






 
 
 
 

ALLEGATO N.1 
 

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI  
 

Direzione 
generale per 
l’igiene e la 

sicurezza degli 
alimenti e la 
nutrizione 

Obiettivo 
strategico 

Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in 
applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei 
prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 
e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di 
emanazione 

 Obiettivo 
operativo 

Elaborazione e redazione di nuove procedure operative standard 
(POS) o revisione di quelle già attuate, in applicazione del Reg. 
(CE) 1107/2009 e regolamenti collegati 

 
Direzione 

generale per 
l’igiene e la 

sicurezza degli 
alimenti e la 
nutrizione 

Obiettivo 
strategico 

Standardizzazione delle procedure di controllo 
all'importazione di prodotti di origine non animale e di 
materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di 
campionamento e alla formazione del personale 

 Obiettivo 
operativo 

Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui 
prodotti effettuata dagli uffici identificati come Punto di entrata 
designato (PED). 

 Obiettivo 
operativo 

Implementazione dell'attività formativa relativa alle procedure di 
campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del 
settore della sicurezza alimentare. 

 
Direzione 

generale della 
sanità animale e 

dei farmaci 
veterinari 

Obiettivo 
strategico 

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica. 
 
 

 Obiettivo 
operativo 

Valutazione delle criticità presenti sul territorio al fine di favorire 
il raggiungimento, ove non presente, dello stato di accreditamento 
per la malattia vescicolare del suino (MVS) 

 Obiettivo 
operativo 

Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio - AIC dei medicinali veterinari, rilasciati per effetto 
della maturazione del silenzio - assenso. 
 

 Obiettivo 
operativo 

Attuazione del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Interno ed 
il Ministero della Salute per il potenziamento dei controlli "di 
legalità" nel settore del trasporto internazionale degli animali 

 
Direzione 

generale degli 
organi collegiali 
per tutela della 

salute  

Obiettivo 
strategico 

Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio 
della catena alimentare 

 Obiettivo 
operativo 

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

 



 
 
 
 

ALLEGATO N.2 
 
 

OBIETTIVI ISTITUZIONALI  
 

Dipartimento 
della sanità 

pubblica 
veterinaria, della 

sicurezza 
alimentare e 
degli organi 

collegiali per la 
tutela della 

salute 

 
Obiettivo 

istituzionale 

 
Razionalizzazione delle risorse assegnate per migliorare 
l’efficienza ed economicità della spesa. 

 
 

Direzione 
generale per 
l’igiene e la 

sicurezza degli 
alimenti e la 
nutrizione 

 
Obiettivo 

istituzionale 

 
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e 
sicurezza della produzione e commercializzazione degli 
alimenti, inclusi i prodotti primari. 

 
 

Direzione 
generale della 

sanità animale e 
dei farmaci 
veterinari 

 
Obiettivo 

istituzionale 

 
Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale 
e di regolazione dei farmaci veterinari. 

 
 

Direzione 
generale degli 

organi collegiali 
per tutela della 

salute 

 
Obiettivo 

istituzionale 

 
Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del 
rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza 
alimentare.  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N.3 
 

OBIETTIVI DI STRUTTURA DEGLI UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO 
 
 

 
 
 

 
 
 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicator

e

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

80% 100% 100%

20% 100% 100%

100%

70% 231
Media del 

Ministero

30% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

70% 100% 100%

20% 100% 100%

10% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

OI5

OI5 L'obiettivo si compone a) delle attività di consulenza tecnico-giuridica e di  supporto alla produzione normativa e provvedimentale di competenza del Dipartimento e 

delle relative Direzioni Generali, mediante predisposizione di relazioni, documenti e pareri; b)delle attività di coordinamento interdipartimentale ed interdirezionale relative 

ad interrogazioni e patrocini ministeriali, mediante inoltro delle richieste pervenute, esame ed invio di risposte e pareri.

OI1 Le finalità da perseguire riguardano: a) la corretta programmazione, ivi compresa la redazione del bilancio e del budget dipartimentali, attraverso la predisposizione 

della necessaria documentazione; b) la massimizzazione della capacità di spesa, da realizzare impegnando entro i termini le risorse disponibili.

OI2 L'obiettivo consiste nella realizzazione delle attività di rilevazione delle presenze/assenze del personale, la cui efficienza è misurata dal rapporto schede gestite/FTE, 

nonchè nella gestione degli incarichi dirigenziali, da attuare mediante la stipula dei contratti di lavoro.

