
Codice:

codice 2016 2017 2018

I.1 100% 100% 100%

I.2 100% 100% 100%

Codice

Peso 
degli 

obiettivi 
operativi 

G.1.1 25%

G.1.2 25%

G.1.3 25%

G.1.4 25%

100%

Miglioramento delle procedure operative per la valutazione 
della documentazione scientifica dei medicinali veterinari 
da parte della Commissione Consultiva dei Farmaci 
Veterinari

31/12/201601/01/2016

Obiettivo operativo

01/01/2016 31/12/2016 Proposta report finale

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel 
Piano di eradicazione per la peste suina africana anno 
2016 relativamente alle attività svolte dalle ASL in 
Sardegna.

01/01/2016
Garantire la tracciabilità e il funzionamento delle reti di 
epidemiosorveglianza attraverso il completamento delle 
anagrafi animali e adeguamento delle stesse.

Rapporto Risultato (output)

Risultato (output)

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

Grado di copertura vaccinale per la rabbia 
silvestre

RapportoInterventi eseguiti in rapporto ai interventi 
richiesti focolai infettivi

31/12/2016

01/01/2016

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

Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi

Note

Proposta circolare Ministeriale

totale

Sviluppo della normativa per la regolamentazione del 
settore dei dispositivi medici veterinari

31/12/2016 Proposta P.O.S.

Documento di analisi tecnica e normativa 
del settore

Referente Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, IZS Marche ed Umbria, IZS Sardegna, Regione Sardegna, 
CSN Teramo, Associazioni di categoria

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento Aziende produttrici di dispositivi medici veterinari, allevatori, ASL, aziende produttrici di carni, cittadini della regione Sardegna

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica (65)

G.1

Priorità politica di 
riferimento

Responsabile Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Missione di riferimento Tutela della salute

Programma di riferimento Sanità pubblica veterinaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018



Lettera
G

Codice
:

Codice

Peso 
delle 

attività 
sull'obie

ttivo

Valore 
target

Eventual
i criticità 
inclusi 
vincoli 

normativ
i

Vincoli 
di FASE

Altre 
strutture 
interess

ate

G.1.1.1 65% 7

REGIONI 
e 
P.A./CSN 
Teramo/A
ssociazion
i categoria

G.1.1.2 35% 1

100%

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

Il sistema delle Anagrafi zootecniche rappresenta un elemento chiave nell'ambito della assicurazione della tracciabilità degli alimenti e dell'epidemiosorveglianza. A tal fine è necessario monitorarne il livello di 
implementazione ed introdurre eventuali elementi di completamento tramite istruzioni da fornire alle regioni e provincie autonome tramite la predisposizione di apposite check list e circolare Ministeriale

Note

Totale

Valultazione livello implementazione di ciascuna 
anagrafe 01/01/2016 30/06/2016 Compilazione apposita check list per 

ciascuna anagrafe

Predisposizione della proposta di circolare con 
istruzioni alle regioni 01/07/2016 31/12/2016 Predisposizione proposta circolare

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore ufficio II
Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016
Indicatore dell'obiettivo Proposta  Circolare Ministeriale Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo

Garantire la tracciabilità e il funzionamento delle reti di epidemiosorveglianza attraverso il completamento delle anagrafi animali e adeguamento delle stesse.G.1.1

Direzione generale Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari



Codice
: G.1.1

Totale % di 
impiego

2

3 60%

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)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

3

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

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Obiettivo Garantire la tracciabilità e il funzionamento delle reti di epidemiosorveglianza attraverso il completamento delle anagrafi animali e adeguamento 

Dirigente del SSN in posizione 

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni
Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità 

Fasce retributive

Terza

Totale 

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Note



Lettera
G

Codice
:

Codice

Peso 
delle 

attività 
sull'obie

ttivo

Valore 
target

Eventual
i criticità 
inclusi 
vincoli 

normativ
i

Vincoli 
di FASE

Altre 
strutture 
interess

ate

G.1.2.1 20% 1

IZS 
Umbria e 
Marche, 
IZS della 
Sardegna 
e Regione 
Sardegna

G.1.2.2 30% 1 si

IZS 
Umbria e 
Marche, 
IZS della 
Sardegna 
e Regione 
Sardegna

G.1.2.3 40% 100% si
IZS 
Umbria e 
Marche

G.1.2.4 10% 1
IZS 
Umbria e 
Marche

100%

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

A seguito della ispezione comunitaria in Regione Sardegna del 2013 seguita da quella del mese di ottobre 2015, sono state evidenziate numerose criticità ascrivibili alle attività che le ASL dovrebbero attuare sia in 
via ordinaria che straordinaria, quali: 
1. Registrazione e identificazione dei suini: dall’ispezione è emerso che non vi è una corretta applicazione delle norme in materia di anagrafe suina;
2. Indagine epidemiologica: persistente sottovalutazione della funzione della indagine epidemiologica relegata ad un mero adempimento burocratico;
3. Dati produttivi degli allevamenti: i parametri adottati (numero suinetti nati per scrofa allevata/anno) sono di molto inferiori (7,5 media) rispetto alla realtà, con elevato rischio di mancata registrazione dei nuovi nati;
4. Inappropriata applicazione del sistema sanzionatorio;
5. Audit: non è stata evidenziata alcuna attività di verifica e audit sul territorio finalizzata al monitoraggio delle azioni messe in atto.
La Direzione Generale, pertanto, intende  effettuare un'attività di vigilanza utilizzando il metodo della "verifica documentale e di campo programmata" presso le ASL della Sardegna anche in forza del ruolo 
istituzionale della Direzione stessa che ne deve rispondere presso la Commissione europea e Organismi internazionali.

