
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE
DELLA DIRETTI VA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER

L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DELLA DIRETTIVA DEL CAPO
DIPARTIMENTO PER L'ANNO 2014

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 dall'Ono Ministro, ai sensi degli art!. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, in data 28 gennaio 2014, di seguito indicata
come Direttiva generale per l'anno 2014, e della Direttiva del Capo Dipartimento per l'anno
2014, cosi come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dal Ministro in data 30 dicembre 20 IO.

Premessa

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale
per l'anno 2014, mentre la programmàzione delle attività istituzionali con la Direttiva del Capo
Dipartimento. Con tali Direttive sono stati identificati, tra l'altro, gli obiettivi strategici e
, istituzionali, con i relativi risultati attesi, del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria,
della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute per l'anno 2014. ,

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.
La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno
2014 e della Direttiva del Capo Dipartimento da parte degli Organi di controllo, al fine di non



pregiudicare l'operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvIO delle attività per
l'esecuzione degli obiettivi assegnati.

Assegnazione obiettivi

La direttiva è rivolta ai Direttori degli uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono
assegnati gli' obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli
obiettivi di struttura di cui alle unite schede (alI.l).

Assegnazione risorse

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli uffici operanti nella Direzione si
avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni
precedenti, indicate nelle schede di cui al precedente punto.

Sistemi di monitoraggio e valutazione

I sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni costituiscono strumento
indispensabile ai fini dell'attuazione della normativa in materia di organizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni
introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.ISO.
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare
e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché ai singoli dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs n.lSO, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
ha provveduto a definire il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" (adottato
con D.M. 30 dicembre 2010), sulla base degli indirizzi fomiti dalla CIVIT - Commissione per la
Valutazion~, la Trasparenza e \'Integrità delle amministrazioni pubbliche - in modo da
assicurare la piena operatività a decorrere dallo gennaio 20 Il.
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva, attraverso l'integrazione e rivisitazione dei
sistemi di monitoraggio edi valutazione delle performance in uso presso il Ministero, è
disponibile un'applicazione informatizzata accessibile "on line", appositamente progettata, in,
grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fomite,
Tale flusso consente di,assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la
funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresi, di verificare
tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate.
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si rinvia a quanto indicato nella Direttiva del
Capo Dipartimento.

Rimodulazione degli obiettivi di struttura

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere propostè nell'ipotesi di
insorgenza di specifiche cause ostative quali:
• Significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del

disegno di legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari;
• Entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino

l'assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti;



• Variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte di cittadini/utenti, nonché altri fattori
comunque riferibili al contesto esterno dell' Amministrazione; .

• Riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da
compromettere il raggiungi mento degli obiettivi programmati.

Roma, 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Viggiano)

VISTO: S
IL CAPO
(dott. Ro



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari Generali ex SNVR

FALLETTI VALENTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Validazioni in MCC verificate nei
termini/Validazioni in MCC da

effettuare
100 100OI1

Coordinamento con il controllo di gestione
dipartimentale

Assicurare il rispetto dei tempi di rilevazione al
finr di garantire il controllo e la gestione delle

risorse umane ed economiche
30

Schede programmazione attività,
schede obiettivo e schede di

valutazione predisposte nei termini
/ schede da predisporre

100 100OI2
Programmazione e verifica dell'attivita' della

Direzione generale

Assicurare il coordinamento e l'integrazione del
ciclo della performance con la

programmazione economico-finanziaria
40

Schede del personale gestite/FTE
dedicati

100 594,60OI3 Gestione del personale
Migliorare la gestione delle presenze/assenze

del personale
30

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Piattaforma NSIS
MCC
Sistemi operativi MEF
RELCA
CONTECO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Gli obiettivi si realizzano nello svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e finanziarie e nell'attività di coordinamento con gli uffici della direzione di cui alla
direttiva generale del Ministro
OI2 - Attraverso la predisposizione di schede coerenti si assicura il monitoraggio continuo delle attività
OI3 - L'ufficio gestisce le risorse umane assegnate alla Direzione Generale attraverso il sistema GEPE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari Generali ex SNVR

FALLETTI VALENTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
DOCSPA
OI2 - Piattaforma NSIS
MCC
Sistemi operativi MEF
DOCSPA
OI3 - Piattaforma NSIS
Sistema operativo GEPE
Sistema DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari Generali ex SNVR

