
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.01 Affari Generali ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
01.01.2012 - 30.06.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12 mesi perchè le richieste pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattate.
01.07.2012 - 31.12.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12mesi perchè le richieste pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattate.
OI2 -  FASE  2 :
FASE 1:  01.01.2012 - 30.06.2012 e FASE 2: 01.07.2012 - 31.12.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12 mesi perchè le richieste pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattate. Non sono individuabili distinte fasi di attività
nel corso dell'anno,
OI3 -  FASE  3 :
FASE 1: 01.01.2012 - 30.06.2012 e FASE 2: 01.07.2012 - 31.12.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12 mesi perchè le richieste pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattate. Non sono individuabili distinte fasi di attività
nel corso dell'anno,
OI4 -  FASE  4 :
01.01.2012 - 30.06.2012
Attività preliminare alla stesura della bozza di articolato: sinteticamente, partecipazione periodica alle riunioni del Tavolo tecnico "Cure primarie e integrazioni
Ospedale/Territorio", stesura di documenti preliminari alla bozza di articolato, sottoposizione di tali documenti a numerosi esami delle parti coinvolte nel procediemto, apporto di
successive integrazioni e modifiche
01.07.2012 - 31.12.2012
E' stato emanato il decreto - legge 13.9.2012 convertito in legge 8.11.2012, n. 189 contenente le modifiche all'art. 8 del Dec. L.vo n. 502/92 e s.m.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.01 Affari Generali ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N° richieste trattate / N°
richieste pervenute

100 =>80% 80%OI1 Stato giuridico del personale del SSN
Gestione dei quesiti concernenti gli aspetti

contrattuali del personale dipendente e
convenzionato con il SSN

20 100

N° richieste trattate / N°
richieste pervenute

100 =>80% 80OI2 Stato giuridico del personale del SSN
Gestione dei quesiti sulla disciplina

concorsuale e sull'attività libero
professionale del personale del SSN

20 100

N° delibere Trattate / N°
delibere presentate

100 >=80 80OI3 Vigilanza Enti ecclesiastici
Istruttoria verifica ed approvazione

delibere presentate
10 100

Totale 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Non sono state rilevate criticità, in quanto le richieste pervenute sono state trattate nei termini indicati.
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.01 Affari Generali ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Bozza di articolato 100 sì sìOI4
Aspetti normativi e contrattuali del

personale operante nel settore delle cure
primarie

Predisposizione di bozza di articolato di
modifica art. 8 D.Lgs 502/92 e s.m.

20 100

Bozza di articolato 50 1 100B3.1

Individuazione di un core curriculum
uniforme sul territorio nazionale del corso

di formazione specifica in medicina
generale

0 100

Relazione annuale al
Parlamento

50 1 100B3.2
Monitoraggio dell'attività intramuraria

all'interno delle strutture sanitarie
30 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.01 Affari Generali ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

2C2

0C1-S

3C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.01 Affari Generali ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.02 Assistenza Sanitaria e medico-legale al personale navigante ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
O/11: impegnato in conto comp.  52.832.152, 05 - stanziamento definitivo 58.329.345,00
O/12: impegnato in conto residui 1.660.143,46 - residui iniziali 1.660.143,46
OI2 -  FASE  1 :
definita la bozza di convenzione CRI, definite le bozze di conv. aeronaviganti
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
178/ 111 DOCSPA
OI5 -  FASE  5 :

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
O/12 nella rilevazione dei dati del numeratore si è fatto necessariamente riferimento al pagato in conto residui mentre al denominatore sono stati considerati i soli residui in
relazione ai quali era possibile procedere al pagamento.
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.02 Assistenza Sanitaria e medico-legale al personale navigante ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

