
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

 

 

 

DIRETTIVA PER L’ ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL’ON. MINISTRO PER  

L’AZIONE AMMINISTRATIVA  E LA GESTIONE PER L’ANNO 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

nell’esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo 

 

 

EMANA 

 

 

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, 

emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2017, di seguito indicata come Direttiva 

generale per l’anno 2017, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione 

della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con 

Decreto Ministeriale del 28 aprile 2015.  

 

Premessa 

 

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l’emanazione della Direttiva generale per 

l’anno 2017 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell’atto di indirizzo del Ministro 

adottato in data 23 settembre 2016, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate 

dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell’azione del Ministero della 

salute. 

 

 

Finalità 

 

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura 

unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.  

Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell’attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso 

anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell’anno in corso, 

agli obiettivi di competenza, nonché per l’effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di 

rimodulazione degli obiettivi. 







Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 6,41% 3%

100%

1 50% 41% 40%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

10% 1 100% 31% 10%

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza

controlli 

disposti/controlli 

programmati

Gestione del sistema informativo SINTESIS

Totale peso indicatori

10%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento.Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il 

software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 

La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di 

ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

20%

Totale peso indicatori

Indicatore

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF PIEMONTE VALLE D'AOSTA Ufficio

DR. DE SANTIS GABRIELE

Data di inizio

Responsabile

Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

OI4

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

OI1

Totale peso indicatori

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

35% verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Macroattività

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle 

percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2



1 100% N.R. 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

Gestione del sistema informativo SINTESIS

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

OI2-2

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

10%

Totale peso indicatori

OI4



Totale

1

14

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 7

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

25

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF PIEMONTE VALLE D'AOSTA 

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo Prog. Indicatore Peso indicatore
Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 4,5% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

5% 1 100% 100% 100%

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Totale peso indicatori

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza
Totale peso indicatori

10%

controlli 

disposti/controlli 

programmati

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

15%

Obiettivi di performance di struttura

10%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento.Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di 

compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 

La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di 

ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI1

Totale peso indicatori

OI2

Indicatore

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF LIGURIA Ufficio

Dr. GIOVANNI MATTALIA

Data di inizio

Responsabile

Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

45%

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OBIETTIVO OI4-1"Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici.

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Macroattività

10%



1 100% ND 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Totale peso indicatori

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non soggetti al regolamento (UE) 853/2004, che quindi risultano non verificabili.

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

5%

OI2-2



Totale

1 8

8

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 4

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

16

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF LIGURIA 

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo Prog. Indicatore Peso indicatore
Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 6,47% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

10% 1 100% 100% 100%

Totale peso indicatori

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza
Totale peso indicatori

controlli 

disposti/controlli 

programmati
10%

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di 

compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 

La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di 

ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

Macroattività

20%

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

dott. Alessandro RAFFAELE

Data di inizio

Responsabile

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI1

Totale peso indicatori

Indicatore

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF Campania Basilicata Calabria e SiciliaUfficio

Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

35% verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

OI2

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici.

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 



1 100% N.R. 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

OI2-2

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

10%

Totale peso indicatori



Totale

1

27

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2) 5

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 15

F2 (ex B2) 7

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

58

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF Campania Basilicata Calabria e Sicilia

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 3% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

10%

Macroattività

15%

30%

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

OBIETTIVO OI6 "Controlli dei depositi doganali e delle provveditorie autorizzate ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 lettera b) e dell' art. 13 Direttiva 97/78/CE : Consolidare le attività di controllo

delle merci non conformi alle norme comunitarie introdotte nei depositi doganali e/o provveditorie"

L' attività di controllo veterinario riguarda gli alimenti di origine animale non conformi alla normativa comunitaria provenienti da paesi terzi e destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali, a 

operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri o a Basi USA/NATO presenti sul territorio comunitario o in un paese Terzo. I controlli, svolti sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti, hanno la finalità di 

garantire la tracciabilità delle merci in questione per evitare che prodotti non conformi alla normativa comunitaria possano essere. immessi nell' Unione Europea. La verifica random della conformità dei DVCE rilasciati e dei 

certificati di cui alla decisione 2000/571/CE viene effettuata secondo i seguenti criteri: n. DVCE/ certificati di cui alla decisione 2000/571/CE < 200 = 100%; da 200 a 500 = 50%; da 500 a 1000 = 25%; da 1000 a 2000 = 15%; > 

2000 = 5%. Il deposito doganale del PIF Bologna ha una media di certificati rilasciati superiore a 2000 pertanto il target per il 2017 è del 5%. Se nel corso dell'anno si verificano variazioni il target viene adeguato.