FALLETTI VALENTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.01 Affari Generali ex SNVR

FALLETTI VALENTINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

FACELLI PIER GIUSEPPE - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. Per effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace
occorre seguire un approccio metodologico fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Le procedure metodologiche adottate dall'European Food Safety
Authority (EFSA) sono, dal 2004, alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate dall'Unione Europea. Considerata la mole delle procedure adottate fino al
corrente anno, si ritiene obiettivo auspicabile acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate
dall'EFSA per l'anno in corso e, progressivamente, nel biennio, quelle antecedenti al 2012 (2004-2011). L'obiettivo operativo è, pertanto, il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica alle
Strutture ed Enti competenti. Gli obiettivi istituzionali diventano, pertanto, parte integrante e complementare dell'obiettivo strategico.

OI2 - La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. Per effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace
occorre seguire un approccio metodologico fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Le procedure metodologiche adottate dall'European Food Safety
Authority (EFSA) sono, dal 2004, alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate dall'Unione Europea. Considerata la mole delle procedure adottate fino al
corrente anno, si ritiene obiettivo auspicabile acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate
dall'EFSA per l'anno in corso e, progressivamente, nel biennio, quelle antecedenti al 2012 (2004-2011). L'obiettivo operativo è, pertanto, il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica alle
Strutture ed Enti competenti. Gli obiettivi istituzionali diventano, pertanto, parte integrante e complementare dell'obiettivo strategico.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

FACELLI PIER GIUSEPPE - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Riunioni periodiche di
coordinamento organizzate con il

Focal Point
60 4OI1 Coordinamento attività Focal Point (ISS)

Assicurare il coordinamento delle attività del
Focal Point nazionale con l'EFSA, istituito

presso l'ISS, al fine di ottimizzare l'esercizio dei
compiti assegnati allo stesso anche attraverso

l'organizzazione di riunioni periodiche e
l'aggiornamento del database degli esperti

italiani dell'EFSA.

30

aggiornamento data base entro 15
gg. 40 si

Dossier predisposti / Richieste
pervenute al CNSA 100 100OI2

Attività di valutazione del rischio nella catena
alimentare

Attività di valutazione del rischio della catena
alimentare e supporto operativo del CNSA

40

numero di documenti elaborati
nell'anno di riferimento/numero di

procedure emanate dall'EFSA
nell'anno di riferimento;

numero di documenti elaborati

100 90%; 50%C4.1

Acquisizione, studio ed analisi dei documenti
emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento
delle metodologie di valutazione del rischio

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

FACELLI PIER GIUSEPPE - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

nell'anno di riferimento/numero di
procedure emanate dall'EFSA nel

periodo 2004-2011
100 90%; 50%C4.1

Acquisizione, studio ed analisi dei documenti
emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento
delle metodologie di valutazione del rischio

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Adeguata messa a disposizione di risorse umane. FONTE DATI: DOCSPA
OI2 - Reperimento dei dati da fonti attendibili non sempre facilmente individuabili FONTE DATI: DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

FACELLI PIER GIUSEPPE - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

FACELLI PIER GIUSEPPE - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. VERBALI REDATTI/N.
RIUNIONI

100 100OI1
Attività di segreteria della Consulta dei

consumatori e dei produttori in materia di
sicurezza alimentare

Ottimizzare il supporto organizzativo,
amministrativo e tecnico alla Consulta delle

associazioni dei consumatori e dei produttori in
materia di sicurezza alimentare per il corretto

svolgimento delle sedute

60

numero di riunioni partecipate/ n.
riunioni

100 100OI2
Rapporti con EFSA in materia di tutela dei

consumatori

Ottimizzare la partecipazione al tavolo EFSA e
ad altri eventi al fine di assicurare il

coordinamento con le istituzioni competenti in
materia di sicurezza alimentare

40

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - 0/1 FONTE DATI: DOCPSA- SITI ISTITUZIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEI PRODUTTORI
OI2 - 0/2 FONTE DATI: DOCPSA- SITO EFSA

