
Codice:

LEGENDA Previsioni 2015

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati 
di nuova 

formazione (*) (3)

2.226.761,00                            868.793,48                     1.284.940,35                  

(*) 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 e descrizione incontri realizzati

>=5

Tipologia Realizzazione fisica

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

Fonte del dato Direzione generale 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
Predisposizione e coordinamento della partecipazione del Ministero della salute ad EXPO 2015

H.2

Missione di riferimento 20. Tutela della salute

Programma di riferimento 20.08 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

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

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2017

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

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

2.153.733,83                                     

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

Altre strutture/soggetti coinvolti DGCOREI; DGPREV, Regioni, MPAAF, Padiglione Italia 

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

EXPO 2015 rappresenta un'occasione importante per dare centralità alle problematiche legate alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la
realizzazione di eventi, che rappresentano un momento di confronto importante tra istituzioni, mondo accademico e settore produttivo. Si intende privilegiare, poi, il contributo per la
proposta di tematiche sanitarie da presentare attraverso brochure, documenti, filmati e ogni altro mezzo atto a rappresentare una efficace modalità di sensibilizzazione per i diversi
pubblici.  

Dati contabili obiettivo
Consuntivo 2015

Preventivo 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi 
(1)                
Consuntivo 2015 = 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 associazioni di categoria del settore alimentare, associazioni di cittadini, istituti scolastici, università, società scientifiche  e singoli 
utenti

Codice e descrizione eventi predisposti e realizzati 

2

Tipologia Realizzazione fisica

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

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

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori Valori target a preventivo 2015

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

Realizzazione fisica

Unità di misura numerico

Metodo di calcolo binario

Codice e descrizione tematiche oggetto di comunicazione da condividere con le 
altre strutture ministeriali coinvolte

>=3

Tipologia 

Valori a consuntivo 2015



Codice Inizio Termine

H.2.1 01/01/2015 31/12/2015

Totale 100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Peso

Iniziative per la partecipazione del ministero della Salute ad EXPO 2015

numero eventi 
predisposti e 

realizzati/ numero 
tematiche proposte/ 

numero incontri 
realizzati

100%



Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

H.2.1.1 40% 2 2
DGPREV, DGCOREI, 
ISS, Padiglione Italia, 
Regioni 

H.2.1.2 40%
coinvolgimento 

in > 3 
elaborazioni

61 DGPREV, DGCOREI 

H.2.1.3 20%

coinvolgimento 
in > 5 

predisposizioni 
e/o 

partecipazioni

40

DGPREV, DGCOREI, 
ISS, società 
scientifiche, 
associazioni di 
categoria

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

Predisposizione e coordinamento della partecipazione del Ministero della salute ad EXPO 2015
Codice:

Numero

2

Obiettivo operativo
Iniziative per la partecipazione del ministero della Salute ad EXPO 2015

H.2.1

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

Referente Direttore generale DGISAN/Ufficio V

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

numero eventi predisposti e realizzati/ numero tematiche proposte/ numero 
incontri realizzati

Valore target 2,3,5

Valore a consuntivo 2,3,5

partecipazione all'elaborazione del contenuto dei vari 
strumenti di comunicazione di EXPO 2015 01/01/2015 31/10/2015 strumenti di comunicazione 

condivisi ?

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Predisposizione e realizzazione di eventi in materia di 
sicurezza alimentare e nutrizione 01/01/2015 31/10/2015 eventi predisposti e 

realizzati 

partecipazione alla predisposizione e realizzazione di 
incontri per target specifici 01/01/2015 31/10/2015 incontri realizzati

Totale

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

Nelle iniziative per la partecipazione del Ministero della salute  ad EXPO 2015  vengono  approfonditi  vari aspetti  di sicurezza alimentare e di nutrizione (iodioprofilassi, allattamento al seno ecc.) 
attraverso la realizzazione di eventi, che costituiscono   un momento importante di confronto tra istituzioni, mondo accademico e settore produttivo .  Si intende  privilegiare, poi,  il contributo per la 
proposta di tematiche sanitarie da presentare attraverso  brochure, documenti, filmati e di ogni altro mezzo atto ad informare e sensibilizzare  sui temi di interesse .
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