OI2

10%

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

controlli 

disposti/controlli 

programmati

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti 

Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per 

l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità sono effettuate 

secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il PIF AEROPORTO Bologna ha una 

media di certificati rilasciati < 500 pertanto il target per il 2017 è del 100% , il PIF PORTO RAVENNA ha una media di certificati rilasciati tra 500 e 1000, pertanto il target per il 2017 è del 60%. Se nel corso dell'anno si 

verificano variazioni il target viene adeguato. Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in 

base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema 

informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI1

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e singoli 

PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture 

per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

Obiettivi di performance di struttura

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

OBIETTIVO OI5  "Assicurare un adeguato supporto alla DGOCTS attraverso il raccordo dei rapporti con EFSA": Raccordo e cooperazione con l'EFSA in collaborazione con la DGOCTS

Indicatore

31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF Emilia RomagnaUfficio

Data di inizio

Dr.ssa PAOLA ANNAMARIA FADDA 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Responsabile

Data di completamento

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di 

alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di 

compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal 

sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica nuova 

funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 

7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali previste in base 

ai propri volumi di traffici. In Emilia-Romagna sono state notificate circa 4000 partite di animali vivi, ( animali vivi + pesci vivi) pertanto la percentuale di partite da incrociare il 50% (tra 2000 a 5000 = 50%)

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati

Totale peso indicatori

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da 

paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario



1 100% 50% 50%

1 100% N.R. 100%

100%

1 100% 100% 100%

1 100% 5% 5%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

OI4-1

OI4-2

OI5

OI6

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni di 

conformità effettuati/ N. 

certificati sanitari rilasciati

verifica delle percentuali di 

controllo materiale delle 

partite importate nel 

rispetto della Dec. 94/360

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli disposti

OI3-2
Controlli disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

L' inserimento dei DVCE in TRACES non è realizzabile contemporaneamente alla spedizione delle partite. Pertanto, in accordo con Ufficio 8 della DGSAF, tale inserimento viene differito in tempi immediatamente 

successivi.

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

10%

Totale peso indicatori

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Raccordo e cooperazione con EFSA in

collaborazione con la DGOCTS

numero riunioni 

effettuate/numero 

convocazioni riunioni 

Assicurare un adeguato 

supporto alla DGOCTS 

attraverso il raccordo dei 

rapporti con EFSA

5%

Sistema informativo SINTESIS 

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

n. di controlli interni di 

conformità

effettuati/ n. certificati 

sanitari

rilasciati

OI5

OI2-2

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi (es.Spagna) 

che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

OI6

Controlli dei depositi doganali 

e delle provveditorie 

autorizzate ai sensi dell'art. 

12 , paragrafo 4 lettera b e 

dell'art. 13 della Direttiva 

97/78/CE

10%

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi

da Paesi Terzi delle merci soggette a controllo

veterinario

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

5%

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Totale peso indicatori

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4



Totale

1

14

Area 

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) 1

F2 (ex B2) 3

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

19

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF Emilia Romagna

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 3,44% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 50% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

10% 1 100% 100% 100%

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Totale peso indicatori

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza
Totale peso indicatori

10%

controlli 

disposti/controlli 

programmati

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento.Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di 

compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 

La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di 

ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI1

Totale peso indicatori

OI2

Indicatore

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF LAZIO Ufficio

DR. PIER LUIGI  FELICIANGELI 

Data di inizio

Responsabile

Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

35%

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici.

