato sulle principali direttrici autostradali del Veneto (A4 - A 22)per un minimo di 8 controlli pianificati, più quelli in emergenza e quelli in risposta ad appelli della Lega
AntiVivisezione

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

miglioramento della gestione delle prenotifiche
delle merci in arrivo negli scambi
intracomunitari

40

Controlli disposti/Controlli
programmati

100

100

100

100

100

100

Controlli interni di
conformità/Controlli disposti
nr. richieste pervenute/nr. richieste
soddisfatte
Totale

100

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

DGSAF - UVAC - VENETO, VERONA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VENETO, VERONA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Miglioramento delle verifiche di conformità
attraverso un sistema di controlli incrociati tra i
Gestione del sistema informativo SINTESI
dati presenti nel sistema SINTESI e quelli
presenti nel sistema TRACES (Trade Control
and Expert System)
efficace attuazione della programmazione dei
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controlli negli scambi intracomunitari affidati
alle ASL del territorio di competenza
Garantire il miglioramento dell'attività di
Controlli veterinari negli scambi intracomunitari controllo del benessere degli animali spediti in
Italia da altri paesi della UE
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

20

controlli effettuati/nr.partite animali
vivi

20

15%

30

controlli disposti/controlli
programmati

100

100

10

controlli programmati/controlli
effettuati

100

100

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 - Corretto funzionamento del sistema SINTESI - Collaborazione e partecipazione dei Servizi Veterinari delle ASL - Collaborazione con le Autorità competenti dei Paesi U.E.
tramite Ambasciate - Ottimizzazione della tempistica nell'assolvimento degli obblighi degli operatori iscritti in modalità on- line
OI2 - Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESI - UVAC . Nel corrente anno si è deciso di individuare la percentuuale sulla base delle partite di animali vivi/controlli
incrociati effettuati
OI3 - Corretto funzionamento del sistema informativo SINTESI - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL
OI4 - Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili
metereologiche e/o legate ai flussi di traffico.

DGSAF - UVAC - VENETO, VERONA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VENETO, VERONA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - UVAC - VENETO, VERONA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
UVAC - VENETO, VERONA
SAPINO MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - UVAC - VENETO, VERONA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF BOLOGNA
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati
sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei
DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5%. Il PIF AEROPORTO Bologna ha una media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2014 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di
certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2014 è del 60%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.Se nel corso dell'anno si
verificano variazioni il target viene adeg uato.
(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio
Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto
dalle percentuali stabilite.
OI4 - DESCRIZIONE SINTETICA L' attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e
destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO
presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in
questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere. immessi nell' Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE
rilasciati e dei certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200
a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%. Il deposito doganale del PIF Bologna ha una media di CERTIFICATI RILASCIATI rilasciati tra 1000 e
2000.Pertanto il target per il 2014 è del 15%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

DGSAF - PIF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF BOLOGNA
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI 1 Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione
OI 2 Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
veterinario
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
OI 3 Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria

O I 4Controlli dei depositi doganali e delle
provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12,
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi paragrafo 4 lettera b) e dell¿ art. 13 Direttiva
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo 97/78/CE :Consolidare le attività di controllo
veterinario
delle merci non conformi alle norme
comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o
provveditorie
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100

30

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

100

3%

50

60%

50

100%

100

15%

40

20

n. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati
partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali

n. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati

100

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

DGSAF - PIF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF BOLOGNA
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - vincoli e criticità: Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
Fonte dati: documenti interni (check-list delle ispezioni)
OI2 - VINCOLI E CRITICITA': Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti
programmati. Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio
FONTE DATI: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
OI3 - FONTE DATI Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
OI4 - CRITICITA: corretto funzionamento TRACES
FONTI: Sistema informativo TRACES - Altra documentazione acquisita

DGSAF - PIF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF BOLOGNA
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF BOLOGNA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF BOLOGNA
FADDA PAOLA ANNAMARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF BOLOGNA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF GIOIA TAURO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per
garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare
la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata
tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività <
500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. (INDICATORE 2) La decisione
della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo
TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle

10

verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100

Totale

100

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

DGSAF - PIF GIOIA TAURO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF GIOIA TAURO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

