
Codice:

LEGENDA Previsioni 2016

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui accertati di 

nuova formazione 

(*) (3)

2.013.985,80€                           1.192.459,81€                 714.499,04€                    

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme

destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Codice Inizio Termine

H.1.1 01/01/2016 31/12/2016

H.1.2 01/01/2016 31/12/2016

H.1.3 01/01/2016 31/12/2016

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Missione di riferimento 20. Tutela della salute

Programma di riferimento 20.08 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Obiettivo strategico
Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione

H.1

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

Data di completamento 31/12/2018

Dati contabili obiettivo

Responsabile Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Data di inizio 01/01/2016

Referente Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Altre strutture/soggetti coinvolti

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Preventivo 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 

dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi 

(1)                

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 

realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) 

+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Totale (4) = (2) + (3)

Stakeholder di riferimento Imprese del settore; Associazioni di categoria e dei consumatori

Consuntivo 2016

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e 

la nutrizione

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori Valori target a preventivo 2016 Valori a consuntivo 2016

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 

c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 

stanziamento (lett F).

1.906.958,85€                                    

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

L'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l'approccio integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, attraverso il coordinamento interistituzionale a garanzia sia della

sicurezza degli alimenti che della trasparenza e corretta comunicazione delle attività svolte dalle Autorità competenti. Per l'anno 2016 si è data priorità al completamento della

standardizzazione della gestione dei richiami per gli alimenti oggetto di allerta, nonché alla informatizazzione delle notifiche di integratori alimentari ed altri prodotti di competenza, e - da

ultimo -  alla eredità Expo 2015, con gli impegni assunti nell'ambito della Carta di Milano.

Totale 100%

Codice e descrizione 
numero documenti di indirizzo a valenza interna ed esterna 

predisposti

>=6 14

Tipologia Realizzazione fisica

Unità di misura 

Documento finale 40%

Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato 

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
Peso

Attuazione degli impegni assunti in EXPO, relativamente alla Carta di Milano, con progetti di 

studio da condurre nelle scuole ed avvio di  iniziative inerenti la specifica area "nutrizione, 

educazione nutrizionale e stili di vita" 

Documenti tecnici 

predispostioper gli 

impegni assunti 

nell'ambito della Carta 

di Milano

30%

Garantire l’uniformità e l’efficacia di azione nel richiamo degli alimenti oggetto di allerta da parte 

degli operatori del settore alimentare (OSA)

Realizzazione del 

sistema informatico 

per la pubblicazione 

dei richiami da parte 

dell'OSA e 

diramazione della 

circolare applicativa 

30%

Incrementare il livello della tutela dei consumatori attraverso uno studio di fattibilità per la 

realizzazione del progetto di notifica elettronica degli integratori alimentari, alimenti addizionati 

di vitamine e minerali, alimenti particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti novel 

food autorizzati e sostanze funzionali



Lettera

H

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

H.1.1.1 25% si si DGSI

H.1.1.2 25% si si
Assessorati alla Sanità 

delle Regioni e P. Aut.

H.1.1.3 40% si si DGSI

H.1.1.4 10% si si

100%

Responsabile Direttore Generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione
Codice:

Numero

Direzione generale Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

1

Obiettivo operativo
Garantire l’uniformità e l’efficacia di azione nel richiamo degli alimenti oggetto di allerta da parte degli operatori del settore alimentare (OSA)

H.1.1

Referente Direttore dell'Ufficio 8

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Realizzazione del sistema informatico per la pubblicazione dei richiami da parte 

dell'OSA e diramazione della circolare applicativa 

Valore target 2

Valore a consuntivo 2

Riunioni con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e 

Province Autonome per gli aspetti tecnici connessi alla 

trasmissione dei richiami

01/04/2016 30/06/2016
predisposizione di un 

documento condiviso

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Incontri con la DGSI per la  verifica della fattibilità della 

creazione di un area dedicata sul sito del Ministero e per la 

progettazione del relativo sistema informatico

01/01/2016 31/03/2016
relazione tecnica sulla 

fattibilità

Realizzazione del sistema informatico, costruzione del sito 

web, avvio di una fase applicativa sperimentale e  

pubblicazione sul portale di una manualistica riportante le 

procedure di accesso e di pubblicazione 

01/07/2016 30/11/2016

sistema informatico per la 

pubblicazione dei richiami 

da parte dell'OSA

Pubblicazione della circolare applicativa e diffusione alle 

associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori
01/12/2016 31/12/2016 circolare applicativa