IMPEGNATO IN CONTO
COMPETENZA/STANZIAMEN

TO DEFINITIVO
50 >=80 90,58OI1

Gestione economica, finanziaria e
contabile

Stesura decreti di impegno/pagamento 20 100

IMPEGNATO IN CONTO
RESIDUI/RESIDUI INIZIALI

50 >=75 100

Bozza convenzione CRI DI
1988

50 1(SI/NO) SIOI2 Rapporti con la Croce Rossa Italiana
Convenzione CRI DI 1988- Convenzione

per corsi formazione personale
aeronavigante

20 100

Bozza convenzione per corsi di
formazione personale

aeronavigante
50 1(SI/NO) SI

Bozza/e di Accordo Collettivo
nazionale, integrate e

aggiornate
100 1(SI/NO) SIOI3 Coordinamento Uffici SASN

Definizione accordi collettivi nazionali per il
personale in convenzione, integrazione e

aggiornamento
20 100

N. richieste trattate/ richieste
pervenute

100 >=80 100OI4 Coordinamento Uffici SASN
Conferimento incarichi in Italia e all'estero

per erogazione assistenza sanitaria
20 100

Totale 100

Criticità Rilevate

OI4 -  FASE  4 :
I valori rilevati non tengono conto di 30 atti in entrata in relazione ai quali non era necessaria alcun attività.
OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.02 Assistenza Sanitaria e medico-legale al personale navigante ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N. richieste trattate/ richieste
pervenute

100 >=80 100OI4 Coordinamento Uffici SASN personale navigante 20 100

bozza di articolato 100 si/no SIOI5
Trasferimento competenze alle Regioni.

Attuazione art.4, commi 89 ss, legge
n.183/2011 (Legge di stabilità 2012)

Predisposizione Bozza di articolato 20 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
OI4 -
OI5 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.02 Assistenza Sanitaria e medico-legale al personale navigante ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

1C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.02 Assistenza Sanitaria e medico-legale al personale navigante ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Migliorare la funzionalità e la semplificazione delle procedure attraverso l'informatizzazione del procedimento giurisdizionale della CCEPS al fine di rendere i servizi resi
all'utenza sempre più efficienti e tempestivi
OI2 - Miglioramento dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza attraverso la semplificazione delle procedure, la chiarezza e la semplicità del linguaggio con cui si descrivono i
vari servizi
OI3 - La condivisione dei documenti in formato elettronico rende agevole e rapido l'accesso dei componenti CCEPS alla documentazione da consultare per le udienze con
notevole risparmio di documenti cartacei prodotti
OI4 - Predisporre annualmente il  massimario  CCEPS sul sito web del Ministero al fine di rendere la relativa consultazione costantemente aggiornata

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Tutte le documentazioni pervenute vengono trattate in istruttoria
OI2 -  FASE  1 :
la scheda informativa viene continuamente aggiornata proprio per rendere sempre più efficiente e rapido il servizio offerto all'utenza
OI3 -  FASE  1 :
tutti i fascicoli vengono attentamente predisposti e controllati prima del relativo inserimento nella Web Community
OI4 -  FASE  1 :
l'elaborazione del massimario presuppone un continuo processo di aggiornamento dello stesso

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Non si rilevano criticità evidenti in quanto l'attività nel suo insieme viene scrupolosamente e dettagliatamente pianificata sin dall'inizio
OI2 -  FASE  1 :
Nessuna
OI3 -  FASE  1 :
Nessuna criticità evidente proprio per l'attenta e dettagliata opera di pianficazione e organizzazione iniziale
OI4 -  FASE  1 :