OI21

OI22

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

3

50

60

50

100

strutture nei centri di ispezione
10

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei piani di monitoraggio per i
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
dalla normativa comunitaria
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

30

60

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

n. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati

partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali
Totale

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
DGSAF - PIF GIOIA TAURO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF GIOIA TAURO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e
difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

DGSAF - PIF GIOIA TAURO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF GIOIA TAURO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF GIOIA TAURO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF GIOIA TAURO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF GIOIA TAURO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF LA SPEZIA
DE SANTIS GABRIELE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati
sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei
DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate
secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; >
8000 = 5%. Il Pif La Spezia ha una media di DVCE rilasciati tra 1000 e 2000, pertanto il target per il 2013 è del 50%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene
adeguato. (INDICATORE 2)La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del
rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in
difetto dalle percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione.

10

Verifiche programmate/verifiche
effettuate

100

100

30

Partite controllate(controllo di
laboratorio)/partite presentate
all'importazione

100

3

OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
attuazione dei piani di monitoraggio per i
veterinario
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
Totale

100

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

DGSAF - PIF LA SPEZIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF LA SPEZIA
DE SANTIS GABRIELE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

OI21

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

Generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari.

30

OI22

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria.

60

Indicatore

Partite controllate(controllo di
laboratorio)/partite presentate
all'importazione
N. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati
partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

Totale

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

3

50

50

50

100

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 - La manutenzione e l'adeguamento del centro d'ispezione sono soggetti a vincoli di spesa ed autorizzativi ai sensi della normativa in materia di utilizzo degli immobili per
fini istituzionali ( Legge n,191/2009, Decreto Legge 98/2011, Decreto Legge 201/2011, Decreto Leggen. 52/2012, Decreto Legge n.95/2012) .Le fnti dei dati sono fornite dalla
documentazione interna redatta a seguito delle verifiche effettuate
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS -Tempi di risposta da parte dei laboratori degli IZS, sia per controlli obbligatori che di
monitoraggio- Impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.Fonte dati: Sistemi informativi TRACES e SINTESI PIF - File interno analisi di laboratorio Documentazione accompagnamento partite.
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF.Fonte dati : Sistema Informativo TRACES e SINTESI PIF- FIle di rendicontazione interno - Documentazione di
accompagnamento delle partite

DGSAF - PIF LA SPEZIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF LA SPEZIA
DE SANTIS GABRIELE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF LA SPEZIA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

2

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF LA SPEZIA
DE SANTIS GABRIELE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF LA SPEZIA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF MILANO MALPENSA
GALLI UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della
Commissione Europea. Le autorità competenti ( DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli PIF ) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel
tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per
garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI21 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati
sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica
random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di
conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da
5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5% Il PIF Malpensa ha una media di DVCE rilasciati nel 2013 tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2014 è del 10%; INDICATORE 2) La
decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabiisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il onsolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione

10

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100%

30

n° partite controllate (controllo di
laboratorio)/ n° partite presentate
per l'importazione

100

3%

OI21

Garantire il miglioramento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei piani di monitoraggio per i
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
veterinario
Generale della sanità animale e del farmaco
Totale

100

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

DGSAF - PIF MILANO MALPENSA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF MILANO MALPENSA
GALLI UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI21

OI22

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario
veterinario
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

30

n° partite controllate (controllo di
laboratorio)/ n° partite presentate
per l'importazione

100

3%

60

n° controlli interni di conformità/n°
certificati sanitari rilasciati

50

10%

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

50

100%

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 - Ritardi e a volte difficoltà da parte delle società responsabili dei centri d'ispezione, a seguito di richieste per interventi di adeguamento delle strutture.
Fonte dei dati: documenti interni,check list, agli atti presso l'Ufficio.
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati.
OI22 - Criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF
Fonte dei dati:
Indicatore 1) Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
indicatore 2) Sistema informativo TRACES

DGSAF - PIF MILANO MALPENSA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF MILANO MALPENSA
GALLI UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

11

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF MILANO MALPENSA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