Note

Totale

Verifiche di campo presso le ASL 01/06/2016 30/11/2016 n. verifiche effettuate/n. verifiche 
preventivate

Stesura proposta  report finale 01/12/2016 31/12/2016 proposta report finale

Analisi dei dati epidemiologici e valutazione della 
normativa vigente 01/01/2016 29/02/2016 report 

Stesura di un piano di attività di verifica presso le ASL 
con definizione di scopi, obiettivi e indicatori di 
performance 

01/03/2016 31/05/2016 proposta Piano di attività

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore Ufficio III
Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016
Indicatore dell'obiettivo 
operativo Proposta report finale Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo Garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano di eradicazione per la peste suina africana anno 2016 relativamente alle attività svolte dalle ASL in 

Sardegna.G.1.2

Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari



Codice
: G.1.2

Totale % di 
impiego 1

1 35% 2

3 60%

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) 1 20%
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

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità 
Dirigente del SSN in posizione 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo Garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano di eradicazione per la peste suina africana anno 2016 relativamente alle attività svolte dalle ASL in 
Sardegna.



Lettera

G

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

G.1.3.1 5% 1

G.1.3.2 35% 1

Aumento dei carichi 
di lavoro imprevisti 
per intervenute 
priorità. Eventuale 
carenza di 
personale

SI

G.1.3.3 60% 1

Aumento dei carichi 
di lavoro imprevisti 
per intervenute 
priorità. Eventuale 
carenza di 
personale

SI

100%

30/06/2016
Relazione 
preparatoria alla 
proposta  di P.O.S.

Predisposizione della proposta di 
P.O.S. 01/07/2016 Proposta di P.O.S.

01/02/2016

31/12/2016

Miglioramento delle procedure operative per la valutazione della documentazione scientifica dei medicinali veterinari da parte della 
Commissione Consultiva dei Farmaci VeterinariG.1.3

Individuazione delle criticità 
relative alla P.O.S. attuale

1

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Proposta P.O.S.

31/01/2016
Relazione contenente 
l'individuazione delle 
criticità

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore ufficio 4

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile Direttore Generale DGSAF

Referente

Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Indicatore/risultato 
di fase

Note

L'obiettivo si prefigge la semplificazione delle procedure operative per la valutazione della documentazione scientifica dei medicinali veterinari da parte della Commissione Consultiva dei 
Farmaci Veterinari, al fine di rendere più agevole l'analisi e la valutazione finale della suddetta documentazione. Il raggiungimento dell'obiettivo consentirà una riduzione dei tempi della 
valutazione da parte dell'Ufficio e dei componenti della CCFV, permettendo anche la lavorazione di un numero maggiore di dossier.

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

Totale

Data 
termine 
prevista

01/01/2016

Studio e analisi delle criticità e 
possibili soluzioni





Lettera
G

Codice
:

Codice

Peso 
delle 

attività 
sull'obie

ttivo

Valore 
target

Eventual
i criticità 
inclusi 
vincoli 

normativ
i

Vincoli 
di FASE

Altre 
strutture 
interess

ate

G.1.4.1 30% 100%

disponibilit
à a 
partecipar
e da parte 
dei 
compone
nti del 
gruppo di 
lavoro

Direzione 
generale 
dei 
dispositivi 
medici e 
del 
servizio 
farmaceut
ico

G.1.4.2 50% 100% si

G.1.4.3 20% 100% si

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'obiettivo è volto, tramite l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico, ad avviare tutte le attività necessarie per una ricognizione tecnica e normativa sui dispositivi medici ad uso veterinario. La raccolta di tali 
informazioni rappresenta il punto di partenza per definire un documento di analisi per il successivo sviluppo di atti normativi per regolamentare il settore.

Note

Totale

predisposizione di un documento di analisi tecnica e 
normativa del settore dei dispositivi medici ad  uso 
veterinario

01/10/2016 31/12/2016 produzione documento di analisi tecnica e 
normativa del settore 

istituzione gruppo di lavoro tecnico  e definizione 
modalità operative 01/01/2016 31/03/2016 riunioni svolte /

riunioni programmate   

ricognizione tecnica e normativa del settore dei 
dispositivi medici ad uso veterinario 01/04/2016 30/09/2016

Produzione di una tabella riassuntiva dei 
risultati della ricognizione tecnica e 
normativa

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio V DGSAF
Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016
Indicatore dell'obiettivo  documento di analisi tecnica e normativa del settore Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo

Sviluppo della normativa per la regolamentazione del settore dei dispositivi medici veterinariG.1.4

Direzione generale  Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari



Codice: G.1.4

Totale % di 
impiego

2

3 15%

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)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

3

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Fasce retributive

Terza

Dirigente del SSN in posizione 

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni
Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità 

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Obiettivo Sviluppo della normativa per la regolamentazione del settore dei dispositivi medici veterinari
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