
Codice:

codice 2017 2018 2019

I.1 90% 95% 100%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

G.1.1 20%

G.1.2 30%

G.1.3 50%

100%

Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del 
controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul 
territorio nazionale

Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli 
animali d'affezione per fornire direttamente on line le 
informazioni necessarie a rintracciare il proprietario degli 
animali registrati

Definizione di una procedura di controllo integrata per la 
verifica dell'applicazione della normativa intesa a 
contrastare fenomeni di antimicrobicoresistenza nel settore 
zootecnico

Obiettivo operativo

01/01/2017 31/12/2017
Documento di valutazione del piano di 
controllo Aethina tumida sul territorio 
nazionale

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Risultato (output)

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

RapportoInterventi eseguiti in rapporto ai focolai 
infettivi

01/01/2017 31/12/2017

01/01/2017

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

banca dati nazionale ed app mobile

totale

31/12/2017

Bozza di documento concernente la 
procedura di controllo finalizzata a 
verificare le misure messe in atto per la 
riduzione di fenomeni di antimicrobico 
resistenza in allevamento

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

IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura, IZS Lombardia ed Emilia Romagna

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

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

Missione di riferimento Tutela della salute

Programma di riferimento Sanità pubblica veterinaria

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2019

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica

G.1



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 20% 1

IZS delle 
Venezie-
centro di 
referenza 
nazionale 
apicoltura

G.1.1.2 20% 1 no

G.1.1.3 20% 2 no

IZS delle 
Venezie-
centro di 
referenza 
nazionale 
apicoltura 

G.1.1.4 20% 1 no

IZS delle 
Venezie-
centro di 
referenza 
nazionale 
apicoltura 

G.1.1.5 20% 1 sì
IZS delle 
Venezie-
centro di 

100%

Responsabile Dott. Silvio Borrello

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul territorio nazionaleG.1.1
Direzione generale Sanità Animale e farmaci Veterinari

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Ufficio 3
Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017
Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documento di valutazione del piano di controllo Aethina tumida sul 
territorio nazionale Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

piano di controllo di aethina tumida sul territorio 
nazionale 01/01/2017 31/03/2017 Bozza piano

Stesura di un piano di audit presso le Regioni e 
Province autonome per verificare il livello di 
raggiungimento degli obbiettivi contenuti nel piano di 
controllo

01/04/2017 30/04/2017 Piano di audit

Effettuazioni audit programmati 01/05/2017 30/09/2017 Report audit effettuati

analisi dati epidemiologici 01/10/2017 31/12/2017 documento Centro di referenza nazionale 
apicoltura

Stesura bozza documento finale 01/12/2017 31/12/2017 Bozza documento piano di controllo Aethina 
tumida sul territorio nazionale

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'evoluzione della situazione epidiemiologica relativa a Aethina tumida, necessita una revisione delle attuali norme di controllo di questo infestante delle api al fine di rendere più efficace il controllo di questa 
parassitosi.Tale necessità comporta la revisione del sistema di sorveglianza nonché della modalità di attuazione delle misure di eradicazione. Tale attività dovrà prevedere anche delle verifiche dirette a valutare il 
livello di implementazione delle misure previste sia attraverso la raccolta di dati che attraverso l'esecuzione di specifici audit nonché effettuare in corso d'opera un valutazione delle criticità riscontrate in fase 
applicativa a cui potrà seguire una parziale revisione delle misure adottate. Infine dovrà essere effettuata una valutazione complessiva del piano con particolare riguardo al livello di conseguimento degli obbiettivi 
prefissati.

Note



Codice: G.1.1

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
 

centro di lotta

Totale 

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Note

Fasce retributive

Terza

Dirigente del SSN in 

 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 2017 -

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

Obiettivo 
Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul territorio nazionale



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 5% 1 Ufficio II 
DGSAF

G.1.2.2 5% 1 Ufficio II 
DGSAF

G.1.2.3 40% 2 Ufficio II 
DGSAF

G.1.2.4 50% 100%

Incompati
bilità dei 
sistemi 
delle 
anagrafi 
regionali 
esistenti

Ufficio II 
DGSAF

100%

Responsabile Dott. Silvio Borrello

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire direttamente on line le informazioni necessarie a rintracciare il proprietario degli 

animali registratiG.1.2

Direzione generale Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Ufficio 6
Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017
Indicatore dell'obiettivo banca dati nazionale e app mobile Valore indicatore dell'obiettivo operativo 2

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Definizione degli obiettivi e degli indicatori 01/01/2017 31/01/2017 Documento descrittivo

Definizione del nuovo modello organizzativo sulla base 
delle anagrafi regionali esistenti 01/02/2017 31/03/2017 Documento descrittivo