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Macroattività

20%



1 100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14

OI5

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Totale peso indicatori

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

10%

OI2-2



Totale

1 2

15

Area 

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) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 7

F2 (ex B2) 3

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1) 1

29

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF LAZIO 

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 3% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Garantire il migioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES ( Trade Control and 

Espert System)con 

percentuali variabili in base 

all'attivtà dei singoli uffici

10% 1 100% 100% 100%

Totale peso indicatori

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Totale peso indicatori

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza

controlli 

disposti/controlli 

programmati
10%

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento.Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di 

compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 

La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di 

ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

Dr. Paolo Luigi Antonio Umberto MARINO

Data di inizio

Responsabile

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI1

Totale peso indicatori

Indicatore

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF LOMBARDIAUfficio

Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Codice ufficio

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Controlli veterinari negli scambi intracomunitariOI3

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

35%

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OI2

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici.

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Macroattività

20%



1 100% N.R. 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Gestione del sistema informativo SINTESISOI4

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Totale peso indicatori

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

10%

OI2-2



Totale

1

14

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 3

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

22

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF LOMBARDIA

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

ANNO 2016

Valore atteso 

ANNO 2017

100% 100% 100%

100%

100% 5% 3%

100%

50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

Responsabile

OBIETTIVO OI4-2"Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di 

promuovere il corretto aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la 

nuova versione di SINTESIS UVAC con individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non 

verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate 

dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

1

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Codice ufficio

Data di completamento

Macroattività

01/01/2017 31/12/2017

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": i PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta 

del Ministero della Salute, previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel 

tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Data di inizio

Obiettivi di performance di struttura

Posto ispezione frontaliera (PIF) BARI ANCONA TARANTO e Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) PUGLIA 

MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE PIF BARI ANCONA TARANTO
Ufficio

Dr.ssa Roberta Ragosta

OI1

Garantire il miglioramento dei livelli di 

attuazione dei controlli all'importazione 

definite dalla normativa comunitaria

Assicurare il consolidamento del 

livello di conformità  alle norme 

comunitarie delle strutture nei centri di 

ispezione

5%

verifica delle 

percentuali di 

controllo materiale 

delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Totale peso indicatori

1

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ 

n. certificati sanitari 

rilasciati

OBIETTIVO OI2-1  "Miglioramento/consolidamento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del 

farmaco veterinario: Alle partite di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per 

l'importazione) non inferiore al 3%. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di 

Entrata), i DCE (Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme 

comunitarie/nazionali delle merci presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal 

Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; 

da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi 

dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che 

tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali 

scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo 

veterinario, sono tenuti a prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche esitate in controlli documentali, d'identità, 

materiali e di laboratorio.

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": gli UVAC programmano su base 

annuale i controlli sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema 

conteggia automaticamente le partite controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli 

presenti nel sistema informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre 

che dal sistema nazionale SINTESI anche dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati 

forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di 

animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio  ha 

eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici.

2

Prog. Indicatore Indicatore

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

Controlli interni di 

conformità/Controlli 100%

1

100%

Totale peso indicatori

100%

Consolidare la gestione delle 

prenotifiche delle merci in arrivo negli 20% 1

35%

OI2

Controlli nelle importazioni, transiti e 

trasbordi da paesi Terzi delle merci soggette 

a controllo veterinario

Garantire il miglioramento dei livelli di 

attuazione dei piani di monitoraggio per 

i controlli di laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della sanità 

animale e del farmaco veterinario

10%

Totale peso indicatori



100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni di 

conformità effettuati/ N. 

certificati sanitari rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2
Controlli disposti/Controlli 

programmati

OI2-2

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da 

paesi (es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Gestione del sistema informativo SINTESIOI4

conformità/Controlli 

disposti

100%100% 100%prenotifiche delle merci in arrivo negli 

scambi intracomunitari

20% 1

1
Controlli effettuati/N. 

partite di animali vivi

Totale peso indicatori

1

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

100% 100% 100%

Garantire il miglioramento delle 

verifiche di conformità attraverso un 

sistema di controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema informativo 

nazionale SINTESI e quelli presenti nel 

sistema informativo TRACES (Trade 

Control and Espert System).

