
  Codice:

LEGENDA Previsioni 2013

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati di 
nuova formazione 

(*) (3)

1.231.159,12                             930.415,56                      283.386,00                      

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Codice Inizio Termine

A.3.1 01/01/2013 31/12/2013

A.3.2 01/01/2013 31/12/2013

A.3.3 01/01/2013 31/12/2013

Progress report

100%

Realizzazione fisica 

15%

Totale

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di 
partenariato multilaterale in campo sanitario, anche in collaborazione con le Istituzioni 
comunitarie e con l'OMS

Somma ponderata 
delle % di 

realizzazione delle 
attività programmate

70%

Unità di misura 

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

100%

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Preventivo 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi 
(1)               
Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) 
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

31/12/2015

3. Politiche sanitarie internazionali

Dati contabili obiettivo

Data di inizio

Referente

01/01/2013

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

Obiettivo strategico

A.3

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità e dell'innovazione

Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a 
livello comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio sanitario nazionale

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Tipologia 

Consuntivo 2013

Totale (4) = (2) + (3)

Programma di riferimento

CNESPS (ISS), Associazione Italiana registri Tumori (AIRTUM), ASL TO1, Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino,  
Regioni, Ministeri della salute dei Paesi afferenti all'Unione per il Mediterraneo   -  OMS, Presidenza del Consiglio, INMP.

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Altre strutture/soggetti coinvolti

020.001 - Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale

Data di completamento

Stakeholder di riferimento

AIFA, Agenas, ARPA, Ambasciate e consolati Regione europea OMS, Autorità comp. Stati membri UE, EFSA, ECDC, SANCO, Croce rossa 
italiana, EUROSTAT, FAO, II.RR.CC.SS., ISS, OMS, Policlinici universitari, Regioni e province autonome, Società scientifiche, UpM, Università 
degli studi, OIE, Agenzia dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, IMO, UE, Associazioni volontariato, INMP, ONG, 
Altre amministrazioni centrali, Ambasciate italiane area UpM, A.O. Universitaria S.G. Battista (TO), ASL TO1, Cittadini. 

Codice e descrizione 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

La finalità perseguita attraverso la realizzazione di questo obiettivo è stata di promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale attraverso:                                                                                                            
- il contributo allo sviluppo del progetto “Public Health aspects of Migration ” in collaborazione con OMS/Regione europea ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali 
sanitari in ambito OMS di maggior rilievo;
- la partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall’Italia, con 
particolare riferimento ai progetti Euromed;
- lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente 
interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare 
conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, 
anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.

Valori target a preventivo 2013 

N. di iniziative 
realizzate / N. di 

iniziative 
programmate

15%

Valori a consuntivo 2013

Indicatori

Metodo di calcolo 

Dati anagrafici degli indicatori

1.213.801,56                                       

Percentuale

Media ponderata delle % di realizzazione degli obiettivi 
operativi

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Peso

85%

I1 - Grado di realizzazione delle attività programmate

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013

Partecipazione all'attuazione del secondo anno del progetto triennale "Public Health 
Aspects of Migration in Europe " e relativo monitoraggio

