
Codice:

anno 2019 anno 2020 anno 2021

Valore di 

partenza

codice 2018 2019 2020 2021

I.1 - 30% 60% 90%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

L.1.1.1 100%

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

2.058.211,00€                                             

Obiettivo 

strategico/specifico Promuovere interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito della valutazione e comunicazione del rischio nella catena alimentare, attraverso 

l'implementazione del Focal point nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
L.1

Responsabile Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Missione di riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Programma di riferimento

Tutela della salute

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2021

Attivita’ consultiva per la tutela della salute

Risorse complessive 

stanziate sull'azione
2.347.023,00€                              2.224.745,00€                   

Spese di personale per il programma

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

Referente

TermineObiettivo operativo/specifico annuale

Azioni di riferimento

Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento Risk assessor ( valutatori del rischio nazionali), esperti del settore e consumatori

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

% di avanzamento

Percentuale di interventi da realizzare su 

percentuale di interventi realizzati per 

l'implementazione del FP

Realizzazione fisica

Inizio

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2019

01/01/2019 31/12/2019

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

La finalità del presente obiettivo strategico è quella di promuovere interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito della valutazione e comunicazione del rischio nella catena alimentare, 

attraverso l'implementazione del Focal point nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Focal point nazionale (FP) è un organismo creato dall’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) nel 2006 nell’ambito del Foro consultivo con finalità di supportare le attività di quest’ultimo e facilitare i rapporti di collaborazione nell'ambito della valutazione. La 

funzione del focal point nazionale italiano sarà svolta dal Ministero della Salute – Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

L'implementazione per l'anno 2019 riguarderà i contatti nazionali degli esperti scientifici attraverso la valorizzazione di una banca dati che consentirà di conoscere gli esperti sul territorio 

nazionale per migliorare la loro cooperazione con EFSA. Oltre ai contatti saranno disponibili le informazioni rispetto alle materie di competenza e ciò consentirà un miglioramento del networking. 

Inoltre, verrà proposto e valutato un progetto editoriale da realizzarsi nell'anno successivo.

L'implementazione proseguirà nel 2020 con la predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP sul portale istituzionale come da progetto editoriale, al fine di informare e 

aggiornare gli stakeholder ed i consumatori/cittadini in particolare sull’attività dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, rendendo maggiormente fruibili le informazioni che di norma sono 

in lingua inglese.  

Nel 2021 l'obiettivo si concentrerà sul consolidamento e monitoraggio degli interventi di implementazione del FP.

Note

banca dati

totale

Ottimizzare gli interventi per la selezione  degli esperti in 

valutazione e comunicazione del rischio attraverso la 

valorizzazione della banca dati



Lettera

L

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifi

co annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

L.1.1.1 40% 95%
Mancate 

informazioni ricevute

Istituto 

Superiore 

Sanita - 

Organismi 

scientifici ex art. 

36 del 

Regolamento 

CE n. 178/2002

L.1.1.2 60% 1

100%

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Note

L’articolo 36 del Regolamento (CE) n. 178/2002, che istituisce l’EFSA, prevede che la stessa promuova il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni competenti in valutazione 

del rischio nella sicurezza alimentare, al fine di agevolare la cooperazione scientifica tra gli Stati membri e l’Autorità europea nei settori di competenza di quest’ultima che ne coordina le 

attività, lo scambio di informazioni, l’elaborazione e l’esecuzione di progetti comuni, nonché lo scambio di specifiche competenze.

La lista delle organizzazioni designate dagli Stati membri viene redatta dal Consiglio di amministrazione di EFSA, su proposta del Direttore esecutivo, e pubblicata sul sito di EFSA. Le 

organizzazioni designate supportano e assistono l’Autorità, da sole o in rete, nel raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso l’affidamento, da parte della stessa, di compiti di 

preparazione dei pareri scientifici, di assistenza scientifica e tecnica, di raccolta dati e di individuazione dei rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di sostegno finanziario. 

E' tuttavia compito degli Stati membri designare formalmente, previa verifica dei requisiti richiesti, gli organismi per l’inserimento nella lista.

Il Regolamento (CE) n. 2230/2004 definisce i criteri di idoneità degli organismi per il loro conseguente inserimento nella lista e stabilisce le procedure per la costituzione della rete e per la sua 

attività.  Le disposizioni organizzative degli organismi devono includere procedure e regole specifiche, volte ad assicurare l’esecuzione di qualsiasi compito affidato loro da EFSA in completa 

indipendenza ed integrità.

Gli Stati membri hanno inoltre la responsabilità di vigilare sul mantenimento da parte degli organismi art. 36  dei requisiti  necessari alla permanenza nella lista. 

In Italia la Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute è coinvolta nella valutazione della procedura di definizione e aggiornamento dell’elenco. In particolare, l'Ufficio 3 collabora 

alla valutazione e alla gestione della lista.

L'intervento di implementazione del focal point previsto per l'anno 2019 concerne la valutazione dei requisiti degli organismi scientifici nazionali secondo le nuove procedure previste da EFSA 

nel 2018 per la successiva valorizzazione di una banca dati .

Referente

Attività
Data inizio 

prevista

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

Totale

Data 

termine 

prevista

01/01/2019

1

Elaborazione  data base

Valutazione requisiti per 

l'ammissibilità all'elenco degli 

Organismi scientifici ex art. 36 

del Regolamento CE n. 178/2002

30/06/2019

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio 3 - EFSA e focal point

Obiettivo 

strategico/specifico

Promuovere interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito della valutazione e comunicazione del rischio nella catena alimentare, attraverso 

l'implementazione del Focal point nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
Codice:

Numero

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ottimizzare gli interventi per la selezione  degli esperti in valutazione e comunicazione del rischio attraverso la valorizzazione della banca dati

L.1.1

Direzione generale Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

banca dati

Indicatore/risultato di 

fase

Requisiti valutati/Requisiti 

da valutare

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Responsabile Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Banca dati 

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

-

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

01/01/2019

31/12/2019



Codice:

Totale
% di 

impiego

1 30%

2 30%

Area Totale
% di 

impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super) 1 20%

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super) 1 50%

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

Capitolo

2100

2103

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

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

€ 122.675,68redditi da lavoro dipendente 

Dirigente delle professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Ottimizzare gli interventi per la selezione  degli esperti in valutazione e comunicazione del rischio attraverso la valorizzazione della banca dati

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.A

Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse 

umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico. CONTABILITA' SPECIALE - FONDI IGRUE - CAP 23211 - Euro 

40.000,00 annuali

Azione 

Spese di personale per il 

programma

Categoria di spesa

Spese di personale per il 

programma

Note

imposte pagate sulla produzione € 8.104,08

L.1.1

Importo

Seconda

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.C