Pagina 1 di  5DGPROF - Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

atti- fascicoli trattati via posta
elettronica certificata /

attifascicoli
pervenuti

40 >=90 100OI1
Adempimenti connessi all'attività

amministrativa/ informatica dell'Ufficio
Segreteria  CCEPS

Istruttoria ricorsi da trattare nelle
udienze

30 100

ricorsi trattati / ricorsi
pervenuti

60 >=90 100

Predisposizione/aggiornament
o Scheda Informativa

100 >=90 100OI2
Adempimenti connessi all'attività

amministrativa/ informatica dell'Ufficio
Segreteria  CCEPS

Migliorare l'accessibilità ai servizi
erogati, attraverso l'aggiornamento

della relativa Scheda Informativa del
Catalogo servizi del Ministero

20 100

Predisposizione/inserimento in
Web Community di

relazioni/fascicoli informatici
per i componenti CCEPS

100 >=90 100OI3
Adempimenti connessi all'attività

amministrativa/ informatica dell'Ufficio
Segreteria  CCEPS

Condivisione in Web Community con i
Componenti CCEPS di

relazioni/fascicoli informatici
20 100

massimario giurisprudenza
CCEPS pubblicato su

sito Ministero della Salute
100 1(si) 1(si)OI4

Redazione massimario della
giurisprudenza CCEPS

Pubblicazione massimario su sito
Ministero della Salute

30 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Nell'attività istruttoria rientrano anche gli atti- fascicoli trattati via posta elettronica certificata e gli  atti-fascicoli pervenuti via PEC

Criticità Rilevate
Nessuna evidente
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 -
OI3 -
OI4 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.03 Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI2 - Gli attestati di conformità sono rilasciati a coloro che hanno conseguito la qualifica professionale sanitaria in Italia ed intendono recarsi all'estero per svolgere la
professione. La conformità si riferisce ai requisiti di formazione previsti dalla Direttiva 2005/36/CE.
OI3 - L'attività riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle prove attitudinali e dei tirocini attribuiti, come misura compensativa, ai professionisti sanitari esteri che chiedono il
riconoscimento del proprio  titolo  professionale per esercitare in Italia la relativa attività. Le predette misure compensative sono rivolte a colmare le carenze formative del
programma di studi dei richiedenti.
OI4 - Il contenzioso riguarda provvedimenti di diniego del riconoscimento del titolo professionale  richiesto dall'interessato.
OI1 - Ai fini del miglioramento dell'accessibilità dei servizi erogati da parte dell'utenza, è stata predisposta per ciscuna delle 27 qualifiche professionali regolamentat una scheda
servizio descrittiva dell'attività erogata, con indicazione dei necessari riferimenti per accedere al servizio (nominativi del funzionario, recapito telefonico, email, modulistica da
presentare). Inoltre, per ciascuna qualifica regolamentata, è stata predisposto lo specifico modello di domanda e relativo elenco dei documenti da prudurre.
La predetta documentazione è inserita nel portale del Ministero .

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI2 -  FASE  1 :
Le richieste pervenute nell'anno 2012 sono state n. 493.
Gli attestati rilasciati sono stati n. 593 ( il dato comprende anche le  richieste pervenute a termine dell'anno 2011).
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso dell'anno 2012 sono stati adottati n. 652 decreti di attribuzione di misura compensativa.( Per richiesta pervenuta deve intendersi l'accettazione da parte dell'interessato
della misura compensativa attribuita con il decreto.Tale dato, che  non è facilmente  individuabile tramite  DOCSPA, è ovviamente connesso all'invio del decreto con cui si
attribuisce la misura compensativa. Si evidenzia, altresì, che i cittadini dell'UE possono scegliere la modalità di svolgimento della misura compensativa optando tra prova
attitudinale e tirocinio . Per gli extracomunitari , la modalità di esecuzione della misura compensativa è decisa dal Ministero.)
Sono stati organizzati n. 437 tirocini di adattamento ed effettuate n. 862 convocazioni individuali a prova attitudinale (la prova attitudinale, se non superata, può essere ripetuta
trascorsi sei mesi).
OI4 -  FASE  1 :
Complessivamente l'ufficio ha trattato n. 20 pratiche. Nel 2012 sono pervenuti  n.9  ricorsi , tutti trattati.  Le restanti n. 11 pratiche si riferiscono  a ricorsi istruiti nell'anno 2011.

OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Sono stati rispettati gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati , pubblicati sul portale .   Riguardo alla dimensione " accessibilità " si fa riferimento al Sistema GEOCALL
per l'accessibilità fisica e al Portale per l'accessibilità multicanale.
Per la dimensione " tempestività" la fonte dei dati è il DOCSPA.
 Per la dimensione "trasparenza" la fonte dei dati è il Portale . A tal proposito si evidenzia l'avvenuta predisposizione di complessive 57 schede servizio di cui n.  27 concernenti
le istanze di  riconoscimento dei titoli conseguiti nell'UE; n.  27 concernenti quelli conseguiti  in Paesi extracomunitari,; n. 1 per la comunicazione di  prestazione temporanea di
servizi; n.  1 per riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero;  n. 1 per richiesta attestato di conformità dei titoli conseguiti in Italia. Sul Portale sono presenti anche i
rispettivi modelli di domanda da presentare al Ministero e l'elenco dei documenti richiesti. Le schede di servizio sono state inviate per la pubblicazione sul Portale il 14 agosto
2012.
Per la dimensione "efficacia"la fonte è il DOCSPA.
Sono state aperti n. 2141 fascicoli concernenti domande di riconoscimento.
 Le pratiche definite( comprendenti decreti di riconoscimento, dinieghi e decreti di attribuzione di misura compensativa ) sono state 2668(in quest'ultimo dato sono incluse anche
le pratiche giunte nel finale dell'anno 2011e definite nel corso del 2012).
 Le pratiche per le quali è stata richiesta integrazione documentale  sono state n. 606.

Criticità Rilevate
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N richieste trattate nei
termini/N. richieste pervenute

100 =>80% 100OI2

Riconoscimento dei titoli delle
professionali sanitari di area non medica e

delle arti ausiliarie conseguiti in paesi
comunitari ed extracomunitari

Rilascio degli attestati di conformità dei
titoli conseguiti in Italia e libere prestazioni

dei servizi.
10 100

N.richieste trattate nei
termini/N. richieste pervenute

100 70% 100OI3

Riconoscimento dei titoli delle
professionali sanitari di area non medica e

delle arti ausiliarie conseguiti in paesi
comunitari ed extracomunitari

Organizzazione delle misure
compensative

20 100

N.ricorsi trattati/N. ricorsi
pervenuti

100 =>90 100OI4

Riconoscimento dei titoli delle
professionali sanitari di area non medica e

delle arti ausiliarie conseguiti in paesi
comunitari ed extracomunitari

Contenzioso in materia dei riconoscimenti
dei titoli comunitari ed extracomunitari

10 100

indicatori della scheda degli
standard di qualità dei servizi

erogati
100 100 100OI1

Riconoscimento dei titoli delle
professionali sanitari di area non medica e

delle arti ausiliarie conseguiti in paesi
comunitari ed extracomunitari

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi erogati, pubblicati sul

portale
60 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Fonte dei dati : protocollo DOCSPA
OI3 - Fonte dei dati: Protocollo DOCSPA.
OI4 - Fonte dei dati: Protocollo DOCSPA
OI1 - Fonte dei dati: protocollo DOCSPA
In riferimento sia ai fascicoli aperti nel corso dell'anno 2012 sia quelli aperti in anni precedenti e non definit, sono stati adottati i seguenti atti: - decreti di riconoscimento
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

3C3

7C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

2B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0

Pagina 5 di  6DGPROF - Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.04 Personale del Servizio Sanitario Nazionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI/PARERI/DOCUMENTI TECNICI/PROVVEDIMENTI
OI4 -
OI3 -
OI5 -
OI2 - ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI/PARERI/ DOCUMENTI TECNICI/ PROVVEDIMENTI

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
OI1 -  FASE  1 :
l'attività non prevede la suddivisione in fasi, si tratta di attività omogenea nel corso dell'anno quindi le richieste pervenute sono immediatamente trattate.
nel corso del 1 semestre dell'anno 2012, pertanto, poichè tutte le richieste pervenute sono state trattate la percentuale di avanzamento è 100;
FASE  2: nel corso del secondo semestre 2012 tutte le richieste pervenute sono state trattate quindi la percentuale di avanzamento è 100 ( nel corso dell'anno sono pervenute
in totale 10 richieste riguardanti le medicine alternative e risultano in partenza 11 protocolli da fonte DOCSPA)