10%

Valutazione degli errori effettuati dalle 

ditte nell’inserimento in SINTESIS degli 

stabilimenti di origine delle partite, al 

fine di promuovere il corretto aggancio 

alle banche dati e migliorare la 

funzionalità complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione dei controlli 

obbligatori

1

Totale peso indicatori

Errori 

sanati/irregolarità 

riscontrate
10%

Totale peso indicatori

OI3
Controlli veterinari negli scambi 

intracomunitari

Assicurare un'efficace attuazione della 

programmazione dei controlli negli 

scambi intracomunitari affidati alle ASL 

del territorio di competenza

10%

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo TRACES

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 



OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite di animali vivi

OI4-2
Errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

Sistema informativo SINTESIS 



Totale

1

14

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 6

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 9

F2 (ex B2) 4

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1) 2

38

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Prima

Seconda

Personale in altre 

tipologie di  contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio
Posto ispezione frontaliera (PIF) BARI ANCONA TARANTO e Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli 

obblighi Comunitari (UVAC) PUGLIA MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE PIF BARI ANCONA TARANTO

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 3% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

15%

OI4

Data di completamento

Macroattività

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento.Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il 

software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE (Documenti 

Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci presentate per 

l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità sono effettuate 

secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per l'ufficio è il 100% , 

significando che ciascun Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. INDICATORE 2 La decisione della 

Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF 

comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite .

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

31/12/201701/01/2017

OBIETTIVO OI5: "Controlli ispettivi sugli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/C": Tra i compiti e le funzioni affidate 

agli UVAC ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 "Determinazioni di funzioni e compiti degli UVAC" rientrano anche gli accertamenti tecnico sanitari sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi 

comunitari. Tra queste rientrano gli stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla lavorazione di carni e prodotti a base di carne suina ai sensi della Decisione 2005/363/CE. L'UVAC concorderà con l'Ufficio III ex DGSA 

numero, modalità e finalità delle attività ispettive che i veterinari dell'UVAC dovranno svolgere nel corso dell'anno"

Codice ufficio

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite di 

alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF TOSCANA SARDEGNA Ufficio

Dr.ssa Grazia TASSELLI

OI3

Data di inizio

Responsabile

OI2

Indicatore

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi da 

paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

OI1
Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

controlli 

disposti/controlli 

programmati

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Totale peso indicatori

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

30%

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche dal 

sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica nuova 

funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 5000 a 

7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che ciascun Ufficio  ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici.

10%

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Totale peso indicatori

Garantire il miglioramento 

delle verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti 

nel sistema informativo 

TRACES (Trade Control and 

Espert System).

10%

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

controlli effettuati/n. 

partite animali vivi

Gestione del sistema informativo SINTESIS



1 100% N.R. 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

O14-1

OI4-2

OI5

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni di 

conformità effettuati/ 

N. certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Disponibilità risorse finanziarie per missioni- Permanenza in attività degli stabilimenti autorizzati - Eccessiva distanza dalla sede principale dell'Ufficio 

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS -UVAC  

 Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento  in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione 

dei controlli obbligatori

10%

controlli 

disposti/controlli 

programmati

OI4

Totale peso indicatori

OI5

OI2-2

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

Totale peso indicatori

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Controlli ispettivi sugli 

stabilimenti autorizzati dal 

Ministero della Salute alla 

lavorazione di carni e prodotti 

a base di carne suina ai sensi 

della Decisione 2005/363/CE 

10%

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

Gestione del sistema informativo SINTESIS



Totale 1*

1

11

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3

F2 (ex B2) 7

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

26

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

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Seconda

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

* 1 Dirigente Veterinario con contratto IZS Lazio e Toscana: Dr. Letizia Ciofi - Una unità di personale delle professionalità 

sanitarie di Sassari  collabora anche con l'UFFICIO 7 della DGSAF per la realizzazione dell'Obiettivo OI1 dello stesso 

Ufficio.

