
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo persegue la finalità di conseguire l'ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi comuni alle strutture periferiche della Direzione generale della prevenzione
sanitaria, che, per la loro rilevanza funzionale, è opportuno ricondurre a strategie di acquisizione a livello centrale, sia per il conseguimento del contenimento della spesa
pubblica, in linea con le attuali politiche governative, sia per lo sviluppo di modelli di approviggionamento basati sull'appropriatezza della risposta alle esigenze operative delle
predette strutture.
Valore rilevato 2014: Nuovo obiettivo non confrontabile
OI2 - Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è stato istituito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive nonché al bioterrorismo. Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali principalmente attraverso
convenzioni con diversi enti.
Valore rilevato 2014: 100%
OI3 - L'obiettivo si pone la finalità di garantire che la Direzione generale della prevenzione assicuri l'adeguato supporto alle varie richieste di elementi conoscitivi che gli Uffici di
diretta collborazione del Ministro (Segreteria del Ministro, Segreteria tecnica del Ministro, Ufficio di Gabinetto, Ufficio Legislativo ed Organismo indipendente di valutazione)
avanzano per questioni di carattere sia tecnico che di natura amministrativa.
Tali richieste, aventi sovente carattere di urgenza, pervengono alla segreteria del Direttore Generale solitamente attraverso il sistema di posta elettronica.
Valore rilevato 2014: Nuovo obiettivo non confrontabile
OI4 - Attività finalizzata alla corretta gestione delle questioni relative alla prestazione di servizio da parte del personale della DG. Si attua per la maggior parte mediante il
sistema di rilevazione delle presenze ministeriale, in coordinamento con gli altri uffici della DG.
Valore rilevato 2014: 998
OI5 - Attività dell'Ufficio volta alla programmazione e alla massimizzazione della capacità di spesa, in relazione ai fondi assegnati all'Ufficio, alla luce delle finalità previste
annualmente dal Ministro per l'azione amministrativa. Detta attività viene attuata mediante la predisposizione di atti e l'emanazione di provvedimenti di carattere contabile e
finanziario. Valore rilevato 2014: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sebbene sia stato adottato il DM 8 aprile 2015, di individuazione, tra le altre strutture di seconda fascia, degli Uffici USMAF/SASN all'interno della D.G. della Prevenzione
Sanitaria, alla data del 31 dicembre 2015 non è stata completata la procedura per il conferimento dei relativi incarichi di direzione delle predette strutture e pertanto le stesse
non sono ancora operative.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Pertanto, non essendo aconra operativi, a quella data, i citati USMAF/SASN (in particola per le attività di carattere gestionale e programmatico), non è stato possibile
implementare, da parte del livello centralizzato e congiuntamente con gli Uffici medesimi, il processo di centralizzazione previsto dall'obiettivo in questione.
OI2 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2015 sono stati predisposti 29 Accordi su 29 progetti approvati.
Di questi 12 nell'area progettuale e 17 nelle azioni centrali.
OI3 -  FASE  1 :
Sono evase 440 richieste su 440 pervenute in tutto il 2015
OI4 -  FASE  1 :
Sono state gestite un totale di 1461 schede nel corso del 2015 per un FTE dedicato di 1,4

OI5 -  FASE  1 :
Al 31 dicembre 2015 i dati dei capitoli sono i seguenti:
Per il capitolo 4393/02 sono stati impegnati in conto competenza 11.096.604,98 euro su uno stanziamento di 11.221.659,00 euro
Per il capitolo 4100/38 sono stati impegnati in conto competenza 1228,48 euro su uno stanziamento di 5064,00 euro
Per il capitolo 4100/22 sono stati impegnati in conto competenza 1.316.000,00 euro su uno stanziamento di 1.316.000,00 euro
Per il capitolo 4393/86 sono stati impegnati in conto competenza 120.000,00 euro su uno stanziamento di 120.000,00 euro
Vengono inoltre utilizzati:
il capitolo 4393/97 per il quale sono stati impegnati in conto competenza 3.525.453,65 euro su uno stanziamento di 3.525.466,00 euro;
il capitolo 4393/00 per il quale sono stati impegnati in conto competenza 440.698,85 euro su uno stanziamento di 540.000,00 euro;
il capitolo 4100/97 per il quale sono stati impegnati in conto competenza 926.381,35 euro su uno stanziamento di 926.383,00 euro;
Il rapporto numerico tra impegnato in conto competenza e stanziamento definitivo è 98,71%

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Per quanto indicato nella descrizione dei valori rilevati, non risulta necessaria la predisposizione della relazione illustrativa delle azioni attuative del processo.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Predisposizione di una
relazione illustrativa delle

azioni attuative del processo,
con particolare riferimento

all'esposizione dei vantaggi
ottenuti e delle strategie

conseguite

100 1 1OI1 Indirizzo e coordinamento

Realizzazione del processo di
centralizzazione degli acquisti di

apparecchiature, strumentazioni e servizi,
da parte degli Uffici USMAF/SASN, decisi

e coordinati a livello nazionale

15 100

Accordi predisposti/progetti
approvati

100 100 100OI2
Attività connesse al funzionamento del
Centro nazionale per la prevenzione e il

Controllo delle Malattie (CCM)

Garantire l'elaborazione e la realizzazione
del programma annuale di attività

30 100

Richieste evase nei 100 90 100OI3 Indirizzo e coordinamento Assicurare il coordinamento della 15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

termini/richieste pervenute 100 90 100OI3 Indirizzo e coordinamento

segreteria del Direttore Generale
nell'inoltro agli Uffici della Direzione, delle
richieste di elementi informativi, da parte
degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro e nell'invio a tali Uffici, entro i

termini richiesti, delle risposte elaborate.

15 100

Schede del personale gestite
/ FTE dedicati

100

Media
del

Minister
o

1043,57OI4 Gestione del personale

Consolidare i livelli di efficienza nella
gestione delle presenze e dell'attività di
servizio delle risorse umane assegnate

alla Direzione

15 100

Impegnato in conto
competenza/stanziamento

definitivo
100 100 98,71OI5

Gestione economica finanziaria e
contabile

Massimizzazione della capacità di spesa 25 99

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fattiva collaborazione da parte degli Uffici periferici coinvolti nel processo.
Vincoli derivanti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici
Fonte dati: DOCSPA - Posta elettronica
OI2 - Il programma annuale di attività viene realizzato principalmente attraverso accordi predisposti sulla base di progetti presentati dagli enti interessati
Fonte dei dati: DOCSPA
OI3 - Fattiva collaborazione degli Uffici centrali e periferici della Direzione.
Fonte dati: Posta elettronica/DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Fonte dati: sistema GEPE
OI5 - Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) o di altri Uffici coinvolti nell'attività Fonte dei dati: sistema SICOGE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

5C2

0C1-S

7C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 2B3-S

4B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ATTIVITA'
DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE

UMANA
OI5

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 4B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/38 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ISPEZIONI
ED INCHIESTE TECNICHE

€ 64,00OI5

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 10.083.521,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 99,75

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4393/86 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A
UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA

OI5
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ci si propone di realizzare un inventario puntuale delle risorse strutturali ed umane nonché delle dotazioni strumentali attualmente disponibili presso tutti gli ambulatori,
poliambulatori SASN e strutture sanitarie convenzionate, nonchè  i medici incaricati  a collaborare con i SASN al fine istituzionale di assicurare l'erogazione dell' assistenza
sanitaria e medico legale ai naviganti, marittimi e dell'aviazione civile, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale  o incaricati all'estero,  ed i corrispondenti relativi carichi di
lavoro attualmente assegnati al fine di una razzionalizzazione, ottimizzazione  e armonizzazione delle risorse disponibili
OI2 - Ci si propone di realizzare un modello di cartella elettronica sanitaria per tutti gli assistiti SASN necessaria  al fine di ottimizzare  l'assistenza sanitaria ai naviganti.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
E' stata completata l'analisi economico-finanziaria degli Uffici di sanità marittima di Napoli e di Genova. Sono stati ultimati accertamenti ed analisi approfondite riguardo le
scritture contabili delle strutture SASN in relazione agli incarichi dei medici fiduciari, dei medici convenzionati e in relazione ai rimborsi relativi alle prestazioni professionali
espletate dal personale incaricato, ed il livello assistenziale erogato.
OI2 -  FASE  1 :
 E' stata conclusa con successo la creazione del modello della cartella sanitaria elettronica, a cui sarà collegato, in un momento successivo, la relativa tessera sanitaria, da
intendersi come progetto pilota preparatorio all'introduzione su scala nazionale della stessa. Riguardo la cartella, essa è stata adeguata alle normative europee in materia di
privacy e gestione dei dati sensibili; questa revisione prevede, prima della messa a sistema, il passaggio dal vecchio nomenclatore sanitario MEDDRA al nuovo ECDL 9.
Pertanto è stato inviato per specifica competenza alla DGSIS un ipotesi di modello per l'implementazione NSIASN.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Gestione di una anagrafica
dati con relativa

predisposizione modello di
relevazione

25 100% 100OI1 Coordinamento Uffici SASN
Ricognizione delle risorse logistiche,

strumentali, ed umane dei SASN
60 100

dati elaborati e invio del
modello su dati richiesti

25 100% 100

raccolta ed elaborazione dati 25 100% 100

analisi dei dati gestiti e
raccolti della banca dati volti
ad una razzionalizzazione

della spesa degli Uffici SASN

25 100% 100

Esame modulistica esistente 25 100% 100OI2 Coordinamento Uffici SASN Cartella sanitaria elettronica 40 97

rilevazione dell'utenza
assistita esame fabbisogno

25 100% 100

definizione di un modello 25 100% 90

invio del modello alla DGSIS
per l'implementazione

nell'NSIASN.
25 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Mancato inoltro tempestivo dei dati richiesti da parte degli uffici SASN
Fonte dati: DOCSPA
OI2 - Mancata disponibilità finanziaria
Fonte dati: DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

0B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

2410/01 - SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI./SPESE PER LA
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO

DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.

€ 319.564,00OI1

2420/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN
ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE.

ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A

RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO
SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI./RIMBORSO PER SPESE DI

ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE

CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E

OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO
AEREOPORTUALI.

€ 13.841.046,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

2421/01 - SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA
SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE
CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO -
ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE

MARITTIME/SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA
SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE
CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO -
ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE

MARITTIME

€ 2.272.394,00OI1

2422/01 - COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER
LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL
PERSONALE NAVIGANTE/COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO
CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA

EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE

€ 16.056.500,00

2430/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA
ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE

CIVILE/RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA
ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE

CIVILE

€ 1.246.243,00

4100/05 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI

PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E
DELL'AVIAZIONE CIVILE

€ 4.280,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,8

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/15 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E

PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED
ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

€ 1.730,00OI1

4100/16 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE DI UFFICIO PER
I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI

€ 158.358,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Individuazione requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano - Direttiva
Europea 2013/51 (ottobre 2013) sull'acqua potabile
OI2 - recepimento  direttiva europea  su sindromi ostruttive respiratorie (OSAS) ed idoneità alla guida
OI3 - apportare  modifiche  ai contenuti informativi richiesti dall'allegato 3B D.L.gs 81/08, con cui i medici competenti trasmettono annualmente le informazioni anonime  relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti  a sorveglianza sanitaria, per renderle più rispondenti nell'evidenziare il quadro di salute della popolazione lavorativa
anziana e per evidenziare eventi sentinella nella comparsa di malattie professionali, in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie e materiali
OI4 - Aumentare l'informazione e la consapevolezza da parte dei cittadini sui rischi per la salute presenti negli ambienti scolastici e di vita, per diffondere tra genitori ed alunni la
cultura della prevenzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Ai fini del recepimento della Direttiva Europea 2013/51 (ottobre 2013), per l'individuazione dei requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, si è concluso l'iter procedurale di predisposizione della bozza di decreto legislativo, allo stato attuale in lavorazione
presso l'Ufficio Legislativo per il perfezionamento dello stesso.
OI2 -  FASE  1 :
E' stato prodotto l'allegato decreto ministeriale per il recepimento della Direttiva Comunitaria 2014/85/UE, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, concernente la patente di guida.
OI3 -  FASE  1 :
Il tavolo di lavoro per la revisione dei contenuti dell'allegato 3B ex art.40 D.L.gs 81/2008 si è riunito il 3 novembre 2015 per concordare le modalità di aggiornamento in merito ai
dati dell'applicativo web Cruscotto MC realizzato da INAIL, che è tenuto pertanto ad apportare le proposte di modifica condivise.
OI4 -  FASE  1 :
Raccolta e aggiornamento di materiale informativo su emergenza climatica: ondate di freddo e ondate di calore.  Riunioni con esperti per la preparazione di  materiale
informativo sulla qualità dell'aria indoor con particolare attenzione alle scuole. Realizzazione di una pagina tematica sul sito del Ministero della Salute.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Avvenuta trasmissione del
provvedimento per l'adozione

100 100 100OI1 Radioprotezione e campi elettromagnetici
Recepimento direttiva europea sull'acqua
potabile in relazione alle nuove materie di

competenza dell'Ufficio II
16 100

Avvenuta trasmissione del
provvedimento per l'adozione

100 100 100OI2
Prevenzione incidenti domestici, incidenti

stradali e infortuni lavorativi
Prevenzione incidenti stradali 26 100

Avvenuta valutazione dei
contenuti dell'allegato 3B ex

D.L.gs 81/08, al fine di
migliorare qualità e
utilizzabilità dei dati.