OI3 L'obiettivo comprende le attività di supporto al Capo Dipartimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni di coordinamento e le attività di consulenza 

giuridico-amministrativa in materia di IIZZSS, mediante la predisposizione di relazioni, documenti e pareri.

OI4 I risultati da conseguire attengono alla realizzazione delle attività di coordinamento interdipartimentale e interdirezionale, in tema di controllo di gestione e 

monitoraggio della direttiva, attraverso lo scambio di corrispondenza e l'effettuazione gli adempimenti relativi alle validazioni.

Indirizzo e 

coordinamento

Attività giuridico-

amministrativa nelle materie di 

competenza dipartimentale e 

coordinamento degli 

adempimenti relativi ad 

interrogazioni parlamentari e 

patrocini ministeriali

25%
1

documenti 

predisposti/richieste 

pervenute o iniziative 

attivate

OI4

Coordinamento e 

monitoraggio 

dell'attuazione delle 

priorità politiche e 

delle attività relative 

al controllo di 

gestione

Realizzazione delle attività di 

coordinamento ed 

effetuazione degli 

adempimenti connessi al 

controllo di gestione e al 

monitoraggio della direttiva

10%

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

2

Comunicazioni gestite 

/richieste effettuate

Totale peso indicatori

3

1

validazioni effettuate nei 

termini/validazioni da 

effetuare

Rilevazioni 

effetuate/rilevazioni da 

effettuare

25%

1
Impegnato in conto 

competenza/stanziament

o definitivo

1

Totale peso indicatori

schede gestite/FTE 

dedicati

1

documenti 

predisposti/richieste 

pervenute o iniziative 

attivate
OI3

Relazioni con 

Regioni, Enti, 

Organismi e altre 

Amministrazioni

Coordinamento giuridico- 

amministrativo degli Istituti 

zooprofilattici sperimentali

20%

Corretta programmazione e 

massimizzazione dell'attività 

di spesa 2

documenti 

predisposti/documenti da 

predisporre

Totale peso indicatori

OI2

Coordinamento e 

gestione operativa 

per il funzionamento 

della struttura

Gestione aministrativa del 

personale
20%

OI1
Gestione finanziaria 

e contabile

Obiettivi di performance di struttura

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

Direttore Ufficio I Responsabile

Ufficio I ex DSVET - Affari generaliUfficio

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

2
contratti stipulati/contratti 

da stipulare

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

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Data di inizio

Codice ufficio

Data di completamento 31/12/201201/01/2012



Totale 5

1

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 4

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 5

F2 (ex B2) 4

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

16

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

Fasce retributive

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

Ufficio Ufficio I ex DSVET - Affari generali

Dirigente professionalità sanitaria

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Seconda

Terza

5100 pg 13

Prima

€ 90.000,00

Totale 

Risorse finanziarie

 <<<<<< 5100 pg 14

5301

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Note

7403

Capitolo e piano di gestione Importo

€ 33.371,00

5123  <<<<<< 

5330 € 30.500,00

5100 pg 24

 <<<<<< 

 <<<<<< 



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Ministero della salute

Dipartimento

Ufficio

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

Ufficio I ex DSVET - Affari generali

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

Docspa, posta elettronica

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

FONTE DEI DATI

Docspa (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale); GEPE (sistema unico ed integrato per la gestione 

del personale del Ministero della Salute) SICOGE (processo di formazione e gestione del bilancio finanziario); CONTECO 

(sistema completo e integrato per la rilevazione, l'analisi, la rendicontazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della 

gestione).
GEPE  (sistema di rilevazione delle presenze nell'amministrazione); docspa  (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la 

gestione documentale).

Centro di responsabilità amministrativa:

Docspa  (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale), posta elettronica, NSIS (nuovo sistema 

informativo sanitario): monitoraggio Direttiva e monitoraggio centri di Costo

Docspa  (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale), posta elettronica

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Vincoli e criticità

Le validazioni di competenza dipartimentale possono essere effettuate soltanto ad avvenuto completamento dell'inserimento dei dati di 

competenza delle Direzioni Generali. 