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF TOSCANA SARDEGNA 

Terza



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Prog. Indicatore Peso indicatore

Valore rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 3% 3%

100%

1 50% 100% 100%

2 50% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

1 100% 100% 100%

100%

10%

Totale peso indicatori

OBIETTIVO OI3-3 "Garantire il miglioramento delle attività di controllo del benessere degli animali spediti in Italia da altri Paesi dell'UE": Il controllo del benessere animale nei trasporti rientra tra le competenze affidate, 

tra gli altri, anche agli UVAC. Gli UVAC organizzano le attività di controllo su strada in collaborazione con altre autorità competenti interessate programmando congiuntamente dette attività, in ottemperanza al protocollo 

operativo siglato tra Ministero della Salute e Ministero degli Interni, in attuazione del Reg.( CE) 1/2005.  Il valore atteso per l'ufficio è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede 

principale e sedi dipendenti) le giornate di controlli programmate. UVAC Veneto: 15 giornate di controlli; UVAC Friuli Venezia Giulia: 10 giornate di controlli; UVAC Trentino Alto Adige: 2 giornate di controlli.

giornate di controlli 

effettuate/giornate di 

controlli programmate

Totale peso indicatori

10%

Garantire il miglioramento delle 

attività di controllo del 

benessere degli animali spediti 

in Italia da altri Paesi dell'UE 

(applicazione Reg. (CE) 

1/2005)

OBIETTIVO OI4-2 "Valutazione  e correzione degli  errori effettuati dalle ditte nell'inserimento  in SINTESIS degli stabilimenti di origine delle partite, di cui al Regolamento 853/2004, al fine di promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e migliorare le funzionalità complessiva del sistema in relazione all'individuazione dei controlli obbligatori". Alla fine del 2016 è stata rilasciata la nuova versione di SINTESIS UVAC con 

individuazione delle partite  associabili a controlli obbligatori (gestione del rischio-individuazione partite associabili). Gli UVAC devono controllare le partite non verificate/non verificabili, correggere gli errori rilevati e contattare le 

ditte al fine di perfezionare l'inserimento. Sono escluse dal computo, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, le partite prenotificate dalle ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il 

software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. 

Totale peso indicatori

10%

controlli 

disposti/controlli 

programmati

Assicurare un'efficace 

attuazione della 

programmazione dei controlli 

negli scambi intracomunitari 

affidati alle ASL del territorio 

di competenza

Controlli veterinari negli scambi intracomunitari

OBIETTIVO OI1 "Assicurare il consolidamento del livello di conformità  alle norme comunitarie delle strutture nei centri di ispezione": I PIF sono autorizzati dalla Commissione europea, su proposta del Ministero della 

Salute (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari), previa ispezione in loco del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea. Le autorità competenti (DG della sanità animale e dei farmaci veterinari e 

singoli PIF) devono garantire alla Commissione europea il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali dei PIF e dei relativi Centri d'Ispezione. Compito del PIF è quello di programmare ed effettuare verifiche periodiche delle 

strutture per garantire la conformità alle norme comunitarie. 

10%

Obiettivi di performance di struttura

5%

verifiche 

effettuate/verifiche 

programmate

OBIETTIVO OI3-2"Assicurare un'efficace attuazione della programmazione dei controlli negli scambi intracomunitari affidati alle ASL del territorio di competenza": Gli UVAC programmano su base annuale i controlli 

sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi dell'UE. Il numero dei controlli programmati viene impostato dall'UVAC nel sistema informativo SINTESI. Il sistema conteggia automaticamente le partite 

controllate dalle AASSLL competenti che rientrano nei criteri di programmazione. 

Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei piani di 

monitoraggio per i controlli di 

laboratorio stabiliti dalla 

Direzione Generale della 

sanità animale e del farmaco 

veterinario

OBIETTIVO OI4-1 "Garantire il miglioramento delle verifiche di conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale SINTESI e quelli presenti nel sistema 

informativo TRACES (Trade Control and Espert System)": le spedizioni verso l'Italia da altri Paesi dell'UE di animali vivi ed alcune limitate categorie di prodotti sono registrate oltre che dal sistema nazionale SINTESI anche 

dal sistema informativo comunitario TRACES. Il controllo incrociato dei dati tra i due sistemi consente di verificare eventuali irregolarità e/o non conformità dei dati forniti. Le verifiche sono effettuate , utilizzando la specifica 

nuova funzione di incrocio dei dati del Sistema SINTESIS. Le verifiche sono effettuate secondo i seguenti criteri: UVAC con attività < a 1000 partite di animali vivi/anno = 100%; da1000 a 2000 = 75%; da 2000 a 5000 = 50%; da 