100 100 100OI3
Tutela della salute e della  sicurezza nei

luoghi  di lavoro
Obiettivo migliorativo "tutela sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro"
40 100

Numero di accessi sul portale 100 >= 100 911OI4 Tutela della salute per eventi climatici Realizzare e offrire al pubblico un'area 18 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

Pagina 2 di  5DGPRE - Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

del Ministero della Salute 100 >= 100 911OI4 estremi e qualità degli ambienti di vita

tematica specifica sul sito del Ministero
della Salute con l'obiettivo di informare la

popolazione sui rischi presenti negli
ambienti confinati e sulle misure di

prevenzione.

18 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - DOCSPA
OI2 - DOCSPA
OI3 - DOCSPA
OI4 - Portale del Ministero della Salute
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

0B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

1A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità dell'obiettivo consiste nel fornire puntualmente agli USMAF, nonché ad altri soggetti, quali altre Amministrazioni ed Enti, o privati,  direttive, indicazioni e pareri
per l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia di profilassi internazionale, a cominciare dal Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS e da altri
regolamenti e direttive  internazionali in materia di trasporto aereo e marittimo e di sicurezza dei prodotti; inoltre nell'Ufficio 03, vengono svolte le funzioni di Focal Point
nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale, con contatti con i corrispondenti Focal Point di altri Paesi e con i Punti di Contatto dell'OMS. L'obiettivo presuppone anche
una costante analisi dei rischi per la sanità pubblica internazionale attraverso l'esame della situazione epidemiologica internazionale e le conseguenti azioni per aggiornare le
normative e le direttive di carattere nazionale per l'attuazione delle misure di sanità alle frontiere, incluso il controllo su merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi
OI2 - L¿obiettivo si propone di fornire uno studio di fattibilità per il supporto operativo della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  in occasione di attività di risposta ad
emergenze sanitarie di tipo transfrontaliero di interesse del  Regolamento Sanitario Internazionale  2005, nonché di emergenze relative alla  Difesa o alla  Protezione Civile,
mediante attività di presidio, collegamento, reperimento e messa in disponibilità di dati e informazioni con  costanza di flussi di comunicazioni e informazioni tra Ministero della
Salute, i contesti operativi di interesse e le Amministrazioni ed Enti coinvolti tanto a livello locale quanto a livello centrale. La attività si esplica anche nel supporto alla
applicazione di procedure, protocolli e pianificazioni condivise a livello ministeriale ed  interministeriale. L¿obiettivo rappresenterebbe anche il completamento di percorso
formativi già iniziati negli anni passati a favore di  personale del Ministero della Salute, sia degli USMAF che di altri uffici dell¿Amministrazione.
OI3 - La realizzazione dell'obiettivo presuppone, da parte dell'Ufficio 03,  l'analisi dei fabbisogni finanziari comunicati dagli USMAF per il loro funzionamento e la conseguente
assegnazione di risorse (con le modalità della L. 908/1960)  per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di questi Uffici in materia di profilassi internazionale, controllo
sulle merci di interesse sanitario,  vaccinazioni internazionali e attività  medico-legale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficiente allocazione di risorse sempre più
limitate.L'obiettivo è inoltre perseguito con una attenta attività propedeutica di monitoraggio e contabilizzazione delle entrate USMAF realizzate in attuazione del D.Lgs
194/2008, ai sensi del quale l'Ufficio 03 procede alla richiesta al Ministero dell¿Economia e delle Finanze di riassegnazione dalle entrate, reperendo in tal modo la maggior parte
delle risorse finanziarie per la copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali ed alle altre attività di vigilanza sanitaria di tali Uffici.
OI4 - L'obiettivo consiste nell'amministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'Applicativo informatico utilizzato dagli USMAF (NSIS USMAF) per la
gestione delle attività istituzionali di competenza (controllo merci in importazione, controllo mezzi di trasporto, attività medico legali e vaccinazioni), nonché nella realizzazione
della cooperazione applicativa tra sistemi informatici per la realizzazione dello Sportello Unico Doganale di cui al DPCM 242/2010,  che nel 2014 è diventato operativo
praticamente nell'intero territorio nazionale: l'attività prevede costanti riunioni  di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane, dedicate oltre che all¿implementazione dello
Sportello Unico, anche alle strategie per realizzazione di EXPO 2015: va infatti considerato che, essendo EXPO 2015 dedicata al cibo ed alla nutrizione, aumenteranno di
conseguenza le importazioni di prodotti di origine non animale da  sottoporre, in caso di provenienza da Paesi terzi, a controlli sanitari da parte degli USMAF. Inoltre, dopo lo
Sportello Unico Doganale è in programma l¿implementazione di uno Sportello Unico dei Porti (National Single Window) in applicazione della Direttiva CE 2010/65, nel solco di
quanto fatto per il modello di interoperabilità tra Agenzia delle Dogane e  Ministero della Salute.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI5 - La finalità dell'obiettivo consiste in una ulteriore ridistribuzione, dopo quella effettuata nel 2007/2008, dei depositi della scorta nazionale di antidoti (SNA) da utilizzare in
caso di attacchi terroristici con agenti chimici, biologici e radio nucleari (CBRN) affidati alla custodia delle Regioni (SNA-R), con razionalizzazione della loro distribuzione,
predisposizione di depositi macroregionali e implementazione del supporto logistico dedicato alla attivazione e movimentazione per la disponibilità immediata degli antidoti  in
caso di necessità.
L¿obiettivo verrà perseguito attraverso successive fasi che prevedono un nuovo censimento tecnico logistico dei depositi regionali e la predisposizione di documento di analisi e
proposte , il confronto con interlocutori statali e regionali, l¿acquisizione di osservazioni e controproposte, l¿elaborazione di una proposta di pianificazione finale da sottoporre
all¿organo politico dopo verifica dei piani locali di Difesa Civile.

OI6 - La finalità dell¿obiettivo è la proposta dell¿aggiornamento delle norme, ormai desuete e non più rispondenti ai tempi, che disciplinano l¿attività del ¿medico di bordo¿ della
Marina mercantile italiana,  per arrivare ad un migliore inquadramento di tale figura professionale ed al riconoscimento del servizio svolto a bordo delle navi,  in linea con quanto
avviene per i servizi svolti dai professionisti nelle strutture sanitarie ¿di terra¿, sia pubbliche che private, evitando la penalizzazione che di fatto colpisce i medici che per il
servizio svolto a bordo non vedono  riconosciuto alcun titolo di carriera dalla normativa concorsuale nazionale.
L¿obiettivo verrà perseguito oltre che con la predisposizione di proposte  di riordino della normativa specifica di settore, anche attraverso la predisposizione di proposte di
percorsi formativi che soddisfino quanto previsto dalla normativa attualmente vigente per la iscrizione nell¿elenco dei medici di bordo ¿supplenti¿, evitando possibili situazioni
sperequative rispetto ai medici abilitati a seguito di superamento delle sessioni di idoneità. Infine verranno elaborate proposte per la esenzione dei medici di bordo delle
certificazioni di competenza e addestramento previsti per la gente di mare.
OI7 - L'Ufficio 03 effettua, sulla base delle istanze presentate, l'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti culturali, morali e psico-fisici, nell'elenco dei Medici di Bordo
supplenti; tiene altresì l'elenco dei Medici di Bordo abilitati a seguito di esami di idoneità e procede alle periodiche revisioni dei titoli previste dalla normativa vigente in materia. le
informazioni relative al Servizio sono pubblicate sul Portale ed aggiornate periodicamente, con cadenza almeno mensile (per inserimento di nuovi iscritti) ovvero ogni volta che
ce ne sia la necessità (pubblicazione di decreti di revisione). I procedimenti di iscrizione vengono conclusi, in presenza di documentazione completa ed idonea, al massimo entro
trenta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, altrimenti i richiedenti vengono, a stretto giro di posta, invitati ad integrare la documentazione . Viene anche assicurata una
accessibilità fisica, tutti i giorni nell'orario di apertura al pubblico comunicato, e a richiesta, anche oltre tale orario