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La Consulta dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare è stata, attualmente, inserita come sezione nel Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare riordinato dal Regolamento n. 44 del 28 marzo 2013 ed in via di costituzione. Compito della Consulta è favorire lo scambio di informazioni tra le associazioni dei
consumatori e dei produttori al fine di facilitare la scelta dei cittadini per un consumo consapevole ed un corretto stile di vita alimentare, contribuisce, infine alle iniziative di
comunicazione disposte dagli organi competenti. La gestione delle procedure di organizzazione delle sedute, spetta alla segreteria individuata nell'Ufficio III ex SNVR.
OI2 - L'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) agisce in maniera indipendente agendo nella tutela dell'interesse pubblico attraverso l'attività di valutazione e
comunicazione del rischio ed al supporto scientifico per garantire la sicurezza della catena alimentare. L'EFSA, come previsto dall'art. 42 del Reg. n. 178/2002, stabilisce contatti
con i consumatori, produttori, operatori delle industrie e ogni altra parte interessata ai risultati del processo di valutazione del rischio. Il coinvolgimento dell'Ufficio III, pertanto.
rappresenta un momento fondamentale per consentire i corretti flussi informativi e di comunicazione tra i consumatori/ produttori e l'EFSA.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

0C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Reggente
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

n.verbali redatti/n. pareri richiesti 50 100OI1
Attività di segreteria del Comitato Nazionale

per la Sicurezza Alimentare (CNSA)

Ottimizzare il supporto tecnico amministrativo e
organizzativo al CNSA attraverso la

predisposizione di istruttoria, relazioni, verbali
50

n. pareri redatti/n. pareri richiesti 50 100

numero di sedute partecipate/
numero riunioni

60 100OI2
Attività di  coordinamento dei rapporti con

EFSA

Ottimizzare i rapporti con EFSA mediante la
partecipazione alle riunioni del "Tavolo EFSA".

Proseguimento dell'attività di gestione della
lista ex art. 36 reg. CE n. 178/2002

30

Totale 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 0/1 Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare svolge compito consultivo nell'ambito della valutazione del rischio nella catena alimentare con l'emanazione di pareri
tecnico- scientifici. Tali pareri vengono emessi in seguito a specifiche richieste da parte di strutture pubbliche nazionali destinatari dello stesso parere. Pertanto, il
raggiungimento del primo obiettivo riveste un' importante fattore di aggiornamento scientifico non solo per gli organismi richiedenti , ma anche per tutti i portatori di interesse
OI2 - L'obbiettivo è particolarmente caratterizzante per l'attività funzionale della DGOCTS individuata quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA, dal DPR 108/2011. In
particolare la gestione della lista degli organismi ex art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002, già iniziata nel corso del 2013, consente ad EFSA  stessa lo svolgimento della
propria funzione di valutazione del rischio con strutture considerate particolamente competenti nella materia. Durante il 2013 la lista degli art. 36 è stata aggiornata tenendo
conto delle indicazioni fornite con le relative linee guida emanata dall'Autorità di cui trattasi; nel corso del 2014 continuerà la valutazione di eventuali questionari inviati dagli
organismi ad EFSA al fine del loro inserimento nella lista oltre che l'attività di vigilanza e valutazione sull'effettiva partecipazione degli organismi entrati a far parte nella lista
approvata da EFSA nel mese di dicembre u.s.
OI3 - Il decreto del Ministro della salute del 26 luglio 2007 che detta le modalità di funzionamento del CNSA, prevede la trasmissione dei pareri anche alla Consulta che
rappresenta l'altro organo collegiale in materia di sicurezza alimentare afferente alla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute e che rappresenta
l'organismo di confronto sia con i consumatori che con i produttori.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

numero questionari valutati/
questionari presentati ad EFSA da

organismi tecnico-scientifici
40 100OI2

Attività di  coordinamento dei rapporti con
EFSA

Ottimizzare i rapporti con EFSA mediante la
partecipazione alle riunioni del "Tavolo EFSA".

