
Codice:

codice 2015 2016 2017

I.1 2

I.2 > 3

I.3 > 5

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

H.2.1 100%

100%

Termine
Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Iniziative per la partecipazione del ministero della Salute ad 
EXPO 2015

01/01/2015 31/10/2015
numero eventi predisposti e realizzati/ 
numero tematiche proposte/ numero 
incontri realizzati

totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modali tà 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.  

Note

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

Binario (sì/no) Realizzazione fisica

incontri realizzati Binario (sì/no) Realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obie ttivo strategico per il 2015

Obiettivo operativo Inizio

associazioni di categoria del settore alimentare, associazioni di cittadini, istituti scolastici, università, società scientifiche  e 
singoli utenti

Indicatori Valori target per anno

descrizione metodo di calcolo tipo

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

eventi predisposti e realizzati Binario (sì/no) Realizzazione fisica

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 

Stakeholder di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/10/2015

Programma di 
riferimento

20.08 Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Priorità politica di 
riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Obiettivo strategico

H.2

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

Missione di riferimento 20.Tutela della salute

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la  gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degl i alimenti e la nutrizione



Lettera

H

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target
Eventuali criticità 

inclusi vincoli 
normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

H.2.1.1 40% 2
coinvolgimento di 
altre istituzioni 
pubbliche e private

DGPREV, 
DGCOREI, ISS, 
Padiglione 
Italia, Regioni 

H.2.1.2 40%
coinvolgimento 

in > 3 
elaborazioni

coinvolgimento di 
altre istituzioni 
pubbliche e private

DGPREV, 
DGCOREI 

H.2.1.3 20%

coinvolgimento 
in > 5 

predisposizioni 
e/o 

partecipazioni

coinvolgimento di 
altre istituzioni 
pubbliche e private

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

100%Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modali tà di realizzazione dell'obiettivo operativo

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 .

Note

01/01/2015 31/10/2015
strumenti di 

comunicazione 
condivisi ?

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

partecipazione alla 
predisposizione e realizzazione 
di incontri per target specifici 

01/01/2015 31/10/2015 incontri realizzati

Predisposizione e realizzazione 
di eventi in materia di sicurezza 
alimentare e nutrizione 

01/01/2015 31/10/2015
eventi predisposti e 

realizzati 

partecipazione all'elaborazione 
del contenuto dei vari strumenti 
di comunicazione di EXPO 2015

Data di completamento 31/10/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

2,3,5

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

Attività
Data inizio 

prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore generale DGISAN/Ufficio V

Data di inizio 01/01/2015

2

Obiettivo operativo
Iniziative  per la  partecipazione  del Ministero della salute ad EXPO 2015

H.2.1

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

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la  gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degl i alimenti e la nutrizione
Obiettivo strategico

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

Numero



Codice: H.2.1

Totale
% di 

impiego

1

3 40%

Area Totale
% di 

impiego

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)  

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 2 10%

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

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

 

Note

Le risorse finanziarie impiegate per l' obiettivo afferiscono alla  DGCOREI.

Prima

Totale 

Seconda

Capitolo e piano di gestione Importo

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Obiettivo operativo Iniziative  per la partecipazione del Ministero della salute ad EXPO 2015

Dirigente II fascia - pos.B

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli a limenti e la nutrizione

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  
contratto