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
In risposta a specifici quesiti, ovvero d'iniziativa a seguito di valutazione di problematiche emergenti, sono state emanati /prodotti nel corso dell¿anno 2015, 4.120  tra circolari,
pareri, relazioni e documenti tecnici inviati agli USMAF ed altri uffici, enti ed amministrazioni ENAC, MIT, Comando Generale Capitanerie di Porto, Agenzia Dogane, AIFA), o
utenti esterni per mezzo di posta ordinaria, posta elettronica e posta elettronica certificata.
Si segnalano in particolare le raccomandazioni fornite agli USMAF, agli Assessorati alla Sanità ed altre Amministrazioni ed Enti in relazione all¿epidemia di Malattia da Virus
Ebola (MVE), che manifestatasi in maniera conclamata in Africa occidentale nel mese di marzo 2014, è proseguita per tutto il 2014 e la maggior parte del 2015, fino alla
dichiarazione ufficiale da parte dell¿OMS della interruzione della trasmissione del virus in Guinea e Sierra Leone alla fine dell¿anno.
Al fine di ridurre il rischio di introduzione della MVE nel nostro Paese, dalla fine del 2014 fino al 23 dicembre 2015 (giorno in cui, sulla base dei risultati delle misure di controllo in
Africa e delle Dichiarazioni del Comitato di Emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale dell¿OMS, è stata emanata la circolare n. 0037513-23/12/2015-DGPRE-
DGPRE-P) sono state messe in atto misure di sorveglianza nei confronti di persone (operatori di ONG impegnate nella risposta all¿epidemia, funzionari di organizzazioni
governative quali FAO o World Food Program) di ritorno dai Paesi affetti, con un costante flusso di comunicazione bidirezionale tra Ministero degli Esteri, ONG e Quartier
generali delle suddette Organizzazioni governative da un lato, e USMAF dall¿altro per segnalare l¿arrivo delle persone provenienti dalle aeree affette, effettuare uno screening
mirato in arrivo, e attivare poi, mediante l¿Ufficio 05 malattie infettive, le autorità sanitarie regionali per la prosecuzione della sorveglianza sul territorio. Nel solo 2015, le persone
sottoposte a sorveglianza sono state 673, sulle 761 complessive, con conseguente flusso di comunicazione tra e con le strutture ed amministrazioni sopracitate
Per ciò che concerne il controllo dei flussi migratori, anche dopo il termine dell¿Operazione Mare Nostrum, è continuato il ruolo dell¿Ufficio 03 per organizzare la presenza di
medici del Ministero della Salute, seppure a ranghi ridotti, a bordo delle navi della Marina Militare impegnate nelle operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo per il contrasto
alle immigrazione irregolare, nonché per fornire agli USMAF ed altri interlocutori, informazioni aggiornate sui rischi epidemiologici (Bollettini SOAR INFO ) e sulle destinazioni
delle navi che avevano recuperato in mare migranti o su cui si erano verificati a bordo eventi di interesse per la sanità pubblica (Bollettini SOAR Navi). Infine, è stato realizzato il
Piano annuale di formazione dedicato al  personale in servizio presso gli USMAF, con 6 corsi, inclusa un corso con valenza di esercitazione.  Si ritiene raggiunto il valore atteso
del 100%, in quanto oltre a rispondere ai quesiti posti (spesso lo stesso quesito viene proposto da più Uffici, nel caso degli USMAF, e quindi a più richieste corrisponde una sola
risposta) sono anche state predisposte d'iniziativa dell'Ufficio, a seguito di valutazioni di particolari problematiche, raccomandazioni, circolari e comunicazioni sia per gli USMAF
che per altri interlocutori, come dimostrano le attività nel campo dei flussi migratori: Fonti dei dati  per calcolare l¿indicatore ¿Relazioni-pareri-circolari-documenti tecnici
predisposti/richieste¿ raggiunto al 100% sono il sistema di protocollazione ed il sistema di posta elettronica.
OI2 -  FASE  1 :
È stato predisposto un documento di lavoro, comprendente anche una previsione delle necessità di risorse economiche, per la attivazione di una rete di comunicazioni (voce e
dati) per il collegamento tra le navi in arrivo nei porti nazionali, la rete degli USMAF e l¿Ufficio 03 - coordinamento centrale degli USMAF. E¿stato poi predisposto un Progetto,
per la realizzazione di una o più Centrali Operative Sanitarie congiunte e condivise tra il Reparto Sanità Pubblica della CRI e la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
per il mantenimento di flussi informativi di sanità transfrontaliera e per la garanzia di attività di supporto al momento decisionale nelle attività previste dal Regolamento Sanitario
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Internazionale; la fattibilità del progetto è stata verificata anche mediante una ricognizione in loco, nell¿estate 2015, nelle aree maggiormente interessate da flussi migratori
irregolari ( Sicilia orientale).
Nel mese di novembre 2015 è stata ultimata e diffusa agli USMAF una guida dal titolo ¿LA STAZIONE RADIO USMAF - ISTRUZIONI PER L¿USO e nel mese di dicembre
2015, con i fondi resi disponibili grazie all¿art. 9 ¿novies (Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute)
del decreto-legge 19/06/2015 n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è stato possibile avviare le
procedure per l¿acquisto del materiale necessario (apparati ricetrasmittenti e relativi accessori) da installare negli USMAF per realizzare i collegamenti.
Infine, nel secondo semestre 2015 è cominciata  la progettazione della Stazione Radio, la cui allocazione dovrebbe essere nell¿isola di Lampedusa, per consentire il contatto
radio e lo scambio di informazioni sanitarie di interesse transfrontaliera con le Unità navali dirette verso l¿isola e altri porti italiani.
La stazione Radio, in mancanza di una sede USMAF operante stabilmente sull¿Isola di Lampedusa, spora essere attivata in remoto in modo da assicurare il flusso di
comunicazioni e l¿adozione di misure sanitarie, quando necessarie.
Si ritiene raggiunto il valore atteso del 100%, avendo realizzato l¿attività progettuale indicata
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2015 sono stati emessi n. 40 decreti di assegnazione ed impegno fondi agli USMAF ai sensi della legge 908/1960, per le spese di funzionamento degli
Uffici (Cap. 4100 PG 23), per acquisto di materiale ed attrezzature tecnico sanitarie (Cap. 4100 PG21) e per il rimborso delle spese di missione e dei compensi chilometrici a
carico dei privati per servizi resi  a richiesta e nell¿interesse di questi (Cap 4021). Sono state presentate  al MEF n. 4  richieste di riassegnazioni dalle entrate sul Capitolo 4100
PG 23 ai sensi del D. Lgs 194/2008 per un importo di  complessivo di ? 361.594,00.
La gestione degli incarichi ai n. 6 medici delegati/coadiutori USMAF ha comportato l¿emanazione di circa 35 provvedimenti contabili (ordini di pagamento, decreti di impegno,
certificazioni del sostituto d¿imposta, dichiarazione fiscale) e n. 6 decreti di rinnovo dei suddetti incarichi per il prossimo anno finanziario 2016 stante il perdurare delle esigenze
presso gli USMAF.
Alla fine dell¿anno finanziario 2015,  a seguito di richiesta al MEF di fondi  dal fondo di riserva spese impreviste ed in applicazione dell¿ art. 9 ¿novies (Potenziamento delle
misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della Salute)  del decreto-legge 19/06/2015 n. 78  (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali), convertito con modificazioni  dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, i capitoli 4100 PG21 e 23  sono stati integrati per un importo complessivo pari ad ? 2.250.000,00 al
fine di dotare gli USMAF delle risorse necessarie anche per meglio fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori soprattutto in area
mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione del Giubileo straordinario del 2015-2016¿.
Le suddette integrazioni di bilancio perfezionate rispettivamente in data 30.11.2015 e 04.12.2015 (data di registrazione dei relativi DMT presso la C.d.C) hanno consentito
all¿ufficio 03, oltre che di provvedere ad un impegno fondi in favore degli USMAF, anche di procedere direttamente ed in modo centralizzato,  attraverso l¿emissione di n. 29
ordini di fornitura, all¿acquisto di apparecchiature e materiale tecnico sanitario, di apparati ricetrasmittenti e relativi accessori, di dispositivi di protezione individuale  e
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
quant¿altro necessario agli USMAF per il rafforzamento della loro capacità di risposta alle emergenze.
Nel corso del II semestre del 2015, a causa della mancata nomina di alcuni direttori USMAF (Bari, Brindisi e Bologna) l¿ufficio 03 ex DGPREV ha svolto anche funzioni contabili
per conto dei suddetti USMAF privi di Dirigente di II Fascia. Nello specifico l¿ufficio 03, nella persona del suo Direttore, ha svolto la funzione di punto ordinante per la loro attività
contrattuale procedendo alla sottoscrizione di contatti per loro conto, ed  alla verifica e firma digitale di ordini di acquisto diretti, istruiti dai suddetti USMAF, richieste di offerta ed
adesione a convenzioni Consip  mediante  piattaforma MePa.  Per conto di tali USMAF, si è provveduto inoltre, alla verifica e firma di tutti gli ordinativi di pagamento emessi in
SICOGE nel secondo semestre 2015 , periodo in cui il ruolo di direttore USMAF è rimasto vacante
Il valore dell¿indicatore è stato ottenuto mediante il rapporto tra impegnato in c/competenza rispetto allo stanziamento definitivo dei capitoli di bilancio allocati all¿Ufficio 03 ex
DGPREV  (limitatamente alla categoria II- consumi intermedi). Valore riscontrato dell¿indicatore:  99,91% ovvero: ? 2.919.576,35/2.922.106,00 (Impegnato in c/competenza su
stanziamento) riferito ai valori al 31.12.2015.
OI4 -  FASE  1 :
Nel corso del II semestre 2015 sono continuate, anche se a ritmo ridotto le riunioni di coordinamento della Task Force Dogane Salute per l¿ implementazione dello Sportello
Unico Doganale (SUD), per cui è necessaria la cooperazione applicativa tra NSIS USMAF e sistema informatico delle Dogane (AIDA); nell¿ambito di tale attività di
coordinamento si iscrive anche quella relativa alla realizzazione di EXPO 2015 che , in quanto manifestazione dedicata al cibo ed alla alimentazione, ha comportato, durante il
periodo di svolgimento (1° maggio ¿ 31 ottobre 2015), un incremento delle attività di controllo da parte degli USMAF sulle importazioni di alimenti e materiali a contatto da Paesi
terzi, con conseguenti incremento delle attività dell¿Ufficio 03 per l¿amministrazione dell¿applicativo NSIS USMAF e la pronta risoluzione di qualsiasi problema di
funzionamento.
Alle riunioni per lo Sportello Unico Doganale seguono ora quelle per la realizzazione dell¿interoperabilità con il PMIS (Port Management Information System) della Guardia
Costiera, per l¿implementazione la di quanto previsto dalla Direttiva 2010/65/UE , relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri, recepita con l¿articolo 8, comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Nel corso dell¿anno 2015, sono state soddisfatte tutte le richieste di intervento per un totale di circa 680 per problematiche di funzionamento del NSIS, autorizzazioni di nuovi
utenti e profili , etc... . Pertanto si rileva un valore dell¿indicatore pari a 100% scaturente dal seguente rapporto: 680/680 (Aggiornamenti ed interventi effettuati/interventi
richiesti).
OI5 -  FASE  1 :
E¿ cominciata la serie di ispezioni presso i depositi della Scorta Nazionale Antidoti affidati alle Regioni (SNA-R), per verificare logistica e misure di sicurezza messe in atto a
garanzia di un bene dello Stato; sono state effettuate 4 ispezioni in depositi regionali, più una visita presso l¿infermeria presidiaria della Marina Militare in Roma per verificare la
possibilità di allestirvi un deposito della SNA. Infatti, in caso di situazioni che possano indicare una non idoneità dei Depositi SNA-R per le finalità della stockpile nazionale di
antidoti, questi potrebbero essere depennati dalla lista ed il materiale in esso contenuti ridistribuito ad un deposito statale (SNA-S) dello stesso ambito territoriale.
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Oltre a ciò, nel corso dell¿anno 2015 le procedure di attivazione della Scorta Nazionale Antidoti sono state aggiornate per sei volte, a partire dal mese  di febbraio fino alla  fine
del mese di dicembre, ed è stata assicurata la partecipazione ad esercitazioni per posti di comando organizzate da altre Amministrazioni (Interno), nonché alle periodiche
riunioni della Commissione Interministeriale tecnica della Difesa Civile (CITDC).
Nel mese di dicembre 2015 è stato realizzato il Corso annuale sulla gestione della Scorta Nazionale Antidoti, con la collaborazione di varie Amministrazioni partner, tra cui il
Ministero dell¿interno, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare; Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto, il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, mentre
nel mese di gennaio 2015 era stato effettuato il corso di formazione previsto per l¿anno 2014, ma non effettuato per mancanza di risorse economiche in tale esercizio finanziario
A richiesta sono stati movimentati antidoti per rispondere a richieste del SSN per casi di intossicazione e, oltre alla rotazione dei medicinali tra i vari depositi per assicurare in
ciascuno di essi la presenza di farmaci in corso di validità grazie ai fondi resi disponibili dalla Legge di Bilancio per `Esercizio finanziario 2015 sul Capitolo 4383, è stato possibile
anche procedere all¿acquisto di antidoti per il rinnovo dello stockpile.
OI6 -  FASE  1 :
E¿stata effettuata una analisi della normativa vigente per evidenziazione delle criticità e valutare le possibili  modiche da apportare.
E¿ stata avviata una attività di consultazione informale con gli operatori del settore per la verifica delle possibilità pratiche di applicazione di una eventuale riforma relativa
all¿iter formativo di medici ed infermieri di bordo ed è cominciata l¿elaborazione del nuovo testo di modifica della intera disciplina, con invio di nota preparatoria alle Direzioni
Generali del Personale, Organizzazione e Bilancio e delle Professioni Sanitarie e Risorse umane del SSN. In particolare, a quest¿ultima, e all¿Ufficio Legislativo, a metà del
secondo semestre 2015, è stata trasmessa una bozza di decreto, da trasferire eventualmente in un disegno di legge di respiro più ampio, per l¿equiparazione del servizio in
qualità di mendico di bordo sulle navi mercantili battenti bandiera nazionale, al servizio svolto nell¿Area di sanità pubblica - Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, di cui alla
Tabella A del D.M. 30 gennaio 1998.
Inoltre, è continuata l¿attività per la definizione di accordi di collaborazione con la Marina Militare e con società di navigazione per condividere percorsi formativi del personale
da impiegare a bordo delle navi e permettere l¿espletamento delle attività di formazione anche a bordo delle unità navali, oltre che a terra, ed è stato predisposto uno schema
per il percorso formativo  dedicato al personale sanitario (medici e infermieri) operanti a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale.
L¿obiettivo si considera raggiunto al 70%, in quanto la mancanza di risposte da parte di altre Direzioni non ha permesso ulteriori passaggi ed in particolare non ha consentito di
procedere con la proposta di strumento normativo per la esenzione da parte dei medici di bordo della acquisizione dei certificati di competenza e addestramento previsto per gli
altri marittimi.
OI7 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2015, sono stati emessi in totale n. 281 provvedimenti, tra decreti di nuova iscrizione negli elenchi dei medici di bordo supplenti e revisione degli attestati di
iscrizione dei medici abilitati e supplenti (revisione periodica indetta con DD 14 novembre 2014), nel pieno rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del servizio.
Le relative pagine del portale del Ministero della salute (Area Servizi sanitari di bordo e Servizi Online) sono aggiornate periodicamente, con pubblicazione mensile degli elenchi
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
dei nuovi iscritti, ed ogni volta che sia necessario.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
L¿obiettivo è stato raggiunto nonostante le carenze di organico ,in parte colmate alla fine del 2015 grazie alla acquisizione, in posizione di comando di un Collaboratore
professionale sanitario esperto ( infermiere cat. Ds6) e del ritorno nei ranghi dell¿Ufficio 03 di un dirigente medico delle professionalità sanitarie già distaccato presso la
Segreteria particolare del Ministro; pertanto, nell¿ultimo trimestre del 2015 l¿Ufficio 03 ha potuto contare su tre dirigenti delle professionalità sanitarie ¿ medici, in luogo dei due
segnalati nei precedenti SAL del 2015 e del 2014, nonché sull¿apporto della collaboratore professionale sanitario in comando. Vanno comunque segnalate le criticità derivanti
dal passaggio all¿Ufficio 03 DGPRE di alcune delle funzioni già attribuite all¿Ufficio 02 ex DGPROF in materia di coordinamento tecnico dei SASN, colmabili in parte con il
trasferimento delle relative risorse umane, e con il mantenimento di tutte le risorse già precedentemente assegnate all¿Ufficio 03.
OI2 -  FASE  1 :
Per la prima fase di attivazione si è attinto a risorse derivanti da un Accordo di collaborazione, stipulato con la Croce Rossa Italiana all¿inizio del 2015, per un sistema di
prevenzione di morbo-mortalità evitabile nelle popolazioni migranti provenienti dall¿area mediterranea e medio-orientale; il mancato rinnovo di questo Accordo di collaborazione,
in relazione alla disponibilità di risorse economiche ed al mutato status giuridico della Croce Rossa Italiana,  potrebbe portare ad una rilevante riduzione delle funzionalità
utilizzabili nel sistema.
OI3 -  FASE  1 :
A seguito delle intervenute integrazioni di bilancio, sono state in parte superate le criticità evidenziate nel I semestre 2015 legate alla carenza/esiguità degli stanziamenti di
Bilancio per assicurare il funzionamento degli USMAF ed evitare pertanto la formazione di debiti pregressi. Da segnalare comunque che l¿integrazione concessa solo alla fine
dell¿anno finanziario ha comportato un aggravio di attività amministrativo/contabili, al fine  di completare comunque in efficienza tutte le necessarie procedure entro la fine dell¿
anno finanziario 2015.
OI4 -  FASE  1 :
Non sono state incontrate criticità di rilievo, anche se sarebbe utile potere disporre- da un lato - di ulteriori risorse di personale, da formare per affiancamento a quelle già
presenti, e dall'altro di potere disporre sempre di maggiori risorse economiche per realizzare più prontamente le modifiche e le nuove funzionalità dell'applicativo sollecitate
dall'utenza.
OI5 -  FASE  1 :
Lo stanziamento ad opera della legge di Bilancio sul capitolo 4383, destinato all¿acquisto di medicinali di uso non ricorrente o per particolari esigenze di profilassi e cura
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Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni-pareri-circolari-
documenti tecnici