3

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF MILANO MALPENSA
GALLI UMBERTO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF MILANO MALPENSA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF SALERNO
CIGLIANO ANTONELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su
proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea.
Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti
strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità
alle norme comunitarie.
OI2 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite
presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE (Documenti Veterinari
Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno
alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di
efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE =
100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il Pif Malpensa ha una media di DVCE rilasciati tra 5000 e
8000, pertanto il target per il 2013 è del 10%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio
Paese ecc.
Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle
percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Totale

100

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

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

DGSAF - PIF SALERNO
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Valore
Atteso

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF SALERNO
CIGLIANO ANTONELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione
Garantire il miglioramento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei piani di monitoraggio per i
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
veterinario
Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all' importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

VERIFICHE
EFFETTUATE/VERIFICHE
PROGRAMMATE

100

100

30

PARTITE CONTROLLATE
(CONTROLLO DI
LABORATORIO)/PARTITE
PRESENTATE PER L'

100

3%

50

60%

50

100%

60

NUMERO DI CONTROLLI
INTERNI DI CONFORMITA'
EFFETTUATI/NUMERO DI
CERTIFICATI SANITARI
RILASCIATI
PARTITE CONTROLLATE
(CONTROLLO
MATERIALE)/PARTITE
ASSOGGETTATE A CONTROLLO

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 - FONTE DATI : Documenti interni
CRITICITA': Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell' adeguamento dei centri d' ispezione
OI2 - FONTE DATI: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interna
CRITICITA' : Assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli II.ZZ.SS. - impossibilità contingente all' esecuzione di campionamenti programmati DGSAF - PIF SALERNO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF SALERNO
CIGLIANO ANTONELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Limitazioni e difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio.
OI3 - FONTE DATI : Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite
CRITICITA' : Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

DGSAF - PIF SALERNO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF SALERNO
CIGLIANO ANTONELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF SALERNO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

2

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF SALERNO
CIGLIANO ANTONELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF SALERNO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TARANTO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla
Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO)
della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmcai veterinari e singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento
nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è, quindi, quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per
garantire la conformità alle norme comunitarie.

OI21 - OBIETTIVO OI2-1 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità
animale e del farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite
campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI22 - OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: (INDICATORE 1) I DVCE
(Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai PIF per attestare
la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata
tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri: PIF con attività <
500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. (INDICATORE 2) La decisione
della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo
TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Totale

100

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

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

DGSAF - PIF TARANTO

Pagina 1 di 5

Valore
Atteso

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TARANTO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI21

OI22

Macroattività (S1)

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione

10

Garantire il miglioramento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei piani di monitoraggio per i
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
veterinario
Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario
Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
dalla normativa comunitaria
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

30

60

Indicatore

verifiche effettuate/Verifiche
programmate

partite controllate(controlli di
laboratorio)/partite presentate
all'importazione
"partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali
"

n. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati

Totale

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

100

3%

50

100

50

100

100

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

DGSAF - PIF TARANTO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TARANTO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI21 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e
difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio
OI22 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

DGSAF - PIF TARANTO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TARANTO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF TARANTO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

2

B2

1

B1

2

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TARANTO
GALLO VIRGINIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF TARANTO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TRIESTE
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (D.G. della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), previa ispezione in loco del
Food and Veterinary Office (FBO) della Commissione europea. Le autorità competenti (D.G. della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e singoli PIF) devono garantire alla
Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri di Ispezione. Compito del PIF è, quindi quello di programmare ed effettuare
verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n . partite
presentate per l'importazione) del 3%.
OI3 - INDICATORE 1) I DVCE (documenti veterinari comunitari di entrata), i DCE (documenti comuni di entrata) e i DVE (documenti veterinari di entrata) sono i certificati sanitari
rilasciati dai PIF per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCEDCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i
seguenti criteri: PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%. Il
PIF Malpensa ha una media di DVCE rilasciati tra 5000 e 8000, pertanto il target per il 2013 è del 10% se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.
(INDICATORE 2) La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio
Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto
dalle percentuali stabilite.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie della
struttura nei centri di ispezione.