Fonte del dato 



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.3.1.1 20% 100% 100%

A.3.1.2 40% 1 1

A.3.1.3 40% 1 1

100%

Con questo obiettivo si è data attuazione al progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe ", concordato tramite Accordo internazionale tra il Ministero della Salute e l'Ufficio Regionale
Europeo dell'OMS. Premettendo che il ritardo nel pagamento della prima quota del contributo, completato in data 05/12/2012, ha comportato uno slittamento nell'effettivo inizio delle attività previste dal
progetto, per il 2013 lo stato dell'arte si può riassumere come segue.
Nel corso di tutto l'anno sono proseguiti i rapporti con l'OMS relativi agli aspetti di monitoraggio connessi alla realizzazione del progetto. L'OMS ha inviato un resoconto dettagliato delle attività e delle
iniziative intraprese nel periodo, che è stato esaminato dall'Ufficio III. 
Valore rilevato indicatore: n.1 procedimento di integrazione di stanziamento + n.1 procedimento di versamento del contributo 2013/n. 2 adempimenti richiesti
Come previsto dalla 2° fase, nell'ambito del partenariato con l'OMS e l'INMP, è stata elaborata una prima versione del "Toolkit finalizzato alla valutazione della capacità di risposta dei sistemi sanitari
locali nella gestione di flussi migratori di tipo massivo". Tale strumento metodologico consente di esaminare approfonditamente la situazione del paese ospitante e valutare la capacità di accoglienza,
oltre che l'accessibilità e la capacità di usufruire dei sistemi sanitari del paese ospite da parte delle popolazioni migranti e dei rifugiati. E', pertanto, proseguita la raccolta dei dati e delle analisi
comparative sulla salute dei migranti ai fini della costituzione di un database, con particolare riferimento alla situazione in Sicilia e nell'isola di Lampedusa e a quella dei paesi dell'area mediterranea.
In riferimento alla stesura di linee-guida, basate sull'evidenza, relative ai rischi e ai bisogni sanitari connessi con la preparazione dei sistemi sanitari di fronte ad eventuali massicci flussi migratori, sono
state effettuate specifiche missioni di valutazione in Italia e in altri paesi dell'area mediterranea (Malta, Spagna, Turchia e Grecia) e promosse partnership , attività di ricerca e collaborazioni con
organismi internazionali e istituzioni scientifiche. Come previsto, è stato prodotto il progress report dettagliato delle attività realizzate nel corso del 2013.

Totale

Rapporti con l’OMS per gli aspetti amministrativi e di 
monitoraggio connessi alla realizzazione del progetto 01/01/2013 31/12/2013

N. di adempimenti 
svolti / N. di 
adempimenti 

richiesti

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Partecipazione alla creazione e aggiornamento di un 
database in tema di sanità pubblica e migrazioni 01/01/2013 31/12/2013 Report

Avanzamento della stesura di linee guida basate 
sull'esperienza maturata, soprattutto in Italia ma anche in 
altri Paesi con esposizione simile ai flussi migratori

01/07/2013 31/12/2013 Progress report

OMS, Presidenza del 
Consiglio, INMP, 
Ministero Salute: 
Ufficio I  DGREI e 
Ufficio V DGPREV 

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di fase

Responsabile Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Progress report

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Direttore dell'Ufficio III della ex DGRUERI -  Rapporti con l'OMS e altre agenzie ONU

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento 31/12/2013

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità e dell'innovazione

Obiettivo strategico

Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 
comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio sanitario nazionale

Codice:

A.3.1

Numero

3

Obiettivo operativo

Direzione generale Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Partecipazione all'attuazione del secondo anno del progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe " e relativo monitoraggio

Referente



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo Altre strutture interessate

A.3.2.1 40% 100% 100%

CNESPS (ISS),  Ass. 
Italiana registri Tumori 
(AIRTUM), ASL TO1, 
Azienda Ospedaliero 