OI4 -  FASE  1 :
OI4 -  FASE  1 :
l'attività non prevede la suddivisione in fasi, si tratta di attività omogenea nel corso dell'anno quindi le richieste pervenute sono immediatamente trattate con gruppi di studio
presso l'ufficio di Gabinetto.
Nel corso del 1 semestre dell'anno 2012, pertanto, poichè tutte le richieste pervenute sono state trattate la percentuale di avanzamento è 100, nel corso del 2 semestre 2012
tutte le richieste pervenute sono state trattate e la percentuale di raggiungimento è 100

OI3 -  FASE  1 :
OI3 -  FASE  1 :
l'attività non prevede la suddivisione in fasi, si tratta di attività omogenea nel corso dell'anno quindi le richieste pervenute sono immediatamente trattate.
Nel corso del 1 semestre dell'anno 2012, pertanto, poichè tutte le richieste pervenute sono state trattate la percentuale di avanzamento è 100;
nel corso del secondo semestre sono state parimenti evase tutte le richieste delle università e delle strutture presso le quali si sono svolti gli esami per il conseguimento del
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
titolo abilitante nelle diverse professioni sanitarie. nel corso di tutto il 2012 a fronte di 168 richieste di designazioni in arrivo sono stati emessi 1246 protocolli in uscita relativi a
note di designazione e di eventuale sostituzione.

OI5 -  FASE  1 :
OI5 -  FASE  1 :
l'attività concernente la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2012, intrapresa nel mese di settembre del 2011 con la richiesta inviata alle regioni e alle
associazioni di categoria, procede con la raccolta dei dati, e il raggiungimento di un accordo con il MIUR che ha il compito di attivare i corsi di formazione. nel corso del primo
semestre 2012 sono state indette delle riunioni che hanno trovato il naturale completamento con la riunione tecnica presso la Conferenza Stato Regioni indetta per il 5 giugno
2012. l'Accordo in sede politica sarà perfezionato nel mese di luglio 2012.;
nel corso del secondo semestre del 2012 è stato perfezionalo l'accordo stato regioni per il fabbisogno formativo anno 2012 e nel mese di settembre sono state inviate le note di
richiesta per la consueta raccolta dei dati per la rilevazione del fabbisogno per l'anno 2013. ( in partenza sono stati emessi 5 protocolli in arrivo sono stati emessi 54 protocolli
relativi alle schede compilate debitamente da regioni e associazioni di categoria)

OI2 -  FASE  1 :
OI2 -  FASE  1 :
EQUIVALENZE con riferimento al riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4 co 2 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, le istanze
pervenute nel corso del primo semestre 2012 al 30 giugno 2012 non sono state ancora valutate nella Conferenza dei servizi che vede quali partecipanti lo Stato, le regioni e le
associazioni di categoria. Nel corso del secondo semestre del 2012 sono state indette 6 conferenze dei servizi nel corso delle quali sono emersi molteplici problemi inerenti
l'istruttoria effettuata dalle regioni, nel corso dell'ultima conferenza dei servizi, il 18 dicembre 2012 la conferenza dei servizi ha deliberato di bloccare tutto il procedimento e le
regioni si sono impegnate a rivedere e riesaminare tutte le istanze già pervenute al Ministero per l'emissione dei decreti. L'Ufficio d'altro canto ha provveduto a restituire le
istanze relative a titoli già equipollenti ex DM del 2000, e ha predisposto i decreti relativi ai titoli che sono equivalenti. Sono rimaste in sospeso le pratiche relative ai titoli che per
avere l'equivalenza necessitano di misure compensative, queste devono essere predisposte ed organizzate dal MIUR e in alcuni casi dalle regioni stesse. Sono stati emessi
1953 protocolli in entrata, sono stati registrati 32 protocolli in uscita,  le pratiche pervenute in totale sono 1852, sono stati predisposti N 750  decreti in attesa della firma, sono
state esaminate tutte le pratiche pervenute, sono rimaste in sospeso momentaneamente n. 982 pratiche in attesa della individuazione delle misure compensative e sospese in
quanto il MIUR ha individuato nuovi parametri di valutazione dei titoli alzando il numero di ore minimo di formazione necessario per l'ammissibilità tali nuovi parametri sono stati
trasmessi all'ufficio con nota prot. 54556 del 19/12/2012, acquisita nel corso dfella conferenza dei servizi del 18 dicembre 2012, sono state restituite 120 pratiche perchè titoli
equipollenti,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
RAPPRESENTATIVITA': il 26 aprile 2012 è stato firmato il decreto ministeriale "Accertamento della Rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali
dell¿area sanitaria", il DM è stato registrato dalla corte dei conti il 4 luglio 2012, pubblicato in gazzetta il 22 settembre 2012.
sono pervenute all'Ufficio le istanze da parte delle associazioni interessate, sono stati emessi 22 protocolli in arrivo, le pratiche sono in fase di istruttoria e sono stati emessi 6
protocolli in uscita per la richiesta di integrazioni.