10

Verifiche effettuate/Verifiche
programmate

100

100

30

Partite controllate (controllo di
laboratorio) / Partite presentate
all'importazione

100

3

OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento dei livelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
attuazione dei piani di monitoraggio per i
veterinario
controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
Totale

100

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

DGSAF - PIF TRIESTE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TRIESTE
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Generale della Sanità Animale e del Farmaco
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
Veterinario.
veterinario
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
Garantire il miglioramento deilivelli di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo attuazione dei controlli all'importazione definite
veterinario
dalla normativa comunitaria.

Totale

Peso
Obiettivo

30

60

Indicatore

Partite controllate (controllo di
laboratorio) / Partite presentate
all'importazione
n. di controlli interni di conformità
effettuati/ n. certificati sanitari
rilasciati
partite controllate (controllo
materiale)/partite assoggettate a
controlli materiali

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

3

50

100

50

100

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei Centri di Ispezione.
OI2 - Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS- impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati. Limitazioni e
difficoltà nel conferimento dei campioni al laboratorio per mancanza del mezzo di servizio.
OI3 - Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF

DGSAF - PIF TRIESTE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TRIESTE
01/01/2014

Risorse Umane

Data Completamento:

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF TRIESTE

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

2

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF TRIESTE
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF TRIESTE

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF VENEZIA
ATTILI GIAMPIERO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OBIETTIVO O/1: i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della Salute (DG della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), previa
ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e singoli PIF)
devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare
ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie.
OI2 - O/2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari. Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n.
partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%.
OI3 - OBIETTIVO O/3 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1) I DVCE (Documenti
Veterinari Comuni di Entrata)-DCE (Documenti Comuni di Entrata) e DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera
(PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE
rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004. Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:
PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%; INDICATORE 2)
La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema
informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.
OI4 - OBIETTIVO O/4"Garantire il miglioramento delle attività di controllo delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie" :
L'attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria, provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone
franche, depositi franchi, depositi doganali, operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un
paese Terzo. I controlli, svolti in sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non
conformi alla normativa comunitaria possano essere immessi nell¿Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei certificati di cui alla decisione
2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da
1000 a 2000 = 15%; > 2000 = 5%.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF VENEZIA
ATTILI GIAMPIERO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Assicurare il consolidamento del livello di
conformità alle norme comunitarie delle
strutture nei centri di ispezione

10

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100

100

100

3%

50

20

50

100

100

100

Garantire il miglioramento dei livelli di
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
attuazione dei piani di monitoraggio per i
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione
veterinario
Generale della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari
Garantire il miglioramento dei livelli di
attuazione dei controlli all'importazione definite
Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi
dalla normativa comunitaria
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo
veterinario

30

40

partite controllate (controllo di
laboratorio)/partite presentate per
l'importazione

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari
rilasciati

partite controllate (controllo
materiale)/partite presentate per
l'importazione

OI4

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi Miglioramento/Consolidamento delle attività di
da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo controllo delle merci non conformi alle norme
Totale

20

Controlli interni di
conformità/Certificati sanitari

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF VENEZIA
ATTILI GIAMPIERO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

Macroattività (S1)

veterinario

Descrizione Obiettivo
comunitarie, introdotte nei depositi doganali e/o
nelle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art.
12, paragrafo 4 lettera b) e dell¿ art. 13
Direttiva 97/78/CE .

Totale

Peso
Obiettivo

20

Indicatore

rilasciati

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100

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 - Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione
OI2 - Vincoli e criticità: assenza di specifico accreditamento delle analisi di laboratorio da parte degli IZS - Impossibilità contingente all'esecuzione dei campionamenti
programmati. Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con l'ufficio IX DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto
ufficio. Fonte dei dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno
OI3 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES e SINTESI-PIF . Il Dr. Gioacchino De Sandoli impegnato nel raggiungimento di questo obiettivo collabora anche con
l'ufficio IX DGSAF per la realizzazione degli obiettivi di detto ufficio. Fonte dati: Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di
accompagnamento delle partite
OI4 - Vincoli e criticità: Corretto funzionamento TRACES. Fonte dei dati:Sistema informativo TRACES, altra documentazione acquisita.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF VENEZIA
ATTILI GIAMPIERO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGSAF - PIF VENEZIA

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
PIF VENEZIA
ATTILI GIAMPIERO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGSAF - PIF VENEZIA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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