Universitaria San Giovanni 
Battista di Torino,  Regioni, 

Ministeri della salute dei 
Paesi afferenti all'Unione 

per il Mediterraneo

A.3.2.2 40% 100% 100%
Pubbliche amministrazioni 

aggiudicatarie della 
procedura di evidenza

A.3.2.3 5% 1 1

A.3.2.4 15% Sì Sì

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Con questo obiettivo si è voluto promuovere il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di salute nell'ambito della regione Mediterranea, coerentemente con le finalità poste dal Processo di
Barcellona - Unione per il Mediterraneo. I principali risultati finora raggiunti attengono fondamentalmente alla creazione di network  tecnico-scientifici capaci di stabilire contatti continuativi tra stakeholder 
di tutti i Paesi dell'area mediterranea. In un'ottica di "diplomazia della salute", va evidenziata la capacità di aver messo insieme rappresentanti di Paesi attraversati da forti tensioni sociali nonché di Paesi
storicamente in conflitto fra loro. 
Tutte le convenzioni in scadenza nell'anno 2013 si sono concluse e sono state monitorate e valutate nei termini previsti.
In particolare, gli accordi sono stati stipulati con:
1. Istituto Superiore di Sanità: "Registro di popolazione di infarto miocardico";
2. Istituto Superiore di Sanità: "Sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie neoplastiche nei Paesi del Mediterraneo: dalla registrazione del cancro ai modelli statistici";
3. Istituto Superiore di Sanità: "Rete Internazionale Mediterranea per l'incremento delle donazioni di organi";
4. Università Federico II di Napoli - ELFID (European Laboratory for Food Induced Diseases ): "MEDICEL - Il network mediterraneo per la celiachia";
5. Azienda ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino: "Screening e diagnosi precoce dei tumori nell'area Mediterranea".
Valore rilevato indicatore: 5 convenzioni monitorate e valutate / 5 convenzioni stipulate.
Nella fase 2, in esito alla procedura di evidenza pubblica, sono stati selezionati i seguenti progetti:
1. Area "salute materno-infantile"- Progetto: "Interventi in materia di salute materno-infantile", stipulato in data 27/12/12 con il Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie Indotte da Alimenti - Data di
avvio: 03/04/2013;
2. Area "prevenzione oncologica"- Progetto: "I registri tumori e la prevenzione primaria delle neoplasie associate a fattori di rischio noti nei paesi del Mediterraneo", stipulato in data 27/12/12 con l'Istituto
Superiore di Sanità - Data di avvio: 20/02/2013;
3. Area "epidemiologia e prevenzione (primaria, secondaria e/o terziaria) delle neoplasie, con particolare riguardo a quelle influenzate da determinanti sociali e ambientali" - Progetto: "Cancer screening 
and early diagnosis in Mediterranean area: a multicollaborative coordination and training approach ", stipulato in data 27-12-12 con l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino -
Data di avvio: 25/02/2013;
4. Area "insufficienza cardiorespiratoria" - Progetto: "Preparazione ed interventi finalizzati al contrasto alle situazioni cliniche che possono sviluppare un quadro di insufficienza respiratoria grave",
stipulato in data 27-12-12 con l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Data di avvio: 02/04/2013.
In considerazione delle date di avvio dei progetti vincitori, ha avuto luogo la valutazione della pr ima relazione semestrale sulle attività svolte.
Valore rilevato indicatore: 4 convenzioni monitorate e valutate / 4 convenzioni stipulate.
Come previsto dalla 3° fase, in riferimento al progetto "Cancer screening and early diagnosis in Mediterranean area: a multicollaborative coordination and training approach ", si è tenuta la prevista video-
conferenza tra Ministero, OMS, IARC e Città della salute e della scienza di Torino il giorno 11/10/13, di cui è stato redatto uno specifico resoconto.
Nella 4° fase, si è dato avvio alla procedura di evidenza pubblica con la pubblicazione di apposito avviso sul Portale del Ministero della salute in data 10/12/2013.
Le procedure di selezione si sono regolarmente svolte e concluse con la stipula, in data 30/12/2013, dei seguenti quattro accordi di collaborazione:
1. Area d'intervento: Prevenzione e stili di vita. Iniziative per il contrasto al fumo di tabacco nei giovani - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze;
2. Area d'intervento: Salute mentale. Progetto: "Demenze e Malattia di Alzheimer nei paesi del Mediterraneo (ALZMED)" - Università di Pavia;
3. Area d'intervento: Salute della donna. Progetto: "I tumori femminili nei paesi del Mediterraneo: strategie per aumentare la consapevolezza e la partecipazione delle donne a interventi di diagnosi
precoce/screening " - Città della salute e della scienza di Torino;
4. Area d'intervento: Malattie trasmissibili. Progetto: "Rete del mediterraneo per la preparazione alle malattie infettive emergenti e riemergenti (Rete MedPreMIER)" - Istituto Superiore di Sanità.

Monitoraggio e valutazione delle attività relative ai 
progetti vincitori della procedura di evidenza pubblica 
espletata per la selezione dei progetti

01/01/2013 31/12/2013
N. progetti monitorati 
e valutati / N. progetti 

selezionati

Totale

Selezione dei progetti per l'anno successivo 01/01/2013 31/12/2013 Pubblicazione bando 
di gara

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Somma ponderata delle % di realizzazione delle attività programmate

Valore target 100%

Valore a consuntivo 100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità e dell'innovazione

Obiettivo strategico

Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 
comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.

