Allegato 2
EMILIO GATTO
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
ANNO 2021 FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
SCHEDA OBIETTIVI 2021
Linee di attività

Prodotto

Indicatore di prodotto

Obiettivo

Programmazione annuale delle
attività istituzionali degli Uffici
territoriali e dei Laboratori

Analisi e valutazione dei
programmi operativi di attività
proposti dagli Uffici e dai
Laboratori, da sottoporre
all'approvazione

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

effettuazione della
Programmazione annuale delle
attività degli Uffici territoriali e dei
Laboratori garantendo un livello
minimo di controlli
(ispettivi+analitici) pari a 44.000

Uniformare le modalità
operative di svolgimento
dell'attività di vigilanza da
parte degli Uffici territoriali
dell’ICQRF attraverso la
predisposizione e revisione della
procedure.

N° documenti revisionati /6
revisioni programmate

Realizzare 100% delle revisioni che
si renderanno necessarie

Coordinamento e verifica del
sistema di vigilanza nazionale
attraverso l’organizzazione e
realizzazione diretta di 5 audit
presso gli Organismi di
controllo

N° audit realizzati/ N° 5 audit
programmati

Realizzare il 100% degli audit
programmati.

Indirizzo e coordinamento
dell’attività ispettiva svolta dagli
uffici territoriali

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

N° circolari/direttive/atti di
indirizzo predisposti/ n° 10
circolari/direttive e/o atti di
indirizzo programmati

Direttive/circolari /o atti di
indirizzo per gli Uffici territoriali
dell’ICQRF per la realizzazione
uniforme dell'attività di controllo
sull’intero territorio nazionale.

Indirizzo e coordinamento
dell’attività analitica svolta dai
Laboratori

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

N° circolari/direttive/atti di
indirizzo predisposti/ n° 5
circolari/direttive e/o atti di
indirizzo programmati

Circolari di indirizzo per
Laboratori dell’ICQRF per la
realizzazione uniforme dell'attività
analitica sull’intero territorio
nazionale.

Gestione, organizzazione e
valutazione atti costituenti le
Banche Dati isotopiche NMR nei
settori vitivinicolo, oleario e
pomodoro

Circolari tecnico-scientifiche organizzative finalizzate alla
costituzione delle Banche Dati
isotopiche , realizzazione del
data base dei dati analitici,
valutazione e interpretazione
dei Dati

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

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 Monitoraggio quadrimestrale
e anticorruzione relative alle
dell'attuazione misure di
attività della Direzione Generale trasparenza e anticorruzione

N° atti predisposti/ N° 3 atti
programmati (settore
vitivinicolo, oleario e
pomodoro)

N° programmi attuati/ N° 1
programmi di controllo
programmati

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

Supporto alla funzione di attività
analitica dell'ICQRF nella gestione
e organizzazione delle banche dati
isotopiche NMR del settore
vitivinicolo, oleario e pomodoro
dall'organizzazione alla valutazione
dei dati.

Tutela del consumatore
assicurando informazioni corrette
nel commercio elettronico.

Obiettivi di competenza del piano
anticorruzione e trasparenza.

