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• 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.

•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.

•Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica.

•Aggiornamento delle metodologie di valutazione del
rischio alimentare.

OBIETTIVI STRATEGICI
del

DIPARTIMENTO per il 2012
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DIREZIONE GENERALE  PER L’IGIENE E LA    
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Obiettivo strategico e operativo: 

Nuove procedure  e modalità operative nel settore dei 
prodotti fitosanitari

Lo snellimento della procedura di valutazione della sicurezza dei 
prodotti fitosanitari - propedeutica all’autorizzazione per l’immissione in 
commercio - consente interventi più rapidi ed incisivi a tutela del 
consumatore 
e dell’ambiente, per assicurare il corretto utilizzo dei principi attivi 
impiegati.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:

• Procedure più snelle: 8 nuove procedure
riviste, formalizzate e pubblicate

• Supporto online per la presentazione delle istanze: sono disponibili i modelli 
e le indicazioni operative per la presentazione delle istanze da parte delle 
imprese
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DIREZIONE GENERALE  PER L’IGIENE E LA 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 
NUTRIZIONE

Obiettivo strategico: 
Standardizzazione dei controlli all’importazione 
di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto

Obiettivo operativo n.1
Verifica dell’attività di controllo sui prodotti effettuata dagli uffici 
periferici Punti di entrata designati (PED)
Il Ministero attua la verifica dei controlli e dei campionamenti 
e analisi sulle merci importate per l’ammissione all’entrata ovvero dei 
respingimenti delle merci in caso di non conformità 
ai requisiti di sicurezza e di idoneità al consumo.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
Azione di vigilanza sugli USMAF: attività di Audit sugli uffici Usmaf
Documentazione online da presentare per l’importazione resa 

disponibile sul sito
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Obiettivo operativo n.2
Implementazione dell’attività formativa in materia di controllo 
ufficiale sulla sicurezza degli alimenti

La formazione continua del personale sanitario contribuisce alla 
corretta esecuzione delle procedure di controllo con particolare 
riferimento alle attività di campionamento: 
adeguata conoscenza delle matrici e delle tipologie di analisi da 
effettuare e interpretazione dei dati analitici

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
Corso di sicurezza alimentare per medici e tecnici USMAF 

(2 edizioni)
Corso NAS: aspetti tecnici e normativi del campionamento

DIREZIONE GENERALE  PER L’IGIENE E 
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 
NUTRIZIONE
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Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica.

Obiettivo operativo n.1: 
Valutazio6ne 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)

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
La MVS ha un rilevante impatto negativo sull’esportazione delle carni.

Nel 2012 sono state svolte le seguenti attività:
1) correttivi con l’allineamento all’anagrafe zootecnica suinicola rispetto al 
patrimonio suinicolo regionale;
2) gestione delle positività (da giugno 2012 assenza di sieropositività Calabria e 
Campania e assenza di focolai da luglio 2009 Calabria e aprile 2012 Campania)
Obiettivi futuri sono: la richiesta di indennità all’OIE (9 mesi dall’ultimo focolaio) e 
predisposizione del report per l’accreditamento Calabria e Campania all’UE (2 anni 
dall’ultima sieropositività) 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ 
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
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Obiettivo operativo n.2: 
Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni alla immissione in commercio 
– AIC dei medicinali veterinari, rilasciati per effetto della maturazione 
del silenzio – assenso. 

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
L’autorizzazione  all’immissione in commercio dei farmaci veterinari 
deve essere rinnovata dopo 5 anni dal suo rilascio per una sola 
volta. Sono state, pertanto, rinnovate le autorizzazioni in scadenza in 
seguito alla valutazione del rapporto rischio/beneficio e sono state 
apportate le modifiche e gli aggiornamenti al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto, etichette e foglietto illustrativo.
L’obiettivo è stato completato al 30 novembre 2012 con n. 381 
autorizzazioni rinnovate

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ 
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
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Obiettivo operativo n.3: 

Attuazione del Protocollo d’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.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:

Lo scopo è il miglioramento qualitativo e quantitativo dei controlli sul 
trasporto degli animali vivi ad uso zootecnico per garantire che le 
condizioni di benessere siano conformi alla normativa vigente. Sulla 
base del Protocollo sono stati predisposti dagli Uvac taluni controlli 
in collaborazione con la Polizia Stradale, che saranno ulteriormente 
incrementati e potenziati nel corso del 2013

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ 
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
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Obiettivo strategico:
Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio 
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.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
Per una valutazione del rischio credibile ed efficace occorre seguire un 
approccio metodologico fondato su solide basi scientifiche

Primi risultati: selezionati n.99 documenti scientifici di carattere 
metodologico elaborati dal Comitato Scientifico e dai Panels di esperti di 
EFSA nei dieci anni di attività; studiati  22 documenti relativi all’anno 
2012 ed elaborate 8 metodologie rispondenti alle finalità dell’obiettivo 
strategico.