predisposti/richieste
100 100 100OI1

Adozione di misure relative alla profilassi
internazionale di malattie infettive e

diffusive

Garantire un elevato livello di efficienza
nell'attività di indirizzo ai fini

dell'applicazione di misure di sanità
transfrontaliera

15 100

Studio di fattibilità ed
elaborazione di almeno 2
modelli di attuazione, e

relativi oneri,  per il progetto
di Unità Operativa - Sala

Situazione

60 si siOI2
Adozione di misure relative alla profilassi

internazionale di malattie infettive e
diffusive

Studio di fattibilità per la costituzione di
una Unità Operativa - Sala Situazioni  per

la gestione in h/24 7g  di  attivazioni
ordinarie di competenza USMAF in

applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale e di attivazioni in caso di

emergenze di natura NBCR e di

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
permette il superamento delle criticità più volte segnalate negli anni precedenti circa l¿insufficienza di fondi per potere procedere con regolarità all¿acquisto di medicinali per la
sostituzione di quelli giunti a scadenza e, quindi, il mantenimento in efficienza della SNA
OI6 -  FASE  1 :
Le criticità derivanti dalla necessità di concertazione con altre amministrazioni, quali il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, oltre che dai passaggi e dalla condivisione con
altre Direzioni Generali, non hanno consentito di predisporre la proposta di strumento normativo di cui al 4° indicatore
OI7 -  FASE  1 :
Non ci sono criticità da segnalare se non quella relativa al fatto che il funzionario incaricato di questa attività è in comando da altra amministrazione, con tutte le conseguenze
che potrebbero derivare da una mancata conferma di tale comando. Sarebbe quindi utile potere contare su nuove risorse da affiancare a quelle esistenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Studio di fattibilità ed
elaborazione di almeno 2
modelli di attuazione, e

relativi oneri,  per il progetto
di Unità Operativa - Sala

Situazione

60 si siOI2
Adozione di misure relative alla profilassi

internazionale di malattie infettive e
diffusive

Protezione Civile 15 100

Progetto di Unità Operativa -
Sala Situazioni

40 si siOI2
Adozione di misure relative alla profilassi

internazionale di malattie infettive e
diffusive

Studio di fattibilità per la costituzione di
una Unità Operativa - Sala Situazioni  per

la gestione in h/24 7g  di  attivazioni
ordinarie di competenza USMAF in

applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale e di attivazioni in caso di

emergenze di natura NBCR e di
Protezione Civile

15 100

impegnato in conto
competenza rispetto allo
stanziamento definitivo

100 100 99,91OI3
Coordinamento degli Uffici di Sanità

Marittima Aerea e di Frontiera
Assicurare la corretta programmazione e
massimizzazione delle capacità di spesa

15 100

Aggiornamenti ed interventi
effettuati rispetto agli

interventi richiesti
100 100 100OI4

Coordinamento degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera

Assicurare la corretta gestione ed
Amministrazione dell'Applicativo NSIS

USMAF,  anche in relazione alle attività
per l'implementazione dello Sportello

Unico Doganale e di EXPO 2015

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Censimento tecnico logistico
dei Depositi regionali SNA-R

e predisposizione di
documento di analisi

30 SI siOI5

Supporto alle attività di prevenzione
concernenti il terrorismo chimico, fisico e

biologico nell'ambito delle attività sanitarie
di difesa e protezione civile

Perseguire l¿ottimizzazione organizzativa
dell¿attuale assetto dei depositi regionali
della Scorta Nazionale Antidoti (SNA-R)
mediante proposte per la ridistribuzione

degli stessi

30 100

Progetto di redistribuzione dei
depositi per confronto con

interlocutori istituzionali
30 SI si

Proposta di pianificazione
finale da sottoporre
all'Organo politico

40 SI si

elaborazione di un percorso
formativo per attestare la
sufficiente competenza

medica, chirurgica, ostetrico-
ginecologica e di igiene per
gli aspiranti alla iscrizione
all¿Elenco dei Medici di

Bordo Supplenti

20 SI siOI6
Adozione di misure relative ai servizi

sanitari di bordo

Trasmissione testo di modifica ed
aggiornamento della disciplina riguardante
i medici di bordo della marina mercantile

italiana per l'adozione

7 100

elaborazione di un modello
degli Stage di formazione a

bordo di navi mercantili
20 SI si

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

trasmissione per adozione di
strumento normativo per

l¿equiparazione del servizio
svolto a bordo delle navi
quale Medico di Bordo a

quello utile per l¿accesso alla
dirigenza del Servizio
Sanitario Nazionale

30 SI siOI6
Adozione di misure relative ai servizi

sanitari di bordo

Trasmissione testo di modifica ed
aggiornamento della disciplina riguardante
i medici di bordo della marina mercantile

italiana per l'adozione

7 100

proposta di strumento
normativo per la esenzione
da parte dei medici di bordo

della acquisizione dei
certificati di competenza e

addestramento previsto per
gli altri marittimi alla luce della

normativa vigente

30 SI no

Numero criteri
soddisfatti/numero di criteri

previsti
100 100 100OI7

Adozione di misure relative ai servizi
sanitari di bordo

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "iscrizione negli

elenchi dei medici di bordo" pubblicato sul
Portale

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - L'indicatore viene calcolato  facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio e risultanti dal Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA e dalla Posta
elettronica. Sono considerate le risposte fornite agli Uffici coordinati, ad altre Amministrazioni nazionali, a Organizzazioni internazionali, a cittadini, nonché  circolari  e direttive
per indirizzare e standardizzare l'attività degli uffici coordinati.
Valore dell'indicatore rilevato nel 2014 è stato pari al 100%
OI2 - Il raggiungimento dell¿obiettivo viene valutato facendo riferimento a  due indicatori con pesi relativi diversi. Il primo indicatore (con peso relativo del 60%), si riferisce  allo
studio di fattibilità che si considererà eseguito se dopo preliminare raccolta dati saranno elaborati almeno  due modelli di attuazione, e relativi oneri,  per il progetto di Unità
Operativa - Sala Situazione. Il secondo indicatore (con peso relativo del 40%)
si riferisce all¿elaborazione del progetto  di Unità Operativa-Sala Situazione, da proporre all¿Organo politico
Fonte dei dati per il calcolo degli indicatori: DOCSPA, Mail, documenti predisposti
Valore rilevato nel 2014: si tratta di nuovo obiettivo, non presente nell'anno 2014

OI3 - L¿indicatore viene calcolato facendo riferimento agli stanziamenti sui Capitoli della Categoria II ¿ Consumi intermedi, allocati all¿Ufficio 03: Cap. 4100 PG21, PG23,PG 24;
dal calcolo dell¿indicatore viene escluso lo stanziamento del capitolo 4021- afferente alla Categoria I ¿ Spese obbligatorie
le criticità sono rappresentate dalla  carenza di stanziamenti di bilancio e dalle  difficoltà di programmazione finanziaria legata alla mancata o tardiva riassegnazione di fondi
dalle entrate da parte del MEF (ex D.lgs 194/2008).
Fonte dei Dati: Comunicazioni/richieste fondi pervenute da USMAF; SICOGE;  Protocollo informatico DOCSPA
Valore rilevato nel 2014: 99,9 %
OI4 - L'indicatore viene calcolato facendo riferimento alle richieste/segnalazioni pervenute dagli Utenti NSIS USMAF e dall'Agenzia delle Dogane per gli interventi necessari alla
attuazione dello Sportello Unico Doganale. I relativi interventi sono  - in parte - ravvisabili sullo stesso applicativo NSIS USMAF, ma deve essere fatto riferimento anche alle
riunioni di  coordinamento con l' Agenzia delle Dogane, con la DGSIS, con il fornitore dei servizi informatici, nonché con la Direzione Generale della Igiene e Sicurezza degli
Alimenti e Nutrizione e della Sanità Animale e Farmaco Veterinario, ugualmente coinvolte nella realizzazione dello Sportello Unico Doganale
Criticità: Possibile mancanza di fondi per l'effettuazione di tutti gli interventi richiesti e/o programmati  per l'aggiornamento ed evoluzione dell'Applicativo NSIS USMAF
Fonte dei dati
OI5 - Il raggiungimento dell'Obiettivo viene  valutato facendo riferimento ai documenti prodotti in ciascuna fase (censimento tecnico logistico dei depositi, documento con
proposte nuove assetto, riunioni di coordinamento e confronto con interlocutori centrali e regionali, documento con proposta finale  di modifica dell¿assetto dei depositi regionali
della SNA
Fonte dei dati per il calcolo degli indicatori: DOCSPA, Mail, documenti predisposti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Valore rilevato nel 2014: si tratta di nuovo obiettivo, non presente nell'anno 2014
OI6 - Il raggiungimento dell'Obiettivo viene calcolato  facendo riferimento alle proposte di percorso formativo, inclusi modelli di stage, e alle proposte di strumenti normativi per la
valutazione  del servizio di Medico di Bordo ai fini dell¿accesso alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Possibili criticità sono rappresentate dai tempi necessari per instaurare  interlocuzioni con gli Uffici competenti in materia di stato giuridico del personale sanitario ed in materia di
navigazione.
Valore rilevato nel 2014: si tratta di nuovo obiettivo, non presente nell'anno 2014
OI7 - Una possibile criticità è rappresentata dall'esigenza, per potere dare seguito all'istanza di iscrizione, di disporre dei documenti in formato cartaceo (esempio certificato
medico), a meno che gli stessi non vengano inviati da una casella PEC del richiedente alla Casella PEC  della Direzione Generale; pertanto, eventuali rallentamenti nello
smistamento dei documenti in arrivo attraverso il sistema di protocollazione, potrebbero portare a ritardi nella conclusione del procedimento
Fonte dei dati: DOCSPA, Mail, Portale del Ministero della Salute
Valore rilevato nel 2014: 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

3C2

0C1-S

1C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

0B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 3B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

OI1

4021/01 - RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A
RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I

SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI

DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA./RIMBORSO DEI
COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O
DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI

DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA
CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA

ED AEREA E DI FRONTIERA.