5000 a 7500 =25%; da 7500 a 10000=15%; > 10.000 = 10%. Il valore atteso è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni (sede principale e sedi dipendenti)  i controlli nelle percentuali 

previste in base ai propri volumi di traffici. UVAC Veneto: >10.000 = 10%; UVAC Trentino Alto Adige: da 2000 a 5000 = 50%; UVAC Friuli Venezia Giulia: da 1000 a 2000 = 75%

OBIETTIVO OI2-2 "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei controlli all'importazione definite dalla normativa comunitaria: INDICATORE 1 I DVCE (Documenti Veterinari Comuni di Entrata), i DCE 

(Documenti Comuni di Entrata) e i DVE (Documenti Veterinari di Enrtrata) sono i certificati sanitari rilasciati dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per attestare la conformità o meno alle norme comunitarie/nazionali delle merci 

presentate per l'importazione. La verifica random della conformità dei DVCE-DCE-DVE rilasciati è inquadrata tra i criteri di verifica di efficacia dei controlli stabiliti dal Regolamento 882/2004.  Le verifiche interne di conformità 

sono effettuate secondo i seguenti criteri:  PIF con attività < 500 DVCE-DCE-DVE = 100%; da 500 a 1000 = 60%; da 1000 a 2000 = 40%; da 2000 a 5000 = 20%; da 5000 a 8000 = 10%; > 8000 = 5%;  Il valore atteso per 

l'ufficio è il 100%, significando che l'Ufficio ha eseguito in tutte le sue articolazioni  (sede principale e sedi dipendenti) i controlli nelle percentuali previste in base ai propri volumi di traffici. PIF Venezia: da 2000 a 

5000 = 20%; PIF Trieste: <500 = 100%.   INDICATORE 2 La decisione della Commissione europea 94/360/CEE stabilisce criteri di controllo su base  % che tengono conto del rischio prodotto importato, del rischio Paese ecc. Il 

sistema informativo TRACES calcola le % di controllo di ciascun PIF comunitario in tempo reale e consente, quindi, di verificare eventuali scostamenti in difetto dalle percentuali stabilite.

OBIETTIVO OI3-1"Consolidare la gestione delle prenotifiche delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari": Gli operatori che ricevono da altri Paesi comunitari merci soggette a controllo veterinario sono tenuti a 

prenotificarne l'arrivo all'UVAC presso il quale sono registrati. Le verifiche interne di conformità sono effettuate sul 100% delle prenotifiche di arrivo delle merci per le quali l'UVAC ha disposto controlli a destino (controlli 

documentali, d'identità, materiali e di laboratorio).

OI2

Indicatore

Totale peso indicatori

partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/partite 

presentate per 

l'importazione

Controlli nelle importazioni, transiti e trasbordi 

da paesi Terzi delle merci soggette a controllo 

veterinario

Totale peso indicatori

verifica delle 

percentuali di controllo 

materiale delle partite 

importate nel rispetto 

della Dec. 94/360

Macroattività

OI1

Totale peso indicatori

01/01/2017

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di 2 livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

UVAC PIF VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO ALTO ADIGE Ufficio

Dr. Gianluca Bertoja

Data di inizio

Responsabile

Data di completamento 31/12/2017

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OBIETTIVO OI2-1  "Garantire il miglioramento dei livelli di attuazione dei piani di monitoraggio per i controlli di laboratorio stabiliti dalla Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario: Alle partite 

di alimenti di origine animale presentate per l'importazione deve essere applicata un'unica aliquota di controllo generale (n. partite campionate/n. partite presentate per l'importazione) non inferiore al 3%. 

controlli interni di 

conformità 

effettuati/controlli 

disposti

Coordinamento e gestione operativa per il 

funzionamento dell'Ufficio

Assicurare il consolidamento 

del livello di conformità  alle 

norme comunitarie delle 

strutture nei centri di 

ispezione

n. di controlli interni di 

conformità effettuati/ n. 