Obiettivi futuri: mettere a disposizione dei valutatori del rischio italiani 
tutte le procedure metodologiche emanate dall’EFSA dal 2004 al 2013.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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• OBIETTIVI ISTITUZIONALI

DIPARTIMENTO DELLA  SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

- Espletare le attività istituzionali in materia di 
valutazione del rischio fisico, chimico e biologico 
riguardante la sicurezza alimentare.
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OBIETTIVO ISTITUZIONALE
DIPARTIMENTO DELLA  SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, 

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI 
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:

Introduzione di nuovi parametri per l’assegnazione dei 
fondi destinati alle attività di ricerca corrente degli 
IIZZSS finalizzata ad una ottimizzazione di tali risorse 

Estensione del Workflow della ricerca con una sezione 
dedicata alla ricerca corrente degli IIZZSS per 
ottimizzarne  l’iter annuale  di coordinamento e gestione
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Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza della 
produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti 

primari.

Relazione Annuale del Piano Nazionale Integrato dei Controlli (PNI) 
Luglio 2012

ALCUNI RISULTATI

• 660.804 controlli nelle imprese del settore alimentare, in 53.180 unità sono 
state rilevate infrazioni 

• 49.072 campioni di origine animale per Piano Nazionale Residui
• 9.127 campioni di frutta, ortaggi, cereali e derivati per ricerca di residui di 

prodotti fitosanitari
• 117.185 campioni per altre analisi 
• valutati 12.917 prodotti notificati (prodotti per un’alimentazione particolare, gli 

integratori alimentari e gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ) e 109
formule per lattanti

• 3.721 notifiche gestite dal Sistema di allerta rapido RASFF
• 1.842 provvedimenti di abilitazione all’esportazione verso 13 Paesi Terzi per i 

quali gli accordi richiedono apposite liste per i circa 600 stabilimenti di 
produzione di alimenti iscritti

OBIETTIVO ISTITUZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI 

ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
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Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di 
regolazione dei farmaci veterinari.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
• Emanazione Ordinanza su attuazione dell'articolo 2 della Emanazione 

Ordinanza recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo 
nell'attivita' venatoria (O.M. 28 giugno 2012) 

1) Predisposizione Manuale “Biosicurezza e uso corretto e razionale 
degli antibiotici in zootecnia”

2) Emanazione Ordinanza su misure straordinarie di polizia veterinaria in 
materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi 
ovicaprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
(O.M. 9 agosto 2012)

3) Organizzazione “Info Day” annuale per confronto con le aziende su 
problemi legati alla fabbricazione e immissione in commercio dei 
medicinali veterinari

4) Sviluppo Sportello Unico Doganale con obiettivo di semplificare le 
operazioni di importazione ed esportazione delle merci e per 
concentrare i termini delle relative attività istruttorie, con 
razionalizzazione dell'espletamento dei controlli e dei procedimenti 
attraverso l’interoperabilità e tra i sistemi informativi 
dell'Amministrazione doganale e del Ministero della Salute.

OBIETTIVO ISTITUZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI 

FARMACI VETERINARI
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OBIETTIVO ISTITUZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE
Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio 

fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.

PRIMI RISULTATI E OBIETTIVI FUTURI:
L’attività istituzionale in materia di valutazione del rischio in sicurezza alimentare 
viene espletata attraverso l’attività del Comitato Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare (CNSA), che rappresenta  l’ organo tecnico consultivo in materia di 
valutazione del rischio nella catena alimentare alle amministrazioni interessate  
che svolgono attività di gestione del rischio.

Nel corso dell’ultimo anno ha emanato 6 pareri, tra cui ricordiamo:
1. Energy drinks e bevande alcoliche
2. Consumo di carni di ovini e caprini provenienti da focolai di Encefalopatia 

Spongiformi trasmissibile
3. Parere relativo alla proposta dell’EFSA di modernizzazione dell’ispezione 

delle carni
4. Parere sul rischio legato alla presenza di torio in matrici alimentari

I pareri sono pubblicati sul portale del Ministero della salute e trasmessi 
all’EFSA
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Grazie per l’attenzione