€ 93.000,00OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/21 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE
PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. COMPENSI AI MEDICI DELEGATI

E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E DI FRONTIERA.

OI3

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA

4100/24 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/COORDINAMENTO
UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E

COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA.
4383/01 - SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE,

DIFFUSIVE E QUARANTENARIE/ACQUISTO, CONSERVAZIONE,
DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE

PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER
ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E

QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA
RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSIDELLE MALATTIE
INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE

OI5
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

OI5

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA

OI4

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Garantire supporto alle Regioni nell'implementazione di attività connesse alla macroarea ambiente e salute del PNP 2014-2018, anche attraverso la costituzione di un
gruppo di lavoro dedicato; realizzazione, distribuzione e raccolta di un questionario per le Regioni sul tema della gestione e comunicazione del rischio in campo ambiente e
salute.
Valore rilevato anno 2014: non confrontabile, trattasi di nuovo obiettivo
OI2 - Partecipazione a gruppi di lavoro e predisposizione contributi tecnici.
Valore rilevato anno 2014: non confrontabile, trattasi di nuovo obiettivo
OI3 - Garantire una raccolta strutturata del flusso dei dati con le Regioni e promozione di una puntuale e idonea comunicazione al pubblico sulla qualità dell'acqua potabile;
tutela della salute pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle acque, attraverso la valutazione delle istanze pervenute e attraverso l'esame e l'elaborazione dei dati di qualità
delle acque.
Valore rilevato anno 2014: 100%
OI4 - Tutela igienico sanitaria delle acque
Valore rilevato anno 2014: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state svolte 2 riunioni con le Regioni, una a marzo ed una a novembre, al fine del coordinamento delle attività previste dalla specifica azione centrale sulla macro area 2.8
PNP (ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute); sono stati valutati i piani regionali prevenzione per la parte ambiente-salute; è stato predisposto il
rapporto analitico con la descrizione delle principali attività svolte dalle regioni. E' stato inoltre approvato, all'interno della programmazione CCM 2015, lo specifico progetto
EpiAmbNET sulla tematica ambiente e salute che prevede la costituzione di una rete di epidemiologia ambientale ed è coordinato dalla regione Lazio.
OI2 -  FASE  1 :
Partecipazione nel corso dell'anno al processo paneuropeo ambiente e salute dell'OMS; partecipazione a 6 riunioni su 6 programmate organizzate dall'OMS. Predisposizione
del contributo per la riunione del 65° Comitato regionale OMS di settembre 2015 Vilnius.
OI3 -  FASE  1 :
Acque potabili: Realizzazione di 1 WorKshop: 37th ENDWARE Meeting final 13-14 aprile 2015 e convegno di studio con regioni 15 aprile 2015. Il secondo Workshop si è tenuto
il 4 dicembre. Progetti realizzati: elaborazione contenuti scientifici per il Portale Acque sui dati di qualità delle acque potabili; attuazione fase operativa progetto pilota Pietrasanta
e Valdicastello piano di sicurezza dell'acqua come modello di prevenzione. La conclusione di entrambi i progetti rimane agganciata al progetto CCM 2014 Portale Acque che si
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Rapporto analitico basato su
indagine specifica da

100 SI SIOI1
Attività in materia di prevenzione sanitaria

correlata all' inquinamento ambientale
Coordinamento macroarea ambiente e

salute in raccordo con il PNP 2014-2018,
30 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
concluderà ad aprile 2016.  Acque minerali: nell'anno è pervenuta la certificazione analitica relativa a 311 acque, ai fini della revisione del riconoscimento. Tutta la
documentazione è stata esaminata con esito favorevole dal CSS; per 12 acque sono stati emanati i relativi decreti di sospensione in quanto le società non hanno prodotto la
documentazione analitica (trattasi di acque minerali attualmente non commercializzate). Acque di balneazione: Nell'anno sono state inserite sul portale n. 820
ordinanze/pervenute 820
OI4 -  FASE  1 :
Nell'anno, per ognuna delle tre schede pubblicate, sono stati soddisfatti i quattro criteri previsti (scheda acqua minerale per uso termale, scheda acqua minerale per
imbottigliamento, scheda impiego di nuovo materiale a contatto con acqua potabile) N. criteri soddisfatti 12/N. criteri previsti 12

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

realizzarsi con strumenti quali
-quantitativi

100 SI SIOI1
Attività in materia di prevenzione sanitaria

correlata all' inquinamento ambientale
attraverso l'implementazione di una azione

centrale
30 100

N. attività svolte (contributi
forniti, partecipazione a

riunioni) /N. attività
programmate

100 100 100OI2
Attività in materia di prevenzione sanitaria

correlata all' inquinamento ambientale
Partecipazione al processo paneuropeo

ambiente e salute dell'OMS
25 100

Realizzazione di 2 Workshop
con organismi europei, OMS
e Regioni sull'area tematica

portale acque potabili del
portale acque

40 100 100OI3 Disciplina in materia di acque

Strutturazione del portale acque destinate
al consumo umano; coordinamento e
valutazione ai fini di tutela della salute

pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle
acque

25 100

Pratiche pervenute+decreti di
sospensione delle acque

minerali/totale acque minerali
riconosciute sottoposte a

verifica annuale

30 100 100

N. ordinanze inserite sul
portale acque di

balneazione/N. ordinanze
pervenute

30 100 100

N. criteri soddisfatti/N. criteri
previsti

100 100 100OI4 Disciplina in materia di acque
Rispetto degli standard di qualità e

quantità dei servizi erogati pubblicati sul
5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

N. criteri soddisfatti/N. criteri
previsti

100 100 100OI4 Disciplina in materia di acque portale 5 100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività

ponderata con i rispettivi pesi
20 90% 90,95A1.3

Attuazione dei regolamenti europei
REACH e CLP per garantire l'uso sicuro

dei prodotti chimici
15 90,95

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Tempi di risposta da parte delle Regioni. Fonte dei dati: DOCS PA
OI2 - Fonte dei dati: DOCS PA e messaggi di posta elettronica.
OI3 - Tempi di attesa dei pareri organi consultivi e tempi di attesa dei dati da parte degli organi competenti. Fonte dati: sistema di protocollo informatico DOCS PA - Messaggi di
posta elettronica - Portale acque.
OI4 - Fonte dati : DOCS PA - Portale del Ministero
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

0C2

0C1-S

1C1

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

1B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 98,64

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 2B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'Ufficio predispone Relazioni annuali al Parlamento su stato attuazione strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (articolo 8, comma 3, legge 5 giugno 1990, n.
135), coordinamento sorveglianza HIV, produce pareri, documenti tecnici, interrogazioni parlamentari, risposte a quesiti, provvedimenti, atti e note sottoposti alla firma del
Ministro. Supporta CNA e della Consulta e svolge monitoraggio annuale sulla risposta nazionale del settore salute all'HIV/AIDS e al processo di armonizzazione del sistema di
raccolta dati da inviare a OMS, ECDC, UNAIDS. Valore rilevato 2014: 100%. L'ufficio verifica, relaziona, approva i progetti in materia di prevenzione HIV/AIDS utilizzando i
capitoli di bilancio assegnati (cap.4310 e cap. 4023/01). Valore rilevato 2014: 95,78%
OI2 - L'ufficio riceve dalle Regioni le segnalazioni relative a tutti i casi di malattie infettive che si verificano nel nostro Paese, i cui dati vengono elaborati ed impiegati ai fini della
pianificazione nazionale relativa alla lotta alle malattie infettive, della pubblicazione in una apposita sezione del portale del Ministero della Salute e dell'invio ad Organizzazione
Mondiale della Sanità-OMS e Centro Europeo per il controllo delle Malattie Infettive di Stoccolma-ECDC per l'assolvimento del debito informativo derivante da accordi
internazionali e assicura il coordinamento dei progetti CCM, relativi a sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, valutandone il raggiungimento degli obbiettivi, come
concordati. Valore rilevato 2014: 100%
OI3 - In situazioni di emergenza o calamità naturali è possibile che la salute della popolazione colpita sia minacciata anche dalla diffusione, reale o potenziale, di agenti infettivi.
In tali situazioni l'ufficio interviene, sia come coordinamento a livello nazionale sia come supporto del livello regionale/locale, attraverso una analisi dei rischi e l'eventuale
predisposizione di indicazioni/raccomandazioni per la tutela della salute, in collaborazione con altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti ed altre istituzioni nazionali (es.
Ministero degli Esteri, ISS) ed internazionali (es. OMS, ECDC), anche utilizzando il capitolo di bilancio assegnato (Capitolo 4383). Valore rilevato 2014: 100%
OI4 - Coordinare i lavori di un gruppo di esperti per la predisposizione del piano e partecipare attivamente alla stesura di alcune parti dello stesso. Una volta estesa la bozza
definitiva, inviare il piano al Consiglio Superiore di Sanità per l'acquisizione del relativo parere e, successivamente, alla Conferenza Stato Regioni per la stipula di un'intesa.
Valore rilevato 2014: non confrontabile

OI5 - L'Ufficio partecipa a reti internazionali per la sicurezza globale della salute (GHSI-Global health security Initiative e GHSA-Global health security Agenda) per gli aspetti di
pianificazione di programmi di prevenzione e controllo di malattie infettive (con particolare riguardo alla scheda di agenda vaccinale-GHSA): l'Italia ha assunto, infatti, nel GHSA
il ruolo di leader della linea strategica sull'immunizzazione, nonché, partecipa ai lavori del GHSI (Paesi del G7+Messico) per la preparazione e risposta ad emergenze di natura
biologica. Valore 2014 non confrontabile

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Fase II:

Pagina 1 di  13DGPRE - Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
È stata predisposta la  Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare 'linfezione da HIV , per l'anno 2014, ancora all'esame dell'Ufficio
di Gabinetto del Ministro. Sono state aggiornate, in collaborazione con ISS, SIMIT e gruppi di lavoro della ex Commissione Nazionale AIDS (CNA) e con la ex Consulta delle
associazioni per la lotta all'AIDS (CAA), le  Linee Guida Italiane sull'utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1
(LG-HIV).
Sono stati pubblicati i dati completi riguardanti i casi HIV-AIDS relativi al 2014. (allegato 1)
Capitolo 4310: Stanziamento: 69395,00 impegnati 850,00 finanziamento C.N.A. è stato inoltre proposto, un progetto con l'IFO San Gallicano Roma per un importo pari a Euro
68.500,00.
Capitolo 4023/1 :  Stanziamento 113.443,00, attivata la procedura tramite bando di gara, riguardanti le tematiche della lotta contro l'AIDS, per un accordo di collaborazione con
l'Università di Torino per un importo pari ad Euro 113.000,00
Pratiche pervenute nel corso del II semestre sono 44/44  tutte evase
OI2 -  FASE  1 :
INDICATORE 1:
le pratiche pervenute corrispondono a nr. 53225  e sono state tutte evase.
È stata predisposta la bozza di Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2016-2018, in cui è incluso il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni. Il documento
è stato condiviso con le Regioni e approvato dal CSS, ai fini dell'approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La DGPREV ha contribuito ai lavori del Comitato per il monitoraggio della sospensione dell'obbligo vaccinale in Regione Veneto.
Da marzo il Ministero della Salute ha ospitato una delegazione composta da funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) impegnati nel Piano globale di
eliminazione del morbillo e della rosolia e da componenti della Commissione Regionale Europea di Verifica dell¿eliminazione del morbillo e della rosolia (CRV).
È stata predisposta la circolare annuale sulle Arbovirosi e realizzate le azioni previste.
E' stata gestita la sorveglianza di 758 operatori sanitari e non, italiani e non, rientrati da Paesi affetti dalla malattia da Virus Ebola.
INDICATORE 2 : i dati necessari al calcolo delle coperture vaccinati sono stati regolarmente collezionati dalle Regioni e pubblicate sul portale del Ministero.
Report trasmessi 59/59.
INDICATORE 3:  CAP 4383pg.1 stanziamento Euro 3.038.527,00  impegnato nel secondo semestre Euro 3.035.751,38
CAP 4383pg.2 stanziamento 14.200,00, impegnato nel secondo semestre Euro 14.198,80

OI3 -  FASE  1 :
FASE II:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Durante il secondo semestre, sono state messe in atto le misure di profilassi nazionale ed internazionale intraprendere per i viaggiatori di ritorno dai Paesi affetti da MVE, in
particolare nei confronti dei volontari delle ONG, sia per un accordo congiunto con il MAE, sia per le misure coordinate dalla CE.
La CE, inoltre, ha organizzato, ad ottobre 2015, una conferenza sulle lezioni apprese dall'emergenza da virus Ebola nell'Africa orientale, cui il Ministero della Salute ha
partecipato con propria delegazione.
In coerenza con la Decisione No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council on serious cross-border threats to health, e in accordo con le indicazioni tecniche
dell¿ECDC, il Ministero della Salute ha scambiato numerose informazioni sulla MVE e sulle relative misure di prevenzione e controllo intraprese, attraverso la piattaforma
riservata EWRS (Early Warning and Response System), amministrata dalla DGSANTE della CE. Sono state scambiate ulteriori informazioni attraverso teleconferenze
organizzate dalla CE.
Segnalazioni di allerta gestite n. 91, tutte evase

OI4 -  FASE  1 :
FASE 2:
Il Gruppo di lavoro, istituito presso la DGPREV, ha predisposto il Piano Nazionale Prevenzione delle Epatiti Virali da virus B e C (PNEV), che è il 5/11/2015 è stato approvato
con Intesa Stato-Regioni.
Pubblicato sul portale del Ministero http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2437_allegato.pdf.

OI5 -  FASE  1 :
FASE 2:
Global Health Security Agenda (GHSA): la DGPREV ha partecipato a tutte le riunioni e alle teleconferenze; ha creato una rete di esperti; ha partecipato con esperti alle site visit
in Perù, Portogallo e Ukraina; ha identificato 5 Paesi da assistere per l'implementazione della GHSA; ha predisposto il Piano per l'AP P4 -Immunizzazione.
G7: la DGPREV ha fornito il contributo di competenza per la partecipazione alle riunioni dei delegati G7 della Presidenza del Consiglio e del MAE; ha partecipato a una riunione
di esperti salute che si è svolta a Berlino durante la Presidenza tedesca; ha contribuito alla stesura della Dichiarazione G7 dei Ministri della Salute; ha avuto incontri con
referenti G7 di altri Paesi, quali il Giappone.
Altre organizzazioni internazionali (OIE, FAO, etc.): la DGPREV ha fornito il contributo di competenza alla stesura di vari documenti ufficiali, quali la Risoluzione della FAO su
AMR.
GHSI: partecipazione alla riunione dei Senior Officials per stabilire le linee di indirizzo dell'annuale incontro dei Ministri della Salute del G7+Messico. Partecipazione alle
teleconferenze dei Working Group, tenutesi mensilmente. indicatore 2: Pratiche predisposte e trasmesse 25/25
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Elaborazione di un rapporto
analitico basato sui dati di

sorveglianza HIV/AIDS
90 100% 100OI1

Programmi di intervento per la
prevenzione della infezione da HIV

Assicurare l'adeguata gestione delle
attività di sorveglianza delle nuove

infezioni da HIV e AIDS; approvazione e
gestione dei progetti prevenzione
HIV/AIDS; interventi in materia di

prevenzione e contrasto alla diffusione

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Riunioni partecipate ed organizzate 21/21.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

Pagina 4 di  13DGPRE - Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Elaborazione di un rapporto
analitico basato sui dati di

sorveglianza HIV/AIDS
90 100% 100OI1

Programmi di intervento per la
prevenzione della infezione da HIV

dell'infezione da HIV, anche attraverso il
supporto alla Commissione Nazionale

AIDS ed alla Consulta delle Associazioni
per la lotta all'AIDS, compresa la gestione

amministrativa e contabile delle spese
sostenute per: rilevamenti e ricerche, per il

funzionamento di comitati, commissioni
nonché per l'organizzazione di seminari e
convegni sulla materia e il funzionamento
della Consulta delle Associazioni per la

lotta contro l'AIDS.

20 100

impegnato in conto
competenza/stanziamento

definitivo
10 100% 99.75OI1

Programmi di intervento per la
prevenzione della infezione da HIV

Assicurare l'adeguata gestione delle
attività di sorveglianza delle nuove

infezioni da HIV e AIDS; approvazione e
gestione dei progetti prevenzione
HIV/AIDS; interventi in materia di

prevenzione e contrasto alla diffusione
dell'infezione da HIV, anche attraverso il
supporto alla Commissione Nazionale

AIDS ed alla Consulta delle Associazioni
per la lotta all'AIDS, compresa la gestione

amministrativa e contabile delle spese

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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/stanziamento

definitivo
10 100% 99.75

Documenti predisposti o
trasmessi/documenti da

predisporre (in relazione ai
programmi) o previsti da

intese in Conferenza Stato-
Regioni o da accordi

internazionali

45 100% 100OI2
Sorveglianza e prevenzione di malattie a

carattere sociale e di malattie infettive

Assicurare la sorveglianza ed il
monitoraggio delle malattie infettive,

l'attuazione di adeguate misure di controllo
epidemiologico contribuendo, ove
possibile, alla loro eliminazione ed
eradicazione, la predisposizione di

specifici programmi di prevenzione e la
condivisione dei dati a livello nazionale ed

internazionale (es.Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), European

Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC)). Assicurare la gestione ed il

coordinamento dei progetti CCM, relativi a
sorveglianza e prevenzione delle malattie

infettive.

35 100

Report dati  trasmessi (nei
tempi previsti)/report da

trasmettere
45 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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/stanziamento

definitivo
10 100% 99.95OI2

Sorveglianza e prevenzione di malattie a
carattere sociale e di malattie infettive

Assicurare la sorveglianza ed il
monitoraggio delle malattie infettive,

l'attuazione di adeguate misure di controllo
epidemiologico contribuendo, ove
possibile, alla loro eliminazione ed
eradicazione, la predisposizione di

specifici programmi di prevenzione e la
condivisione dei dati a livello nazionale ed

internazionale (es.Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), European

Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC)). Assicurare la gestione ed il

coordinamento dei progetti CCM, relativi a
sorveglianza e prevenzione delle malattie

infettive.

35 100

allerte gestite/allerte da
gestire

100 100% 100OI3
Coordinamento e supporto agli interventi
nelle emergenze e per pubbliche calamità

Garantire adeguato coordinamento e
supporto in materia di interventi sanitari

nelle emergenze e pubbliche calamità, per
tutelare , a livello nazionale ed

internazionale, anche attraverso la
partecipazione ad un sistema di allerta

rapido internazionale.

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Piano Nazionale elaborato e
trasmesso per l'adozione

100 100% 100OI4
Sorveglianza e prevenzione di malattie a

carattere sociale e di malattie infettive
Predisposizione del Piano Nazionale

Epatiti
10 100

creazione rete nazionale
esperti

33 SI SIOI5
Sorveglianza e prevenzione di malattie

infettive previste dall'IHR

Assicurare adeguata attività di networking
a livello nazionale (rete di esperti
nazionali, altre amministrazioni) e

internazionale (GHSA, GHSI) per gli
aspetti di pianificazione di programmi di

prevenzione e controllo di malattie infettive
(con particolare riguardo alla scheda di
agenda vaccinale-GHSA), nonché di

preparazione e risposta ad emergenze di
natura biologica.

10 100

documenti predisposti o
trasmessi/documenti da

predisporre (in relazione ai
programmi da condurre)

34 100% 100

Nr riunioni GHSA-GHSI
partecipate/Nr riunioni

organizzate
33 100% 100

Bozza definitiva di PNPV 20 1 100A1.4
Aggiornamento del Piano Nazionale della

Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del
Calendario delle vaccinazioni attivamente

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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 definitiva di PNPV 20 1 100A1.4
offerte alla

popolazione
15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Andamento lavori CNA e CAA; disponibilità dei dati necessari a predisporre il rapporto /disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A. dell'I.S.S./ disponibilità e
collaborazione degli stakeholders per la conduzione progetti in convenzione/accordi-intese in CSR
Fonte dati: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA
OI2 - Rispetto delle scadenze per l'invio dei dati da parte delle Regioni/P.A. Disponibilitò dei dati necessari a predisporre eventuali relazioni o pareri richiesti/Collaborazione delle
Regioni/P.A.e dell'ISS e di altre istituzioni interessate, anche per la gestione di eventuali allerte.
Fonte dati: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA
OI3 - Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell'emergenza
Fonte dati: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA/POSTA ELETTRONICA
OI4 - Rispetto delle scadenze per l'invio delle parti del piano affidate agli esperti.
Fonte dati: DOCSPA e Posta elettronica
OI5 - Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, dell'AIFA, di altre istituzioni coinvolte.
Fonte dati: DCSPA/POSTA ELETTRONICA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

2A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

Area Seconda 0B3-S

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

5A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4023/01 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN
TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV

PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA
CONTRO L'AIDS/SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI

INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA
DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA

CONTRO L'AIDS

€ 113.443,00OI1

4310/01 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI
MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E

DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI
E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI

NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA
MATERIA./SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI
MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E

DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI
E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI

NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA
MATERIA.

€ 69.395,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4383/01 - SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE,
DIFFUSIVE E QUARANTENARIE/ACQUISTO, CONSERVAZIONE,

DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE
PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER

ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI

PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E
QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA
RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSIDELLE MALATTIE
INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE

OI2
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Finalità: garantire gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 206/2001. In particolare, il procedimento di autorizzazione prevede un esame pre-istruttorio della documentazione
fornita dai richiedenti relative all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (completezza delle informazioni fornite e pagamento delle tariffe previste); viene
quindi predisposto il dossier per l'istruttoria tecnica della CIV (Commissione Interministeriale di Valutazione); conformemente al parere reso dalla CIV, si predispone il
provvedimento di autorizzazione o si richiedono ai notificanti le informazioni necessarie per la conclusione del procedimento. Valore rilevato 2014: 100%.
OI2 - Finalità: garantire la qualità del servizio erogato. Valore rilevato 2014: 100%.
OI3 - Finalità: garantire gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2007. In particolare il ministero, attraverso l'attività coordinata dei propri uffici, provvede a formare, aggiornare e
pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L. e cura l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformità alla B.P.L. Valore rilevato 2014:
100%.
OI4 - Finalità: garantire la qualità del servizio erogato. Valore rilevato 2014: 100%.
OI5 - Finalità: tenuto conto del nuovo assetto organizzativo del Ministero, è stato assegnato un obiettivo di ¿trasparenza¿ a tutti gli uffici titolari di servizi volto all¿aggiornamento
delle relative schede servizi, ivi compresi i formulari e moduli messi a disposizione dell¿utenza.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
VALORE INDICATORE=100%
NUMERATORE=DENOMINATORE=260
(ELAB. SU DATI DOCSPA E DATABASE DELL'UFFICIO)
OI2 -  FASE  1 :
VALORE INDICATORE=100%
NUMERATORE=DENOMINATORE=10
(ELAB. SU DATI DOCSPA E DATABASE DELL'UFFICIO)

OI3 -  FASE  1 :
IND1: VALORE INDICATORE=100%, NUMERATORE=DENOMINATORE=29 (ELAB. SU DATI DOCSPA E DATABASE DELL'UFFICIO)

IND2: Anche se non è stato implementato alcun meccanismo premiante, sono state avanzate diverse proposte alla DGPOB: si è ancora in attesa di riscontri da parte degli uffici
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
competenti della Direzione del Personale. Pertanto si propone di impostare il valore dell'indicatore a "SI"

IND3: EVENTO FORMATIVO SVOLTO NEL II SEMESTRE.