Codice:

Numero

3

Partecipazione al Gruppo "UpM" per i progetti sanitari 
e ad iniziative in proposito realizzate con l'OMS 01/01/2013 31/12/2013 Report

Prosecuzione, consolidamento e finalizzazione delle 
attività relative agli accordi in scadenza nell'anno 2013, 
con relativo monitoraggio e valutazione.

01/01/2013 30/11/2013

N. convenzioni 
monitorate e valutate 
nei termini previsti / 

N. convenzioni 
stipulate

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio I della ex DGRUERI - Affari generali, Dirigente con incarico Studi e Ricerca della ex DGRUERI

Data di inizio 01/01/2013

Obiettivo operativo

Direzione generale Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Responsabile Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

A.3.2
Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato multilaterale in campo sanitario, anche in 
collaborazione con le Istituzioni comunitarie e con l'OMS

Data di completamento 31/12/2013



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.3.3.1 25% 1 1

A.3.3.2 35% 1 1
DDGG del 

Ministero. Regioni. 
Strutture del SSN

A.3.3.3 40% 60% 88,24%
DDGG del 

Ministero. Regioni. 
Strutture del SSN

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità e dell'innovazione
Obiettivo strategico

Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 
comunitario e internazionale, alla luce dell'esperienza del Servizio sanitario nazionale.

Codice:

Numero

3

Obiettivo operativo Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree 
geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione EuropeaA.3.3

Direzione generale Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Referente Direttore dell'Ufficio V della ex DGRUERI - Accordi bilaterali

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento 31/12/2013

Indicatore dell'obiettivo 
operativo N. di iniziative realizzate / N. di iniziative programmate

Valore target 60%

Valore a consuntivo 88,24%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Individuazione di un target di Paesi chiave ai quali 
proporre il modello sanitario italiano 01/01/2013 31/03/2013 Report 

Sviluppo di un Piano di azione  per l'anno in corso delle 
attività da realizzare 01/04/2013 31/12/2013 Piano di azione delle attività

Realizzazione delle iniziative programmate 01/04/2013 31/12/2103 N. di iniziative realizzate / 
N. di iniziative programmate

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Nell'ambito delle attività istituzionali si individuano uno o più Paesi sui quali concentrare, in base ai precedenti contatti e a motivazioni strutturali e strategiche di natura geo-politica, attività finalizzate
alla conoscenza e alla diffusione del modello sanitario italiano, puntando inoltre a incrementare la fiducia e l'attrattività della rete assistenziale italiana nei confronti dei cittadini dei Paesi Esteri.
L'attività di individuazione di un target di Paesi chiave ai quali proporre il modello sanitario italiano è stata espletata nei termini previsti (31/03/2013).
L'elaborazione del Piano di azione si è conclusa entro il 31/10/2013, con l'identificazione di ulter iori attività da sviluppare (Cina, Brasile e Slovacchia).
In riferimento alla 3° fase, sulla base delle indicazioni contenute nel documento di programmazione e dell'aggiornamento del Piano di Azione, nel periodo in esame sono state realizzate le seguenti
ulteriori attività di collaborazione:
- Cina. Firma di un Memorandum d'intesa per la collaborazione sanitaria nel settore dei farmaci, dispositivi medici, cosmetici e sicurezza alimentare.
- Federazione Russa. Firma di un Memorandum d'Intesa di collaborazione sanitaria tra Ministeri della Salute.
- Montenegro. Progetti di assistenza tecnica TAIEX finanziati dall'UE. Si è svolto in Montenegro nel mese di ottobre un seminario di formazione sui rifiuti sanitari e ospedalieri promosso dalla DGREI e
realizzato con la partecipazione di esperti della DGPREV.
- Brasile. Partecipazione nel mese di novembre al Consiglio di cooperazione Italo-Brasiliano
- Slovacchia. Firma di un protocollo d'intesa da parte del CNT nel settore dei trapianti di fegato.
Valore rilevato indicatore: 15 iniziative realizzate/17 iniziative programmate (88,24%).