Ai fini della stesura e dell'invio dei pareri relativi a patrocini parlamentari e delle risposte alle interrogazioni parlamentari è necessario che gli 

uffici del Dipartimento e delle Direzioni Generali competenti facciano tempestivamente pervenire all'Ufficio I ex DSVET le note richieste. 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicator

e

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

30% 100% 90%

30% 100% 90%

30% 100% 100%

10%

Indicatore 

assente nel 

2011

100%

100%

45% 100% 100%

20% 90% 80%

15% 90% 90%

20% 100% 90%

100%

70% 100% 100%

30% 100% 100%

100%

70% 100% 100%

30% 100% 100%

100%

50%

Indicatore 

assente nel 

2011

100%

50%

Indicatore 

assente nel 

2011

100%

100%

Totale 100%

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio II ex DSVET - Programmazione e controllo

Responsabile DIRETTORE UFFICIO II

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Data di inizio 01/01/2012
Data di 

completamento
31/12/2012

40%

1
Progetti esaminati / Progetti 

presentati

2
Variaz. ricerche esaminate / 

Variaz. ricerche assegnate

3
Fondi ripartiti / Fondi 

assegnati

OI2
Formazione del 

personale sanitario e 

comunicazione 

Attività finalizzata alla formazione 

continua in Sanità Pubblica 

Veterinaria nel rispetto della 

normativa nazionale e comunitaria 

ed alla divulgazione scientifica 

anche tramite aggiornamento delle 

pagine tematiche sul Portale

17%

1 Corsi gestiti/corsi comunicati

OI1

Coordinamento e 

gestione della ricerca e 

sperimentazione degli 

Istituzionali 

Zooprofilattici 

Sperimentazione 

(II.ZZ.SS)

Razionalizzazione ed 

ottimizzazione delle risorse 

assegnate per le attività di ricerca 

nell'ambito della sanità pubblica 

veterinaria

4
Attvità pubblicate/attività 

gestite

4

Parametri RC triennio 2012-

2014 approvati / Parametri 

proposti

Totale peso indicatori

2
Posti assegnati/posti 

disponibili

3

Questionari 

esaminati/questionari 

compilati

Totale peso indicatori

Gestione del 

coordinamento dei 

Sistemi Informativi 

veterinari e delle risorse 

informatiche dei DSVET 

e delle D.G.

Gestione delle risorse informatiche 

del DSVET e delle D.G. - Uffici 

Centrali e Periferici

21%

1
Richieste evase / Richieste 

pervenute

2 PDL aggiornate / PDL gestite

1

Analisi dati fornite / Analisi 

dati richieste

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

2

Corsi di formazione 

partecipati / corsi di 

formazioni realizzati

OI1.3:la gestione contabile dei capitoli relativi al finanzimento della ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria è dell'Ufficio I del Dipartimento per la 

sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti. OI2: il Ministero della salute finanzia gli II.ZZ.SS. e l'ISS per l'organizzazione di corsi di 

formazione continua in medicina veterinaria. OI3: gestione delle  PDL  del DSVETOC,DGSAF,DGSAN,UVAC e PIF - OI4: il coordinamento si riferisce 

principalmente ai sistemi SINTESI, TRACES, EUDRA per i quali vengono fornite quotidiane consulenze telefoniche agli utenti di tali sistemi; la consulenza 

telefonica appare necessaria ai fini della  prosecuzione delle attività di controllo degli Uffici periferici PIF E UVAC;  i corsi di formazione si riferiscono 

all'utilizzo dei sistemi informativi citati ed  applicati al settore veterinario. OI5: la finalità dell’ "Attività di coordinamento della raccolta dati di competenza del 

Dipartimento” è quella di razionalizzare e armonizzare la raccolta dati in collaborazione con gli Uffici del Dipartimento attraverso la definizione delle variabili 

coinvolte, la definizione di nomenclature, la predisposizione di tabelle e di linee guida per la raccolta dati; la finalità dell’”Analisi dei dati di competenza del 

Dipartimento” è quella di fornire dati elaborati ed indicatori sulla sicurezza alimentare e sanità animale in collaborazione con gli Uffici del Dipartimento.

OI5

Coordinamento delle 

attività per lo scambio e 

l'analisi di dati nelle 

materie di competenza 

del Dipartimento

10%

1

Consulenze, analisi e studi 

forniti / Consulenze, analisi e 

studi richiesti

2

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

OI3

OI4

Attività di coordinamento della 

raccolta dati di competenza del 

Dipartimento e relativa analisi 

statistica

Coordinamento dei Sistemi 

Informativi Veterinari Nazionali ed 

Internazionali di competenza del 

DSVET e delle relative D.G.