FASE  2 :
l'attività non prevede la suddivisione in fasi, si tratta di attività omogenea nel corso dell'anno quindi le richieste pervenute sono immediatamente trattate.
nel corso del 1 semestre dell'anno 2012, pertanto, poichè tutte le richieste pervenute sono state trattate la percentuale di avanzamento è 100; nel corso del 2 semestre 2012
tutte le richieste pervenute sono state trattate la percentuale di avanzamento è 100.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
OI1 -  FASE  1 :
tutta l'attività è stata pianificata, non si rilevano criticità;
occorre l'obbligo di rappresentare che numerose richieste pervengono tramite URP, via posta elettronica e vengono evase tramite lo stesso mezzo, pertanto non se ne rinviene
alcuna traccia sul DOCSPA.

OI4 -  FASE  1 :
OI4 -  FASE  1 :
tutta l'attività è stata pianificata e non si rilevano criticità
occorre l'obbligo di rappresentare che numerose richieste pervengono tramite URP, via posta elettronica all'indirizzo del personale dell'Ufficio e vengono evase tramite lo stesso
mezzo, pertanto non se ne rinviene alcuna traccia sul DOCSPA.

OI3 -  FASE  1 :
OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate
tutta l'attività è stata pianificata e non si rilevano criticità

OI5 -  FASE  1 :
OI5 -  FASE  1 :
l'attività è stata pianificata puntualmente e non sono state rilevate criticità; occorre far rilevare che l'attività inizia con l'invio delle schede alle regioni e alle associazioni, tali
schede una volta compilate vengono farre pervenire all'ufficio per la raccolta dei dati e la predisposizione di tabelle che sono oggetto di trattative con il MIUR per il
raggiungimento di un accordo.

OI2 -  FASE  1 :
OI2 -  FASE  1 :
dall'esame delle istanze di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4 co 2 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, l'Ufficio ha
riscontrato una mancanza di istruttoria da parte delle Regioni, mancata individuazione delle misure compensative da parte del MIUR e delle Regioni.
occorre l'obbligo di rappresentare che numerose richieste pervengono tramite URP, via posta elettronica all'indirizzo del personale dell'Ufficio e vengono evase tramite lo stesso
mezzo, pertanto non se ne rinviene alcuna traccia sul DOCSPA.
una parte significativa della documentazione in entrata consiste in mere comunicazioni, effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge che non necessitano di alcuna trattazione
che vada oltre la presa visione e/o archiviazione
FASE  2 :
occorre l'obbligo di rappresentare che numerose richieste pervengono tramite URP, via posta elettronica e vengono evase tramite lo stesso mezzo, pertanto non se ne rinviene
alcuna traccia sul DOCSPA.
una parte significativa della documentazione in entrata consiste in mere comunicazioni, effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge che non necessitano di alcuna trattazione
che vada oltre la presa visione e/o archiviazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N RICHIESTE TRATTATE/ N
RICHIESTE PERVENUTE