Nuovo portale pubblico e App Mobile

Acquisizione dei dati dai sistemi delle anagrafi regionali 
esistenti 01/09/2017 31/12/2017 dati acquisiti/dati esistenti

Totale

Disponibilità del nuovo portale pubblico e App Mobile 01/04/2017 31/08/2017

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

Si intende realizzare una banca dati centralizzata, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, per fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel 
rispetto della tutela della privacy del cittadino. Difatti, attualmente, tale registro è alimentato dalle singole anagrafi territoriali e tale sistema non permette di rintracciare, attraverso il microchip, direttamente il 
proprietario e si è costretti a contattare le ASL, i Comuni e, spesso, il produttore o il distributore del microchip.
Attraverso l’analisi delle anagrafi esistenti ed uno studio di fattibilità progettuale, verrà valutata la possibilità di realizzare una banca dati nazionale con informazioni alle quali si potrà accedere direttamente, senza 
dover interrogare quelle regionali.

Note



Codice: G.1.2

Totale % di 
impiego

1 20%

1 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) 1 30%
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1)
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3) 1 35%
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

4

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 

 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 2017 -

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

Obiettivo 
operativo

Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire direttamente on line le informazioni necessarie a rintracciare 
il proprietario degli animali registrati



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.1.3.1 15% 1 IZSLER

G.1.3.2 45% 1

G.1.3.3 40% 1

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Con il regolamento (UE) n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, i microrganismi diventati resistenti agli antimicrobici sono stati equiparati alle malattie trasmissibili, per cui è opportuno e necessario 
adottare norme specifiche per la loro prevenzione e controllo. L’applicazione dei principi fondamentali di buona governance in materia di sanità animale e di buone prassi di allevamento può contribuire a prevenire e/o 
ridurre l’introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali, anche quelle trasmissibili da e all’interno di una popolazione animale, massimizzando il numero di animali sani e, quindi, riducendo al minimo la 
necessità dell’uso degli agenti antimicrobici.In particolare, la biosicurezza rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione, unitamente all’adozione di programmi di sorveglianza e controllo delle malattie. 
Questi programmi abbracciano una vasta gamma di misure che includono, tra l’altro, anche programmi di vaccinazione, che rappresentano uno strumento efficace nell’ambito degli sforzi volti a combattere la 
resistenza agli antimicrobici in quanto possono contribuire a limitare l’insorgenza delle malattie e, quindi, l’impiego degli antimicrobici. Inoltre per particolari tipologie di allevamento l'uso razionale e giustificato degli 
antimicrobici attraverso l'acqua di abbeverata e i mangimi medicati è essenziale per contrastare lo sviluppo di resistenze microbiche. Per quanto riguarda il benessere animale riferito ai  polli da carne e ai suini, 
essendo obbligatori rispettivamente i controlli previsti dal d.lvo 181/2010 e DM 4 febbraio 2013 e dal  d.lvo  122/2011 saranno resi  disponibili check list idonee a effettuare i controlli e vigilanza da parte delle autorità  
preposte. 

Note

Definizione della check list integrata da utilizzare per la 
verifica delle misure messe in atto per la riduzione del 
fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento

01/09/2017 31/12/2017 Bozza di check list operativa

Totale

Acquisizione e valutazione delle informazioni presenti 
nel Sistema integrato Biosicurezza Benessere Farmaco 
Macello 

01/01/2017 31/03/2017 Documento condiviso di analisi delle 
informazioni

Definizione di una procedura operativa e delle check 
list per il controllo finalizzato a verificare le misure 
messe in atto per la riduzione de fenomeno di 
antimicrobico resistenza in allevamento

01/04/2017 31/08/2017 Bozza di procedura operativa

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/risultato di fase

Referente Ufficio 7
Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Bozza di documento concernente la procedura di controllo finalizzata a 
verificare le misure messe in atto per la riduzione di fenomeni di 
antimicrobico resistenza in allevamento

Valore indicatore dell'obiettivo operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Silvio Borrello

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

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

Obiettivo strategico

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologicaCodice:
Numero

1
Obiettivo operativo Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della normativa intesa a contrastare fenomeni di antimicrobicoresistenza nel 

settore zootecnicoG.1.3
Direzione generale DGSAF



Codice: G.1.3

Totale % di 
impiego

4 10% 1

5 10%

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)

9

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

€ 0

Note

Totale 

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Fasce retributive

Terza

Dirigente del SSN in 

 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 2017 -

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

Obiettivo 
operativo

Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della normativa intesa a contrastare fenomeni di 
antimicrobicoresistenza nel settore zootecnico


