MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF I – Programmazione e analisi del rischio
Direttiva III livello anno 2021
scheda obiettivi
Linea di attività
Predisposizione di procedure per
l’espletamento dell’attività ispettiva di
competenza

Prodotto

procedure per l'espletamento
dell'attività ispettiva
Analisi e valutazione dei
programmi operativi proposti
dagli Uffici e dai Laboratori da
sottoporre all'approvazione

Miglioramento fruibilità dei
Programmazione annuale delle attività dati dei registri telematici per
istituzionali degli Uffici territoriali e dei gli utenti interni e per i
portatori di interesse
Laboratori
Incremento di efficacia nelle
attività di programmazione e
monitoraggio delle attività
istituzionali degli Uffici
territoriali e dei Laboratori

monitoraggio delle attività di controllo monitoraggio periodico dello
stato di avanzamento dei
svolte dagli Uffici territoriali e dai
programmi operativi
Laboratori

Attuazione misure di trasparenza e
anticorruzione

Monitoraggio quadrimestrale
dell'attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

Indicatori di Prodotto

Obiettivo

N° procedure revisionate / N° 4 revisione di 4 procedure che
procedure programmate
necessitano di aggiornamento

N° schede di valutazione
predisposte/ N° 15 schede
programmate

garantire l'effettuazione della
Programmazione annuale delle
attività degli Uffici territoriali e dei
Laboratori

N° report predisposti e diffusi/N°
11+11 report programmati
(desunti dai dati RT vino e olio,
da pubblicare sul sito del
MIPAAF)

aumentare la disponibilità di
informazioni per gli operatori e gli
addetti ai lavori attraverso la messa a
disposizione di dati specifici settoriali

n° report (di analisi statistica a
disposizione degli Uffici e dei
Laboratori per un autonomo
monitoraggio delle attività
svolte) aggiornati e predisposti/
N° 4 report programmati

migliorare la gestione delle attività di
programmazione e monitoraggio da
parte degli Uffici territoriali e dei
Laboratori

garantire il monitoraggio delle attività
N° documenti di monitoraggio degli Uffici territoriali e dei
predisposti/ N° 5 documenti di Laboratori ai fini della verifica
dell'andamento dei controlli e della
monitoraggio programmati
diffusione dei dati di attività

N° relazioni monitoraggio
effettuate/N° 3 relazioni
monitoraggio programmate

Obiettivi di competenza del piano
anticorruzione e trasparenza.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF II – Vigilanza organismi controllo e certificazione
Direttiva III livello anno 2021
scheda obiettivi

Linea di attività

Indirizzo e coordinamento
dell’attività di vigilanza svolta
dagli uffici territoriali

Prodotto

Obiettivo

Uniformare le modalità operative di svolgimento
Numero di documenti Realizzare 100% delle
dell'attività di vigilanza da parte degli Uffici territoriali
revisionati /6 revisioni revisioni che si
dell’ICQRF attraverso la revisione di 6 documenti
renderanno necessarie
programmate
(check list, procedure, linee guida ecc..)

Coordinamento e verifica del sistema di vigilanza
nazionale attraverso l’organizzazione e realizzazione
diretta di 5 audit presso gli Organismi di controllo.
Programmazione, indirizzo,
coordinamento e monitoraggio
dell'attività di vigilanza svolta Aggiornamento del sistema nazionale di vigilanza
attraverso la revisione del Decreto ministeriale del 16
a livello nazionale in
collaborazione con le Regioni febbraio 2012
e le Province autonome di
Trento e Bolzano

Attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

Indicatore di prodotto

Monitoraggio quadrimestrale dell'attuazione misure di
trasparenza e anticorruzione

Numero di audit
realizzati/ 5 audit
programmati

Realizzare almeno il
90% degli audit
programmati.

Fatto
SI/NO

Migliorare la gestione
dell'attività di vigilanza
svolta a livello
nazionale in
collaborazione con le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano

N° relazioni
monitoraggio
effettuate/N° 3
relazioni monitoraggio
programmate

Obiettivi di competenza
del piano
anticorruzione e
trasparenza.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari
Ufficio: PREF III – Indirizzo e coordinamento attività ispettiva e analitica
Direttiva III livello anno 2021
scheda obiettivi

Linea di attività

Prodotto

Indicatori di Prodotto

Obiettivo

Indirizzo dell’attività
ispettiva svolta dagli
uffici territoriali

Predisposizione di n. 10 circolari/direttive e/o atti
di indirizzo

N° circolari/direttive e/o atti di
Ralizzazione uniforme dell'attività di controllo
indirizzo predisposti/ n° 10
ispettiva da parte degli Uffici territoriali
circolari/direttive e/o atti di
ICQRF sull’intero territorio nazionale.
indirizzo programmati

Indirizzo dell’attività
svolta dai Laboratori

Predisposizione di n. 5 circolari/direttive e/o atti
di indirizzo

N° circolari/direttive e/o atti di
Realizzazione uniforme dell'attività di
indirizzo predisposti/ n° 5
controllo analitica da parte dei laboratori
circolari/direttive e/o atti di
ICQRF sull’intero territorio nazionale.
indirizzo programmati

Predisposizione del Piano di Movimentazione
Campioni (PMC 2021)