Totale



Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Lo studio di fattibilità effettuato nel corso del 2015 ha permesso di predisporre, dopo incontri tecnici con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome e la consultazione effettuata con gli 

stakeholder interessati, un documento finale che individua le modalità operative da seguire per una corretta informazione dei cittadini sulla natura dei rischi connessi a prodotti alimentari oggetto d’allerta. 

Il documento sarà pertanto oggetto di pubblicazione e diffusione permettendo nel contempo di predisporre, attraverso incontri tecnici con la DGSI, una apposita pagina web nel portale e definire le 

modalità tecniche di ricevimento e pubblicazione dei richiami, l’organizzazione di un archivio storico e altri aspetti informatici oggetto di specifici approfondimenti (creazione account utenti, gestione degli 

stessi ecc.). Al termine del progetto verrà diramata la circolare applicativa.Si sono svolti incontri con la DGSI per poter valutare la fattibilità di costruire, come da obiettivo operativo della DGISAN per 

l’anno 2016, una pagina web dedicata ai richiami di alimenti non conformi da parte degli OSA. E’ stato predisposto un modello per la compilazione che sarà reso disponibile e scaricabile da parte degli 

OSA in una specifica sezione del portale inserita vicino alla pagina attuale denominata “avvisi di sicurezza” ma distinguibile da quest’ultima. 

In questa nuova sezione verrà resa disponibile anche la futura circolare ed altri eventuali documenti. L’OSA, nel momento del richiamo, scaricherà il documento, lo compilerà e lo trasmetterà alla ASL 

competente territorialmente per la sua valutazione e validazione (completezza delle informazioni ed appropriatezza delle misure prese sul (i) prodotto(i), lotto (i) coinvolti). Sarà quindi la ASL una volta 

considerato appropriato il documento a trasmetterlo per la pubblicazione sul portale. Dopo gli incontri tecnici di approfondimento, sono state ipotizzate due possibili soluzioni.

E’ stato formalmente chiesto alla DGSI di poter acquisire elementi concernenti i tempi di realizzazione e gli eventuali costi a carico di questa Direzione riguardo ciascuna delle opzioni individuate:

1) Pubblicazione sul portale del Ministero dei richiami direttamente da parte delle ASL;

2) Pubblicazione sul portale dei richiami da parte dell’ufficio 8 della DGISAN.

Infine è emersa l’esigenza di avvertire eventuali utenti interessati, e che ne facessero richiesta, oltre che con eventuale abbonamento ai feed/RSS, attraverso un tempestivo SMS di notifica.

E’ pervenuta la risposta della Direzione Generale dei Sistemi Informativi per la realizzazione tecnica della pagina web. 

In base alle valutazioni tecniche fornite si utilizzerà la sezione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) creata allo scopo. In particolare, nei casi in cui venga disposto il richiamo, gli OSA devono 

scaricare dal sito del Ministero l’apposito modello, di cui all’allegato 2, compilarlo e trasmetterlo alla ASL competente per territorio. La ASL a sua volta, valutata l’appropriatezza, provvederà, se delegata 

dalla Regione, a pubblicare sul sito del Ministero il modello e ad inserire alcuni dati online riguardanti la categoria di prodotto e la categoria di pericolo individuato, utilizzando la sezione del Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario (NSIS) creata allo scopo. Diversamente sarà la Regione a provvedere direttamente alla pubblicazione sul sito del Ministero.

Alla sezione NSIS potranno avere accesso per il caricamento del modello di richiamo:

1-utenti regionali registrati in NSIS ed abilitati ad accedere a tale sezione, oppure 2-utenti delle ASL accreditati allo scopo dai referenti regionali.

In quest’ultimo caso la Regione avrà il ruolo di amministratore di sicurezza in NSIS.