100 >=90 100OI1 Medicina e pratiche non convenzionali

ISTRUTTORIA DELLA
DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E

PREDISPOSIZIONE DI
RELAZIONI/PARERI/DOCUMENTI

TECNICI/PROVVEDIMENTI

10 100

N RICHIESTE TRATTATE / N.
RICHIESTE PERVENUTE

100 >=90 100OI4
Individuazione nuovi profili professionali

dell'area sanitaria
15 100

N. RICHIESTE TRATTATE / N.
RICHIESTE PERVENUTE

100 >=90 100OI3

Esami Finali abilitanti Lauree Professioni
Sanitarie, Arti ausiliarie delle professioni

sanitarie, Operatori Socio Sanitarie,
Infermiere Volontarie CRI

ISTRUTTORIA DELLA
DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E

PREDISPOSIZIONE DI
RELAZIONI/PARERI/DOCUMENTI

TECNICI/PROVVEDIMENTI/ NOMINE
RAPPRESENTANTI

15 100

N. RICHIESTE TRATTATE / N.
RICHIESTE PERVENUTE

100 >=90 100OI5

Fabbisogni delle Professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della

riabilitazione e della prevenzione ex art. 6
ter, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.

PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI/
PARERI/ DOCUMENTI TECNICI /

PROVVEDIMENTI
20 100

N RICHIESTE TRATTATE / N.
RICHIESTE PERVENUTE

80 >=90 100OI2

Vigilanza e controllo sulle Professioni
sanitarie e sulle Arti Ausiliarie delle

Professioni sanitarie  non costituite in
Ordini e Collegi professionali

ISTRUTTORIA DELLA
DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E

PREDISPOSIZIONE DI
RELAZIONI/PARERI/ DOCUMENTI

TECNICI/ PROVVEDIMENTI

40 100

SCHEDE FORNITE/ SERVIZI 20 >=100 100

Totale 100

Pagina 5 di  8DGPROF - Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

EROGATI 20 >=100 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI/PARERI/DOCUMENTI TECNICI/PROVVEDIMENTI
OI4 -
OI3 -
OI5 -
OI2 - ISTRUTTORIA DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA E PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONI/PARERI/ DOCUMENTI TECNICI/ PROVVEDIMENTI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

3C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.06 Deontologia delle professioni sanitarie ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.07 Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 -

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
01/01/2012-30/06/2012
Sono stati rispettati gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati pubblicati sul portale.
01/07/201-31/12/2012 -
Sono stati rispettati gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati pubblicati sul portale.
per quanto riguarda le fonti dei dati relativamente alla dimensione "Accessibilità" il sistema è "GEOCALL" per l'accessibilità fisica e il Portale per l'accessibilità multicanale; per
quanto riguarda la dimensione "Tempestività" la fonte dei dati è "DOCSPA"; per quanto riguarda la dimensione "Trasparenza" la fonte dei dati è il Portale; per quanto riguarda la
dimensione "Efficacia" la fonte dei dati è "DOCSPA". Si fa presente che per quanto attiene la "Scheda servizi" è stata trasmessa tramite "PEC" il 24/7/2012, quindi la fonte del
dato è reperibile su DOCSPA n. prot. 33787 del 24/7/2012.

OI2 -  FASE  2 :
Nel primo semestre di attività, con riferimento ai ricorsi pervenuti, questa Amministrazione si è costituita in giudizio entro i termini previsti dalla norma.
Anche nel secondo semestre,  con riferimento ai ricorsi pervenuti, questa Amministrazione si è costituita in giudizio entro i termini previsti dalla norma.

OI3 -  FASE  3 :
obiettivo raggiunto in quanto nei giorni 30-31/5/2012 e 1/6/2012 sono stati predisposti i quiz per il concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale. Le
5 versioni sono state in seguito trasmesse ad AGENAS che ha curato la successiva stampa presso il Poligrafico dello Stato. Il concorso si è svolto regolarmente nel mese di
settembre u.s. La fonte dei dati è DOCSPA, da cui risulta la lettera di trasmissione all'AGENAS il 28/6/2012 n. 30124.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.07 Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Indicatori dalla scheda degli
standard di qualità dei servizi

erogati
100 100 100OI1

Riconoscimento dei titoli comunitari di
medico, medico specialista, psicologo,
odontoiatra, farmacista, veterinario -

attestati di conformità dei titoli conseguiti
in Italia e libere prestazioni dei servizi