Fatto
SI/NO

Rapporti di monitoraggio dell'attività di revisione
di analisi da parte dei laboratori ICQRF

N° Rapporti di monitoraggio
predisposti / N° 2 Rapporti di
monitoraggio programmati

Organizzazione razionale della
movimentazione dei campioni da analizzare
dagli Uffici territoriali ai Laboratori

Coordinamento
dell’attività svolta dai
Laboratori dell'ICQRF

Audit interni

Audit interni effettuati

Attuazione di misure
relative all'emergenza
COVID 19

Attuazione di un programma di controllo relativo
ad attività di controllo sulle vendite e sulla
pubblicità on line di prodotti alimentari con
riferimenti alla prevenzione e alla cura del
“COVID-19"

Attuazione misure di
trasparenza e
anticorruzione

Monitoraggio quadrimestrale dell'attuazione
misure di trasparenza e anticorruzione

Verifica del livello di effettuazione dell'attività
di revisione in relazione all'esigenza di
assicurare lo svolgimento coordinato
dell'attività dei Laboratori

N° audit interno presso gli Uffici
Effettuazione di n. 2 visite di audit interno
territoriali effettuate/ N° 2 audit
presso gli Uffici territoriali.
interno presso gli Uffici
territoriali programmati

Fatto
SI/NO

N° relazioni monitoraggio
effettuate/N° 3 relazioni
monitoraggio programmate

Tutela del consumatore assicurando
informazioni corrette nel commercio
elettronico.

Obiettivi di competenza del piano
anticorruzione e trasparenza.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari PREF
Ufficio: PREF IV - Supporto alle funzioni di attività analitica dell’ICQRF e gestione del laboratorio centrale
Direttiva III livello anno 2021
scheda obiettivi
Linea di attività

Prodotto

Indicatori di
Prodotto

Obiettivo

Promozione e espletamento delle attività di
studio, sperimentazione e ricerca nel settore
analitico da parte dei cinque Laboratori
territoriali - Conegliano, Modena, Perugia,
Redazione di atti dispositivi di indirizzo e resoconto
Salerno e Catania a seguito dell'acquisizione per le attività di studio e ricerca
strumentale nell’ambito del progetto di ricerca
“industria 4.0”e per l'aggiornamento delle
metodiche di analisi

Predisposizione di un
N° atti predisposti/ programma di ricerca e
N° 2 atti
monitoraggio annuale delle
programmati
attività svolte

Vigilanza tecnica sull'attività dei cinque
Laboratori territoriali - Conegliano, Modena,
Perugia, Salerno e Catania

N° relazioni di
monitoraggio
predisposte/N° 1
relazione di
montoraggio
programmata

Monitoraggio della corretta attuazione dei protocolli
analitici e del mantenimento dell'accreditamento da
parte dei Laboratori territoriali

Attività di redazione di pareri e proposte inerenti il
Elaborazione di proposte per linee guida ai
Fatto
Laboratori territoriali dell'ICQRF (n. 5) per lo miglioramento e l'armonizzazione dell'organizzazione
SI/NO
svolgimento uniforme delle attività istituzionalie della gestione dei laboratori territoriali

Predisposizione di una
relazione di monitoraggio per
un'applicazione armonizzata
dei protocolli analitici da
parte dei laboratori territoriali
ICQRF

Predisposizione di una
relazione inerente le proposte
per il migliore svolgimento
delle attività dei laboratori
periferici

Supporto alla funzione di
attività analitica dell'ICQRF
nella gestione e
N° atti predisposti/
Attività di redazione circolari tecnico-scientificheGestione, organizzazione e valutazione atti
organizzazione delle banche
organizzative finalizzate alla costituzione delle Banche N° 3 atti
costituenti le Banche Dati isotopiche NMR nei
dati isotopiche NMR del
programmati
Dati isotopiche, realizzazione del data base dei dati
settori vitivinicolo, oleario e pomodoro
settore vitivinicolo, oleario e
analitici, valutazione e interpretazione dei Dati
(settore vitivinicolo,
pomodoro,
oleario e pomodoro)
dall'organizzazione alla
valutazione dei dati.

Attività inerenti la realizzazione del nuovo
Laboratorio centrale di Roma

Attività di predisposizione di proposte tecniche per la
realizzazione delle aree analitiche del nuovo
Laboratorio (immobile di via Tosti in Roma ad uso
Fatto
governativo) affiancando la Direzione PREF e/o il
SI/NO
Dipartimento nei rapporti con gli Enti preposti che
curano le attività di ristrutturazione e adeguamento

N° ring test
effettuati / N° 3
ring test
programmati

Gestione del laboratorio di Roma

Effettuazione ring test nazionali e internazionali

Attuazione misure di trasparenza e
anticorruzione

N° relazioni
monitoraggio
Monitoraggio quadrimestrale dell'attuazione misure di effettuate/N° 3
trasparenza e anticorruzione
relazioni
monitoraggio
programmate

Predisposizione di una
relazione inerente le proposte
tecniche per la realizzazione
delle aree analitiche del
nuovo Laboratorio di via
Tosti in Roma.

Mantenimento
riconoscimento comitato
di assaggio olio (panel)

Obiettivi di competenza del
piano anticorruzione e
trasparenza.