OI4 -  FASE  1 :
VALORE INDICATORE=100%
NUMERATORE=DENOMINATORE=10
(ELAB. SU DATI DOCSPA E DATABASE DELL'UFFICIO)
OI5 -  FASE  1 :
VALORE INDICATORE=100%
NUMERATORE=DENOMINATORE=2
(ELAB. SU DATI DOCSPA E DATABASE DELL'UFFICIO)

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Criticità: limitate risorse umane.
OI2 -  FASE  1 :
Criticità: limitate risorse umane.
OI3 -  FASE  1 :
Criticità: 1) coninvolgimento di altre strutture, interne (UGROB) ed esterne (ISS); 2) disponibilità di risorse finanziarie; 3) limitate risorse umane.
OI4 -  FASE  1 :
Criticità: limitate risorse umane.
OI5 -  FASE  1 :
Criticità: limitate risorse umane.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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. dossier predisposti per
l'istruttoria della CIV/notifiche

complete pervenute
100 100 100OI1

Verifiche di conformità C.E. in materia di
microrganismi geneticamente modificati e

rilascio autorizzazioni.

Assicurare un'adeguata gestione
Nazionale del Rischio MOGM

30 100

Numero di criteri soddisfatti /
numero criteri previsti

100 100 100OI2
Verifiche di conformità C.E. in materia di
microrganismi geneticamente modificati e

rilascio autorizzazioni.

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi erogati, pubblicati sul
portale (servizio "Rilascio autorizzazione
ad impianti e/o impieghi finalizzati all'uso

di Microrganismi Geneticamente Modificati
(MOGM) in ambiente confinato")

5 100

Numero di richieste di
certificazione istruite/numero
di richieste di certificazione

complete pervenute
90 100 100OI3

Verifiche di conformità C.E. in materia di
buona patrica di laboratorio

Garantire l'attuazione del Programma di
Monitoraggio Nazionale per la Buona

Pratica di Laboratorio ed il rilascio delle
certificazioni

50 100

Organizzazione di un evento
formativo per ispettori BPL

5 SI SI

Implementazione di un
meccanismo premiante per le

attività ispettive BPL
5 SI SI

Numero di criteri soddisfatti /
numero criteri previsti

100 100 100OI4
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

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

portale(servizio"Rilascio della
5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Numero di criteri soddisfatti /
numero criteri previsti

100 100 100OI4
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

certificazione di conformità dei centri di
saggio alle Buone Pratiche di Laboratorio

(BPL)")
5 100

n° schede informative
aggiornate / n° servizi erogati

100 100 100OI5 Gestione  GERIP

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

Scheda informativa nel Catalogo dei
servizi del Ministero e l¿aggiornamento

dei relativi standard qualitativi e
quantitativi

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: limitate risorse umane.
Note calcolo indicatori: nessuna
Fonte dati: DOCSPA e DB Ufficio
OI2 - Criticità: limitate risorse umane.
Note per il calcolo dell'indicatore: la misura del livello di soddisfazione dei vari criteri qualitativi (i.e. calcolo degli indicatori predefiniti nella scheda qualità) non deve essere
influenzata da fattori ""esterni"", non controllabili dall'ufficio.
Fonte dati: DOCSPA e DB Ufficio
OI3 - Criticità: 1) coninvolgimento di altre strutture, interne (UGROB) ed esterne (ISS); 2) disponibilità di risorse finanziarie; 3) limitate risorse umane.
Note per il calcolo degli indicatori: nessuna.
Fonte dati: DOCSPA e DB Ufficio.
OI4 - Criticità: limitate risorse umane.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Note per il calcolo dell'indicatore: la misura del livello di soddisfazione dei vari criteri qualitativi (i.e. calcolo degli indicatori predefiniti nella scheda qualità) non deve essere
influenzata da fattori ""esterni"", non controllabili dall'ufficio.
Fonte dati: DOCSPA e DB Ufficio.
OI5 - Criticità: limitate risorse umane. Note per il calcolo dell'indicatore: il numeratore dell'indicatore è pari al numero di richieste di aggiornamento inviate al web editor. Fonte
dati: mail inviate per richiedere gli aggiornamenti del sito istituzionale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

1B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 1B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La legge 30 marzo 2001n. 125 prevede che annualmente il Ministro della salute invii al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della stessa legge, da
predisporre sulla base delle relazioni inviate dalle regioni in merito alle attività implementate nei loro territori, come previsto dall'art.9 della legge medesima. Le regioni inviano
pertanto annualmente al Ministero una relazione di monitoraggio delle proprie attività, predisposta sulla base di una specifica griglia di argomenti, e il Ministero , valutata
positivamente tale relazione, eroga a ciascuna regione una quota (concordata con le regioni stesse) delle risorse stanziate annualmente ai fini del monitoraggio ai sensi dell'art.
3 della legge 125/01. Acquisite le relazioni delle regioni, nonchè altri dati epidemiologici ed informativi da altre fonti di informazione interne ed esterne, il Ministero può procedere
alla predisposizione e invio al Parlamento della prevista relazione annuale. Il valore rilevato per l'anno 2014 del primo indicatore è 100 e 1 per il secondo.
OI2 - A supporto dell'applicazione delle "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico", approvate come accordo nella Conferenza Unificata del 22 novembre 2012
e pienamente operative,  il Ministero della salute ha incaricato l'ISS di realizzare un'indagine conoscitiva nazionale per la crostruzione di una mappa dinamica per l'offerta dei
servizi assistenziali in Italia per la diagnosi e il trattamento dell'autismo in infanzia ed adolescenza. Per la realizzazione di tale ricognizione, l'ISS in cooperazione con il Ministero
della salute ha predisposto una scheda di rilevazione inviata ai centri di erogazione dei servizi sul territorio al fine di raccogliere dati standardizzati ed convalidati dalle regioni.
Valore non confontabile con il 2014 nuovo obiettivo.
OI3 - Prosegue anche per l'anno 2015 la fase di superamento degli OPG in collaborazione con la Direzione gnerale della Programmazione, le Regioni e il Ministero della
giustizia e il DAP anche attraverso l'apposito Organismo di coordinamento, ai sensi della legge 81/2014. Si dovrà verificare l'attivazione nelle Regioni delle REMS (Residenze
per l'esecuzione di misure di sicurezza). Sarà monitorata anche tramite gli appositi tavoli interistituzionali la situazione sanitaria negli Istituti di pena. Valore non confrontabile con
il 2014 nuovo obiettivo.
OI4 - Con decreto interministeriale sarà istituito presso il Ministero della salute l'Osservarorio nazionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP) per il monitoraggio della
dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, all'interno del quale saranno predisposte le linee di indirizzo per il trattamento dei
soggetti dipendenti da GAP. Valore non confrontabile con il 2014 nuovo obiettivo.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Esaminate e valutate tutte le 14 relazioni regionali pervenute ai fini della elaborazione della relazione al Parlamento.
Completata la valutazione delle rimanenti regioni, acquisiti tutti i contributi utili alla elaborazione e alla redazione della relazione alcol al Parlamento.
OI2 -  FASE  1 :
La maggior parte delle regioni ha inviato la scheda di rilevazione dei servizi  all'ISS che sta procedendo all'analisi dei dati rilevati.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
L'ISS ha elaborato i dati e prodotto un report finale. Si sta valutando l'opportunità di pubblicare un rapporto ISTISAN monografico.
OI3 -  FASE  1 :
Partecipazione e stesura dei verbali relative a tutte le riunioni dell'Organismo di coordinamento nazionale per il superamento degli OPG: numero di documenti elaborati rispetto
ai documenti programmati (17/17) risultanti dalle 15 riunioni effettuate. Formulazioni di parere su tutte le programmazioni regionali pervenute.
Controlli della situazione igienico sanitaria degli Istituti di pena da parte dei Dipartimenti di prevenzione dlle Asl: numero di verifiche esegute dall'Ufficio sul numero di relazioni
pervenute (32/32).  Nel secondo semestre sono state esaminate tutte le verifiche pervenute (51/51).
Sono state effettuate altre due riunione dell'Organismo è stata elaborata la relazione al Parlamento sul superamento degli OPG prevista dalle legge 81/14 e si è assicurata la
partecipazione ad alcuni incontri con il Ministero della giustizia.
OI4 -  FASE  1 :
L'Ufficio ha elaborato il testo del decreto interministeriale di istituzione dell'Osservatorio trasmettendolo all'ufficio di Gabinetto e all'ufficio Legislativo. Il Decreto  è stato firmato
dal Ministro Lorenzin e trasmesso per la firma del Ministro del MEF Padoan. Le linee di indirizzo riguardano le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e sono contenute nel
testo del decreto. In data 25 giugno 2015 il Decreto è stato firmato dal MEF ed è stato registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2015 con il rilievo della mancata
individuazione di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico. L'Ufficio legislativo nel mese di ottobre ha ritenuto non fondato il rilievo della Corte dei Conti sostenendo la
funzione prettamente sanitaria attribuita al nuovo Osservatorio. L'Ufficio nel mese di novembre ha richiesto le designazioni dei componenti agli organismi coinvolti previsti dal
Decreto per procedere all'elaborazione del Decreto finale.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :
Legate alla copertura del territorio e alla completezza dei dati inviati dalle regioni all'ISS.
Un paio di regioni non hanno inviato ancora tutte le schede compilate, ma il quadro d'insieme è stato comunque delineato.
OI3 -  FASE  1 :
Estrema variabilità delle decisioni regionali  per la gestione della fase transitoria  nella realizzazione delle REMS, che ha comportato un intenso lavoro per revisionare programmi
continuamente modificati.
OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

numero di valutazioni
tecniche svolte/relazioni

pervenute
50 100 100OI1

Attività connesse alla prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di alcolismo

Monitoraggio attività regionali per
erogazione risorse (legge 125/01),

acquisizione dati epidemiologici nazionali
e relazione al Parlamento

20 100

relazione al Parlamento 50 1 1

Report sui servizi regionali
dedicati ai DPS

20 1 1OI2
Attività connesse alla prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di salute mentale

Collaborazione nella indagine conoscitiva
nazionale sulla rete dei servizi per la
diagnosi ed il trattamento dei Disturbi

Pervasivi dello Sviluppo (DPS)