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi erogati, pubblicati sul

portale
35 100

N. atti di costituzione in giudizio
entro i termini / Ricorsi trattati

100 >=95 100OI2

Riconoscimento dei titoli comunitari di
medico, medico specialista, psicologo,
odontoiatra, farmacista, veterinario -

attestati di conformità dei titoli conseguiti
in Italia e libere prestazioni dei servizi

Contenzioso in materia di riconoscimento
dei titoli con particolare riferimento ai titoli

falsi
15 100

Questionario proposto nei
termini

100 100 100OI3
Disciplina in materia di formazione

specifica in medicina generale

Predisposizione dei quiz per il concorso di
medicina generale nei termini per

l'organizzazione della prova stessa da
parte delle Regioni

10 100

Bozza di articolato 50 1 100B3.1
Individuazione di un core curriculum

uniforme sul territorio nazionale del corso
40 100

Totale 100

Criticità Rilevate
Si confermano le criticità determinate dall'entrata in vigore della legge 183/2011.
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.07 Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Bozza di articolato 50 1 100B3.1
di formazione specifica in medicina

generale
40 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il rispetto dei valori programmati degli indicatori inseriti nella scheda degli standard qualitativi potrebbe essere pregiudicato nel corso del 2012 dall'applicazione anche
all'ambito del riconoscimento titoli delle modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.
445 nonché della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"
OI2 - Negli ultimi anni sta crescendo in maniera esponenziale il fenomeno dei titoli conseguiti a seguito di un irregolare percorso formativo da parte di cittadini italiani in Paesi
terzi. Per tale motivo questa Amministrazione sempre più spesso si vede impegnata in atti di costituzione presso i Tribunali Amministrativi, a causa dell'impugnazione del
diniego dell'Amministrazione da parte degli istanti. Il fenomeno è in crescita costante e l'impegno è di conseguenza in aumento
OI3 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.07 Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

3C2

0C1-S

2C1

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

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.07 Programmazione dei fabbisogni del Servizio Sanitario Nazionale e riconoscimento dei titoli ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.08 Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -
OI2 -
OI3 - La gestione dei ricorsi arretrati rappresenta un processo complesso e non standardizzato. La trattazione dei singoli casi può richiedere tempi non prevedibili o
programmabili in quanto influenzati da un'ampia serie di variabili. L'indicatore individuato fa riferimento all'istruzione della pratica.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
FASE 1: 01.01.2012 - 30.06.2012 e FASE 2: 01.07.2012 - 31.12.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12 mesi perchè i ricorsi pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattati. Non sono individuabili distinte fasi di attività nel
corso dell'anno,
OI2 -  FASE  2 :
FASE 1: 01.01.2012 - 30.06.2012 e FASE 2: 01.07.2012 - 31.12.2012
L¿attività è uniforme nel corso dei 12 mesi perchè i ricorsi pervengono con continuità e con altrettanta continuità sono trattati. Non sono individuabili distinte fasi di attività nel
corso dell'anno,
OI3 -  FASE  3 :
Valori al 31 dicembre 2012

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.08 Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N° ricorsi trattati / N° ricorsi
pervenuti

100 => 80% 100OI1
Ricorsi straordinari al Presidente della

Repubblica
Predisposizione di

relazioni/pareri/documenti tecnici
55 100

N° richieste trattate / N°
richieste pervenute

100 =>80 80OI2 Ricorsi al TAR e Giudice Ordinario Relazioni 5 100

N° ricorsi arretrati trattati 100 167 167OI3
Ricorsi straordinari al Presidente della

Repubblica (arretrato)
Predisposizione di

relazioni/pareri/documenti tecnici
40 100

Totale 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -
OI2 -
OI3 -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.08 Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

3C3

2C2

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

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2012

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)

Uff.08 Ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale ex DGRUPS

Data Inizio: 01/01/2012 Data Completamento: 31/12/2012

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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