Considerando che le Regioni sono già a conoscenza e registrate in NSIS, si è provveduto a diramare queste nuove informazioni via e mail, integrando il testo del documento predisposto lo scorso anno e 

chiedendo agli Assessorati alla Sanità di far pervenire eventuali osservazioni. 

E’ stato predisposto il documento definitivo contenente gli aspetti tecnici condivisi , ciò al fine di consentire il proseguo dei lavori. Si è tenuto un incontro tra rappresentanti della DGISAN, DG COREI e 

DGSISS e si  è convenuto che la pubblicazione degli avvisi di richiamo di prodotti è prevista in automatico. Nella pagina “Richiamo di prodotti in commercio” si visualizzerà l’elenco completo degli avvisi 

con la data di pubblicazione (dovrebbe coincidere con la data di inserimento da parte di ASL/REGIONE). La pubblicazione degli avvisi è già servita da RSS. L’ufficio portale verificherà fattibilità e 

opportunità di collegare automaticamente twitter agli RSS. L’opportunità dipende dalla qualità del dato: accuratezza e tempestività della pubblicazione a carico per il richiamo di Asl e Regioni (entro 48 

ore). 

La DGSISS ha fornito l'applicativo per l'inserimento dei richiami che è stato testato e sono state proposte alcune modifiche. Si è tenuto un altro incontro con la partecipazione di personale della DGISAN, 

DGSISS e DG COREI (redazione del portale) nel corso del quale sono stati individuati i compiti assegnati a ciascuna Direzione Generale per poter completare la fase relativa alla realizzazione del 

sistema informatico per la pubblicazione dei richiami nel quale sono state implementate con successo le funzionalità richieste. 

E’ stata predisposta una nota agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome richiedendo i nominativi individuati per il caricamento del modello di richiamo e nel contempo  è stata creata 

la pagina web sul portale dove funzionerà l'applicativo secondo quanto riportato nel corso degli incontri tenutesi.

E' stata resa disponibile una specifica area del portale per la pubblicazione dei richiami degli OSA:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4633&area=sicurezzaAlimentare&menu=vuoto

Sono state informate le Regioni ed è stata assegnata l'utenza. Nella pagina del Portale sono stati inseriti i documenti e il modello del richiamo predisposto e condiviso con gli Assessorati. Infine è stata 

diramata la circolare operativa alle Regioni e alle associazioni dei consumatori e di categoria dei produttori e dei distributori.



Lettera

H

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

H.1.2.1 50% si si DGSIS

H.1.2.2 50% si si DGSIS

100%

Esame dei procedimenti in atto relativi alla procedura di 

notifica ed individuazione delle fasi di gestione da 

informatizzare 

01/01/2016 30/06/2016 documento 

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

L'obiettivo, effettuato con la collaborazione della DGSIS, si concretizza nella realizzazione di uno studio di fattibilità volto all'informatizzazione della procedura di notifica di integratori alimentari, alimenti 

addizionati di vitamine e minerali, alimenti particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti novel food autorizzati e sostanze funzionali, che, allo stato attuale, riguarda circa 16000 prodotti 

l'anno. Attraverso tale procedura il Ministero valuta la conformità di questi prodotti alla normativa specifica per garantire la tutela dei consumatori. L'informatizzazione consentirà la semplificazione del 

procedimento amministrativo di notifica, che verrà anche reso più celere. Inoltre, si valuterà la possibilità di soddisfare eventuali ulteriori esigenze come ad es. la possibilità per gli organismi di controllo 

ufficiali quali NAS o ASL di accedere ad alcune delle informazioni che risultano utili per la loro attività di controllo e sicurezza degli alimenti. A seguito della predisposizione dello studio di fattibilità si 

procederà all'esame della sua concreta applicazione.E' stata definita la bozza di un primo documento che illustra le necessità dell'amministrazione relative alla gestione delle notifiche e le principali 

caratteristiche del sistema elettronico, provvedendo nel contempo  a fornire le ulteriori informazioni richieste dalla DGSIS.

