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EFSAEFSA

Istituita con Regolamento del Parlamento 
Europeo n° 178/2002
Struttura a carattere scientifico che ha 
come obiettivi la valutazione dei rischi 
alimentari e la comunicazione delle 
informazioni disponibili



Strutture EFSAStrutture EFSA

Struttura amministrativa con personale Struttura amministrativa con personale 
dipendentedipendente
Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione 
(componenti indipendenti)(componenti indipendenti)
Comitato Scientifico e panel (componenti Comitato Scientifico e panel (componenti 
indipendentiindipendenti
Forum consultivo (rappresentanti Forum consultivo (rappresentanti 
nazionali)nazionali)



Articolo 36 Regolamento 178/2002Articolo 36 Regolamento 178/2002

Definisce ambiti attivitDefinisce ambiti attivitàà scientifica EFSA scientifica EFSA 
che si avvale della collaborazione delle che si avvale della collaborazione delle 
strutture di ricerca e degli scienziati strutture di ricerca e degli scienziati 
nazionalinazionali
Individuazione laboratori riconosciuti per Individuazione laboratori riconosciuti per 
svolgere ricerchesvolgere ricerche
Attivazione dei Attivazione dei FocalFocal Point nazionaliPoint nazionali



Compiti Compiti FocalFocal Point IPoint I

Raccogliere e trasferire informazioni Raccogliere e trasferire informazioni 
allall’’EFSA in merito a:EFSA in merito a:
Iniziative nazionali su valutazione rischiIniziative nazionali su valutazione rischi
Risultati delle ricerche scientifiche Risultati delle ricerche scientifiche 
nazionalinazionali
Divergenze di opinioni tra EFSA e ItaliaDivergenze di opinioni tra EFSA e Italia



Compiti Compiti FocalFocal Point IIPoint II

Collaborare alla formulazione dei Collaborare alla formulazione dei 
programmi di lavoro tra EFSA ed il programmi di lavoro tra EFSA ed il 
““Segretariato Nazionale della Valutazione Segretariato Nazionale della Valutazione 
del Rischio della Catena Alimentaredel Rischio della Catena Alimentare
Trasferire le richieste scaturite da Trasferire le richieste scaturite da 
esigenze nazionaliesigenze nazionali



Compiti Compiti FocalFocal Point IIIPoint III

Fornire pareri riguardo:Fornire pareri riguardo:
AttivitAttivitàà scientifiche nazionali dei scientifiche nazionali dei 
laboratori art. 36laboratori art. 36
Aggiornamento strutture nazionali art. 36Aggiornamento strutture nazionali art. 36
Monitoraggio attivitMonitoraggio attivitàà scientifichescientifiche
Sviluppo Sviluppo ““anagrafeanagrafe”” scienziati per scienziati per 
valutazione rischio EFSA e nazionali valutazione rischio EFSA e nazionali 



Compiti Compiti FocalFocal pointpoint IVIV

Collaborazione con il Collaborazione con il ““Segretariato Segretariato 
Nazionale Valutazione del RischioNazionale Valutazione del Rischio”” per la per la 
diffusione delle informazioni provenienti diffusione delle informazioni provenienti 
dalldall’’EFSA sia alla ComunitEFSA sia alla Comunitàà Scientifica Scientifica 
che agli che agli ““stakeholdersstakeholders”” nazionalinazionali



AttivitAttivitàà ISSISS

Istituzione nuovo DipartimentoIstituzione nuovo Dipartimento
Attivazione collaborazione Attivazione collaborazione 
interdisciplinare nel suo internointerdisciplinare nel suo interno
Costanti contatti con Ministero SaluteCostanti contatti con Ministero Salute
Partecipazione a Network nazionali ed Partecipazione a Network nazionali ed 
internazionaliinternazionali
Incremento collaborazione con strutture Incremento collaborazione con strutture 
scientifiche nazionaliscientifiche nazionali
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