Proseguimento dell'attività di gestione della
lista ex art. 36 reg. CE n. 178/2002

30

NUMERO RIUNIONI
PARTECIPATE/NUMERO
RIUNIONI ORGANIZZATE

100 100OI3
Coordinamento dei rapporti tra CNSA e
Consulta dei Consumatori e Produttori

Coordinamento dei rapporti tra CNSA e
Consulta dei consumatori e dei produttori in

materia di sicurezza alimentare
20

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - 0/1 FONTE DATI:
DOCSPA- documenti in possesso dell'Ufficio
OI2 - 0/2- FONTE DATI: DOCSPA- DOCUMENTI IN POSSESSO DELL'UFFICIO- RAPPORTI CON FOCAL POINT NAZIONALE
OI3 - 0/3 FONTE DATI: DOCPSA- POSTA ELETTRONICA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

3

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR

VALENTINI ROSSANA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Ufficio Centrale Segreteria Generale ex  SEGRGEN

Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Atti originali archiviati / da
archiviare

70 100OI1 Servizi di segretariato
Mantenere l'elevato livello di efficienza
nell'attività di supporto istituzionale alla

Segreteria Generale e alle Sezioni
20

Risposte a quesiti, interrogazioni
parlamentari, istanze di accesso

agli atti/
Quesiti, interrogazioni, istanze

pervenuti

30 100

Verbali prodotti / Verbali da
produrre

20 100OI2 Supporto tecnico-scientifico Organi Collegiali
Ottimizzare, attraverso l'istruttoria, l'esame

della letteratura, la predisposizione di
55

Totale 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'ex SGCSS supporta l'attività organizzativo logistica del CSS e la gestione contabile. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo per le attività del Consiglio e
tiene i rapporti con il pubblico e le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria provvede, annualmente, all'archiviazione degli atti originali del CSS. La Segreteria svolge,
altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale.
OI2 -  L'apporto delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione logistica delle riunioni, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal
Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica, ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle
riunioni.  Per il 2014, pertanto, è obiettivo delle Segreteria delle Sezioni l'ottimizzazione dell'attività istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di
parere
OI3 - L'ex SGCSS gestisce le risorse e il personale assegnato ed esercita il monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie.
OI4 - L'ex SGCSS gestisce il capitolo di bilancio 5118/4 "Spese per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità"

OI5 - L'ex SGCSS gestisce le risorse umane attraverso il sistema GEPE.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Ufficio Centrale Segreteria Generale ex  SEGRGEN

Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Verbali prodotti / Verbali da
produrre

20 100OI2 Supporto tecnico-scientifico Organi Collegiali
documenti e relazioni e la gestione della web

community, l'attività del CSS ai fini
dell'espressione di pareri

55

Tempi di attività (con l'ausilio della
web community)/ Tempi di attività

negli anni precedenti (senza
l'ausilio della web community)

20 70OI2 Supporto tecnico-scientifico Organi Collegiali

Ottimizzare, attraverso l'istruttoria, l'esame
della letteratura, la predisposizione di

documenti e relazioni e la gestione della web
community, l'attività del CSS ai fini

dell'espressione di pareri

55

Pareri espressi / pareri richiesti 60 100

Validazioni in MCC verificate nei
termini / validazioni da effettuare

100 100OI3
Coordinamento con il controllo di gestione

dipartimentale

Assicurare il rispetto dei tempi di rilevazione al
fine di garantire il controllo e la gestione delle

risorse umane ed economiche
5

Impegnato in conto competenza /
stanziamento definitivo

100 100OI4 Gestione economica, finanziaria e contabile
Ottimizzare la programmazione della capacità

di spesa ai fini della migliore gestione delle
risorse

10

Schede del personale gestite / FTE
dedicati

100 594,6OI5 Gestione del personale
Migliorare la gestione delle presenze e

dell'attività di servizio delle risorse umane
assegnate all'ex SGCSS

10

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Documentazione originale presso la Segreteria
DOCSPA
OI2 - Vincoli e criticità:
1) Il calcolo dei tempi di attività mediante l'ausilio della web community è calcolato in automatico dal sistema. Il dato è rapportato con il valore rilevato dall'ufficio per le annualità
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Ufficio Centrale Segreteria Generale ex  SEGRGEN

Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
precedenti lìintroduzione del sistema.
Fonte dati:
1) DOCSPA, documentazione originale archiviata presso la Segreteria;
2) CSS Web Community.
OI3 - Fonte dati:
NSIS
OI4 - Fonte dati:
MCC
RELCA
CONTECO
GEPE
SICOGE
OI5 - Sistema GEPE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Ufficio Centrale Segreteria Generale ex  SEGRGEN

Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

5C2

0C1-S

4C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

2

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)

Ufficio Centrale Segreteria Generale ex  SEGRGEN

Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

5118/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,
I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE

DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI
CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI,

NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

€ 116.521,00OI4
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