Sono state definite le funzionalità che il sistema di notifica elettronica dovrà possedere ed  è stato redatto il documento contenente le caratteristiche che l'applicativo elettronico deve avere per la 

realizzazione del sistema di notifica elettronica. In anticipo rispetto alle previsioni sono iniziati gli incontri con la DGSIS e i realizzatori esterni del software per valutare le funzionalità del primo prototipo. 

Elaborazione dello studio di fattibilità relativo alla 

realizzazione della notifica elettronica ed esame delle 

concrete modalità di attuazione

01/07/2016 31/12/2016 documento finale

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Documento finale

Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

1

Valore a consuntivo 1

Referente Direttore dell'Ufficio IV

Responsabile Direttore Generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione
Codice:

Numero

Obiettivo operativo Incrementare il livello della tutela dei consumatori attraverso uno studio di fattibilità per la realizzazione del progetto di notifica elettronica 

degli integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti particolari/alimenti per gruppi specifici e alimenti contenenti 

novel food autorizzati e sostanze funzionaliH.1.2

Direzione generale Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

1



Lettera

H

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

H.1.3.1 35% 1 1 ISS, MIUR

H.1.3.2 35% 1 1 ISS, MIUR

H.1.3.3 30% 1 10
DGCOREI Tavoli 

tecnici Gruppi di lavoro

100%

Iniziative per la diffusione dei principi per scelte nutrizionali 

corrette
01/01/2016 31/12/2016

Redazione e revisione 

scientifica dei materiali 

prodotti/documenti tecnici 

predisposti 

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Si è svolta la premiazione delle scuole che hanno partecipato al progetto ed è stato strutturato il documento per il Rapporto ISTISAN dedicato al Progetto.

Le attività del Tavolo di lavoro sul taglio degli alimenti ha consentito la stesura finale del documento e la predisposizione dell'Accordo per la Conferenza Stato-Regioni.

In ambito internazionale si segnala la partecipazione attiva al Simposio Internazionale Nutrizione svolto presso la FAO, dove sono state presentate le azioni del Ministero della salute per quanto riguarda i 

programmi relativi alla Decade ONU Nutrizione.

Nell’ambito della PROMOZIONE ALLATTAMENTO AL SENO, si è stabilito di istituire due Tavoli tecnici relativi al monitoraggio dei tassi di allattamento al seno dopo la dimissione e rapporto tra 

allattamento e farmaci. Inoltre è stato redatto il report delle attività del TAS 2015-2016.

In ambito nutrizionale sono proseguiti i lavori del Tavolo tecnico per l’aggiornamento del documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: stato dell’arte”.

E’ stato istituito il Tavolo tecnico per la stesura di linee di indirizzo nazionali rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità al fine di prevenire e ridurre lo spreco 

connesso alla somministrazione degli alimenti previsto dalla L 166/2016.

In conferenza Stato-Regioni è stato approvato il documento “Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie di intervento 2016-2019”, che prevede una serie di interventi tra i quali 

l’istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulla Nutrizione.

Per il gruppo di coordinamento NAS-DGISAN relativo alla Educazione nutrizionale nelle scuole, è stato redatto il manuale operativo per i Dirigenti scolastici ed il materiale formativo per gli studenti.

31/12/2016

Documento tecnico 

sull'avanzamento dello 

studio

31/12/2016

Coordinamento dello studio "Sperimentare salute" nelle 

scuole italiane
01/01/2016 31/12/2016

Documento tecnico 

sull'avanzamento dello 

studio

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Documenti tecnici predispostioper gli impegni assunti nell'ambito della Carta di 

Milano

Coordinamento dello studio "Pacchetto sicurezza alimentare 

nella scuola" nelle scuole italiane
01/01/2016

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività

Valore target

Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

3

Valore a consuntivo 3

Referente Direttore dell'Ufficio V

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento

Responsabile Direttore Generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Obiettivo strategico

Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Attuazione degli impegni assunti in EXPO, relativamente alla Carta di Milano, con progetti di studio da condurre nelle scuole ed avvio di  

iniziative inerenti la specifica area "nutrizione, educazione nutrizionale e stili di vita" H.1.3

Direzione generale Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
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