certificati sanitari 

rilasciati
Garantire il miglioramento dei 

livelli di attuazione dei 

controlli all'importazione 

definite dalla normativa 

comunitaria

35%

Coonsolidare la gestione 

delle prenotifiche delle merci 

in arrivo negli scambi 

intracomunitari

OI3



1 100% 100% 100%

100%

1 100% N.R. 100%

100%

Totale 100%

Cod. obiettivo

OI1

OI2-1

OI2-2

OI3-1

OI3-2

OI3-3

OI4-1

OI4-2

Cod. obiettivo Indicatore

OI1

Verifiche 

effettuate/Verifiche 

programmate

OI2-1

Partite controllate 

(controllo di 

laboratorio)/Partite 

presentate per 

l'importazione

N. di controlli interni 

di conformità 

effettuati/ N. 

certificati sanitari 

rilasciati

Partite controllate 

(controllo 

materiale)/Partite 

presentate per 

l'importazione

OI3-1

Controlli interni di 

conformità 

effettuati/Controlli 

disposti

OI3-2

Controlli 

disposti/Controlli 

programmati

OI3-3

giornate di controlli 

effettuate/giornate di 

controlli 

programmate

OI4-1
Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

OI4-2

Errori 

sanati/irregolarità 

riscontrate 

Totale peso indicatori

10%

Valutazione  degli  errori 

effettuati dalle ditte 

nell'inserimento in SINTESIS 

degli stabilimenti di origine 

delle partite, al fine di 

promuovere il corretto 

aggancio alle banche dati e 

migliorare la funzionalità 

complessiva del sistema in 

relazione all'individuazione dei 

controlli obbligatori

Controlli effettuati/N. 

partite animali vivi 

Totale peso indicatori

errori sanati/irregolarità 

riscontrate

10%

Garantire il migioramento delle 

verifiche di conformità 

attraverso un sistema di 

controlli incrociati tra i dati 

presenti nel sistema 

informativo nazionale 

SINTESIS e quelli presenti nel 

sistema informativo TRACES 

(Trade Control and Espert 

System) con percentuali 

variabili in base all'attivtà dei 

singoli uffici

Sistema informativo SINTESIS e/o documento interno di programmazione

Sistema informativo SINTESIS 

documenti interni

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Scarsa collaborazione dei soggetti pubblici o privati responsabili della manutenzione e dell'adeguamento dei centri d'ispezione

Assenza di specifico accreditamento dell'analisi di laboratorio da parte degli IZS - impossibilità contingente all'esecuzione di campionamenti programmati

Corretto funzionamento TRACES e SINTESIS-PIF

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sistema informativo TRACES - File di rendicontazione interno - Documentazione di accompagnamento delle partite

OI2-2

Sistema informativo TRACES

Ditte che fanno inserimento massivo e che ancora non hanno sviluppato il software di compatibilità con il nuovo SINTESIS. Partite di mangimi poiché non esiste data base stabilimenti. Origine da paesi 

(es.Spagna) che spediscono anche da stabilimenti non 853, che quindi risultano non verificabili.

OI4 Gestione del sistema informativo SINTESIS  

Corretto funzionamento TRACES scambi e SINTESIS-UVAC  

Sistema informativo SINTESIS e TRACES

Coordinamento con POLSTRADA e altri soggetti coinvolti (Lega AntiVivisezione, U.L.S.S.) in termini di date, orari e direzione di traffico delle ispezioni, variabili metereologiche e/o legate ai flussi di traffico. 

Difficoltà logistiche 

Documenti interni di programmazione, documentazione relativa ai controlli effettuati e banche dati EQUITALIA per le sanzioni 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS - collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL-collaborazione con autorità competenti Paesi UE tramite Ambasciate

Sistema informativo SINTESIS - Documentazione relativa ai controlli disposti 

Corretto funzionamento sistema informativo SINTESIS- collaborazione e partecipazione dei servizi veterinari delle ASL



Totale

1

17

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 16

F2 (ex B2) 5

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

43

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio UVAC PIF VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO ALTO ADIGE 

Terza

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre 

tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari

                                                                                     

Prima

Seconda

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo
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