12%

Totale peso indicatori

Pareri e consulenze forniti / 

Pareri e consulenze richiesti



Totale 2

1

3

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

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

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

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Ufficio II ex DSVET - Programmazione e controllo

 Risorse umane  

Seconda

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Terza

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Totale 

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI5

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

Ufficio II ex DSVET - Programmazione e controllo

Vincoli e criticità

Dipartimento

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

posta elettronica, docspa,fax

posta elettronica, docspa, fax, PEC

posta elettronica, docspa, fax, PEC

Indicatore 1 dell'obiettivo "Attività di coordinamento della raccolta dati di competenza del Dipartimento e relativa analisi statistica": mancato 

rispetto della tempistica dovuto a scarsa qualità dei dati e/o fornitura dati in ritardo

Indicatore 3 - Riduzione o mancata assegnazione dei fondi per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente; Indicatore 4 - mancata 

approvazione da parte della Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria

Mancata assegnazione fondi Legge 532/96. Indicatore 1 - ritardo nella informazione ricevuta da parte della Commissione Europea e 

conseguente minor tempo disponibile per adeguata informazione alle Autorità Competenti Nazionali e relativa gestione dei corsi; Indicatore 2 - 

Mancata ricezione delle candidature da parte dei discenti; Indicatori 3 e 4 - esigenze di servizio a fronte di carenza di personale dell'ufficio

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

DOCS-PA, fax, posta elettronica, database 

DOCS-PA, PEC, posta elettronica, portale web



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicator

e

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

80% 50% 50%

20% 100% 100%

100%

80% 90% 90%

20% 100% 100%

100%

80% 100% 100%

20% 100% 100%

100%

Totale 100%

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

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

Ufficio III ex DSVET - Sistemi di qualità e valutazione

Responsabile

Totale peso indicatori

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

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

1

Certificati 

concordati/certificati 

negoziati

2

Certificati 

pubblicati/certificati 

concordati

OI1

Negoziazioni 

internazionali per le 

esportazioni di 

animali, prodotti di 

origine animale e 

materiale genetico

Negoziazioni internazionali 

per le esportazioni  di animali, 

prodotti di origine animale e 

materiale genetico e 

pubblicazione sul Portale del 

Ministero

45%

OI2

Coordinamento della 

profilassi veterinaria 

internazionale – 

Epidemiologia 

internazionale

Elaborazione e pubblicazione 

mensile sul portale del 

Ministero del notiziario 

epidemiologico internazionale

30%

1

Notiziari epidemiologici 

mensili pubblicati entro il 

20 / Notiziari 

epidemiologici mensili 

predisposti

2

Notiziari epidemiologici 

mensili 

predisposti/notiziari 

epidemiologici mensili 

previsti

Totale peso indicatori

OI3

Partecipazione agli 

Organi Comunitari 

per l’emanazione dei 

relativi provvedimenti

Organizzazione 

partecipazione dei funzionari 

del Dipartimento alle attività 

presso l'UE

25%

1

Missioni 

predisposte/missioni 

autorizzate 

2

Report settimanali 

predisposti/report 

settimanali previsti

Totale peso indicatori

OI3: L'obiettivo è quello organizzare le missione presso l'UE dei funzionari del Dipartimento che si realizza con la predisposizone degli atti necessari all'autorizzazione, la 

logistica ed i report finali dei funzionari stessi.

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

OI1: L'obiettivo è quello di concordare e pubblicare sul portale del ministero i certificati per le esportazioni e le importazioni di animali, prodotti di origine animale e 

materiale genetico attraverso scambi di corrispondenza (lettere , mail ecc.) ed incontri bilaterali.

OI2: L'obiettivo è quello di redigere e pubblicare sul portale del ministero del notiziario epidemiologico internazionale redatto in base alle notifiche trasmesse dall'UE.



Totale

1

5

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

12

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

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

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Ufficio III ex DSVET - Sistemi di qualità e valutazione

 Risorse umane  

Seconda

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Terza

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Totale 

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

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

Ufficio III ex DSVET - Sistemi di qualità e valutazione

Vincoli e criticità

Dipartimento

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Docspa (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale);  e archivio

Interesse da parte del Paese terzo ad accettare l'importanzione. Eventuali cambiamenti della situazione zoosanitaria dell'Italia

I tempi di pubblicazione dipendono dal portale

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Portale del ministero e posta elettronica

Portale del ministero



 
 
 
 
 
 

Situazione al 31/12/2011

Descrizione Sede Totale Dirigenti Area Terza Area 
Seconda Area Prima

Dipartimento e uffici di staff 38 12 12 14 0

D.G. DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI 
VETERINARI 96 64 16 16 0

Uffici Veterinari UVAC E PIF 303 156 34 113 0

D.G. PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E 
LA NUTRIZIONE 96 51 25 20 0

D.G. DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE 29 12 9 8 0

Totale Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, 
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali 562 295 96 171 0

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

ALLEGATO 4

 