15 100

Numero documenti elaborati
sul totale dei documenti

programmati
50 100 100OI3

Attività connesse alla tutela della salute
dei detenuti, degli internati e dei minori

sottoposti a provvedimento penale

Monitoraggio del superamento degli OPG
nell'ambito dell'Organismo di

coordinamento. Verifica e monitoraggio
della situazione sanitaria degli Istituti di

pena

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
Per l'Istituzione formale dell'osservatorio occorre attendere  le verifiche di legge da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio e da parte della Corte dei Conti, del tutto indipendenti
dalle attività dell'Ufficio.
L'elaborazione delle linee di indirizzo si intende rivolta alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio e sono contenute nel testo. Esse potranno essere
pienamente realizzate ed attuate  con l'Istituzione del medesimo. A causa del rilievo sollevato dalla Corte dei Conti e delle conseguenti valutazioni effettuate dall'Ufficio
legislativo del Ministro della salute si è determinato un ritardo nell'attività dell'Ufficio 7 connessa all'istituzione dell'Osservatorio del GAP.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

n. di verifiche di sanità
pubblica eseguite sul n. di

Istituti di detenzione e pena
programmati

50 85 100OI3
Attività connesse alla tutela della salute
dei detenuti, degli internati e dei minori

sottoposti a provvedimento penale

Monitoraggio del superamento degli OPG
nell'ambito dell'Organismo di

coordinamento. Verifica e monitoraggio
della situazione sanitaria degli Istituti di

pena

20 100

Istituzione dell'Osservatorio
nazionale

50 1 0,8OI4
Attività connesse alla prevenzione, cura e

riabilitazione in materia di dipendenze
patologiche

Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul
Gioco d'azzardo patologico e

predisposizione delle linee di indirizzo
sulle attività di prevenzione e cura e
riabilitazione dei soggetti dipendenti

20 75

Elaborazione di linee di
indirizzo

50 1 0,5

Documento di verifica sul
recepimento del Piano da

parte delle Regioni
20 1 100A1.5

Monitoraggio del recepimento del Piano
Nazionale Demenze

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Trasmissione dei dati sul monitoraggio delle attività da parte delle Regioni.
La documentazione perviene dai Servizi regionali attraverso il sistema dei flussi documentali
OI2 - Le attività sono svolte in stretto coordinamento con l'Istituto Superiore di Sanità e dipendono dalle informazioni fornite dalle Regioni. I dati sono forniti dalle regioni con il
coordinamento dell'ISS.
OI3 - Ritardi delle Regioni nel processo di superamento degli OPG. Necessità di coordinamento con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
giustizia.
Le informazioni sono fornite dalle Regioni e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
OI4 - Necessità di coordinamento con il Ministero dell'economia e finanze per l'emanazione del decreto di istituzione dell'Osservatorio nazionale.
La fonte dei dati è nel sistema dei flussi documentali del Ministero e/o nella Gazzetta Ufficiale
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

0B3

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 95

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4392/01 - SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI
RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI,
NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA

REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE
MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI

DI AGGREGAZIONE GIOVANILE./SOMME OCCORRENTI PER IL
MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI
PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI

INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE
UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLECASERME, NEGLI

ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

€ 87.255,00OI1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Considerato il diffuso bisogno di informazione sulle problematiche inerenti il fenomeno del doping necessita incrementare l¿attività di formazione/informazione rivolta
principalmente ai giovanissimi; un¿attività tesa a promuovere stili di vita sani, nonché a valorizzare il ruolo sociale ed etico dello sport. Le iniziative intraprese in questa direzione
hanno dimostrato l¿efficacia dei progetti formativi/informativi di prevenzione del doping realizzati soprattutto nell¿ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si è
constatato infatti che la popolazione scolastica più sensibile e ricettiva rispetto al fenomeno dell¿uso improprio dei farmaci e del doping a tutti i livelli di pratica sportiva, risulta
appartenere alla fascia di età compresa tra gli undici ed i quattordici/quindici anni di età.
Ulteriore dato importante risulta l¿obiettivo educazionale che si intende perseguire attraverso l¿attività di formazione/informazione realizzata nelle scuole. Non a caso le
iniziative tese a sviluppare le capacità di autoregolazione dei ragazzi, rientrano in quelle competenze psicosociali intra ed interpersonali, dette ¿life skills¿, che l¿OMS riconosce
essere efficaci nella prevenzione dell¿abuso di sostanze pericolose per la salute.
L'indicatore ha per oggetto l'elaborazione di un protocollo di collaborazione con il MIUR
OI2 - Al fine di migliorare gli strumenti di lotta al doping, l'ufficio porta ad esecuzione gli atti conseguenti alla disposizione dei controlli antidoping programmati periodocamente
dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (organo collegiale che attualmente fa capo alla Direzione generale di
cui fa parte l'ufficio), in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive. In esecuzione delle decisioni assunte dalla Commissione - documentate dai verbali delle
relative riunioni - vengono predisposte le indicazioni operative ai medici prelevatori, agli ispettori ISS e agli ispettori investigativi antidoping dei Carabinieri. Il numero dei controlli
effettuati dalla Commissione negli ultimi anni ammonta ad una media di circa 1500 controlli annui. Per ogni caso di positività riscontrato, l'ufficio provvede a darne
comunicazione, ai sensi del DM 14 febbraio 2012, alla Procura antidoping del CONI (competente in materia disciplinare sportiva), all'Autorità giudiziaria ordinaria per il tramite
dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), e agli altri destinatari previsti dal menzionato DM. Tutte le comunicazioni vengono gestite con un separato ed autonomo registro
di protocollo per garantire maggiormente la segretezza dei controlli programmati e la riservatezza dei dati. L'obiettivo è garantire l'efficace svolgimento della procedura prevista
perl'autorizzazione ed effettuazione dei controlli antidoping decisi dalla Commissione. L'indicatore individuato ha ad oggetto il numero dei controlli effettivamente predisposti
rispetto a quelli programmati. Il target viene fissato al 100%
OI3 - Il ricorso all'uso di sostanze dopanti, da parte di chi pratica attività sportive anche a livello amatoriale, ma anche l'abuso o misuso di farmaci non vietati, emerso negli ultimi
ann,i suscita preoccupazione, soprattutto perchè l'assunzione di tali sostanze è in grado di generare gravi conseguenze sulla salute. Al fine di effettuare interventi sempre più
incisivi di prevenzione e contrasto al fenomeno, è necessario approfondire lo studio delle sostanze utilizzate, in quanto ne vengono costantemente create di nuove, e verificare
gli ambiti di prevalente utilizzo nelle competizioni sportive, sia a livello agonistico che amatoriale. I dati sull'attività di contrasto al doping svolta vengono elaborati dall'ufficio in
appositi report, finalizzati a fornire informazioni utili sia alla cittadinanza che agli addetti ai lavori. I report vengono allegati alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, presentata in sede di Commissione Sanità sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. L'obiettivo è
consolidare il livello di rendicontazione sull'attività di contrasto al doping. L'indicatore ha adoggetto la pubblicazione dei report: il target è fissato a due, considerato che l'attività
svolta può normalmente essere suddivisa in due periodi temporali, tuttavia ciascun periodo può essere a cavallo di due anni (cioè riguardare in parte in un anno, in parte il
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
precedente/successivo).
OI4 - Il progetto, che rientra negli obiettivi trasversali previsti per gli uffici che effettuano gestione di capitoli di bilancio della categoria II-consumi intermedi, è finalizzato alla
corretta programmazione finanziaria ed al miglioramento della capacità di spesa, allo scopo di prevenire la formazione di economie non correttamente programmate sui capitoli
di competenza, 4010 e 4011.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
é stata formulata una proposta di protocollo di collaborazione per la realizzazione del progetto formativo/informativo per la tutela della salute nelle attività sportive e di
prevenzione del doping da realizzare in collaborazione con il MIUR. La proposta è stata sottoposta al Comitato paritetico per l'attuazione del Protocollo d'intesa Ministero della
Salute-MIUR per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione.
OI2 -  FASE  1 :
sono state predisposte tutte le richieste di controlli antidoping ai sensi della legge 376/2000 disposti per l'anno 2015 dalla Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping
(ora Sezione del Comitato Tecnico Sanitario) inoltrandole all'Ente convenzionato per l'esecuzione.
Al 31 dicembre 2015 sono stati programmati n. 884 controlli e ne sono stati predisposti 884.
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso del 2015 sono stati pubblicati sul portale del Ministero della salute due report sull'attività di controllo antidoping riferiti all'anno 2014 e al primo semestre 2015, come
previsto dall'obiettivo
OI4 -  FASE  1 :
Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati impegnati il 100% dei fondi disponibili sul cap. 4011 pari ad euro 859.050 per il rinnovo della Convenzione con la FMSI per
l'effettuazione dei controlli antidoping.
Per quanto riguarda il cap. 4010, destinato a finanziare il programma di ricerca e formazione/informazione sul doping, sono stati impegnati euro 542.787 in attuazione del
programma 2015 su delibera della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping del CTS .
Sul cap. 4010 si registra un'economia di euro 1.373 destinati alla partecipazione del Presidente della Sezione alla Conferenza UNESCO sul doping in quanto il Presidente ha
dovuta annullare la sua partecipazione.
Pertanto le risorse sono state impegnate al 99,9 %
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Formulazione di un protocollo
di collaborazione

100 1 1OI1 Lotta contro il doping

Progetto di elaborazione di un protocollo di
campagna di formazione/informazione per
la prevenzione del doping nelle scuole in

collaborazione con il MIUR

30 100

nr. controlli predisposti/nr.
controlli programmati

100 100 100OI2 Lotta contro il doping
Ottimizzazione dell'efficienza dello
svolgimento delle procedure per

l'effettuazione dei controlli antidoping
40 100

Nr. report sull'attività di
contrasto e lotta al doping
pubblicati sul portale del

Ministero

100 2 2OI3 Segreteria della Commissione antidoping
Gestione e rendicontazione dei dati sui

risultati dell'attività di contrasto al doping
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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/stanziamento

100 100 99,9OI4 Segreteria della Commissione antidoping Massimizzazione della capacità di spesa 10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute e della sezione del Comitato tecnico sanitario competente in materia di lotta al
doping.
Criticità legate ai rapporti di collaborazione da instaurare con il MIUR
OI2 - Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
Possibile soluzione di continuità nell'attività della Commissione dovuta alla nomina e avvio attività del nuovo Comitato tecnico sanitario di cui la Commissione diverrà Sezione.
Fonte dati: verbali di programmazione dei controlli della Commissione
OI3 - Fonte dati indicatore: report pubblicati sul sito internet del Ministero
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
Possibile soluzione di continuità della Commissione dovuta alla nomina ed avvio attività del nuovo comitato tecnico sanitario di cui la Commissione diverrà Sezione.
OI4 - Fonte dati indicatore: sistema di contabilità gestionale - SICOGE
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
Possibile soluzione di continuità della Commissione dovuta alla nomina ed avvio attività del nuovo comitato tecnico sanitario di cui la Commissione diverrà Sezione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 2B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

3020/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA

VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA
SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -
COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE

INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

OI1

3021/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL
CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL

CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI,

ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE,
SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

OI2
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

3020/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA

VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA
SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -
COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE

INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

OI3

3020/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA

VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA
SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -
COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE

INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI
MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

OI4
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

3021/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL
CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL

CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI,

ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE,
SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

OI4
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - A seguito del percorso regionale di autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta conseguente all'attuazione dell'Accordo Stato Regioni
del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi e dell'Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 su linee guida di accreditamento, sono emerse criticità in ordine all'uniformità di
applicazione da parte delle Regioni e Province autonome, in particolare in merito ai criteri di effettuazione delle viste ispettive, che inducono ad apportare modifiche all'Accordo
Stato Regioni del 16 dicembre 2010, al fine di uniformare i criteri per il rilascio delle autorizzzione e accreditamento dei servizi regionali.
OI2 - Assicurare che le risorse previste dalle leggi per le finalità indicate e destinate al settore trasfusionale siano ripartite e assegnate alle Regioni per il raggiungimento degli
obiettivi previsti. La ripartizione dei fondi avviene sulla base della condivisione con il Centro Nazionale Sangue di obiettivi da raggiungere e criteri che tengano conto
dell'efficienza della Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisire il parere. Valore rilevato 2014: 3
OI3 - Considerato che sono scarsi gli studi epidemiologici su virusa bassa prevalenza, quali HTLV I -II, nella popolazione residente, si rende necessario effettuare un indagine,
con il coinvolgimento del Centro Nazionale Sangue, per l'eleborazione di un progetto mirato alla rilevazione del virsu nei donatori di sangue.

OI4 - Il trapianto di rene e fegato da donatore vivente è disciplinato dal Regolamento 116/2010 che, a seguito della legge 167/2010, che introduce anche il trapianto da donatore
vivente di polmone, pancreas, intestino, è necessario integrare per quanto riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero ai centri richiedenti.
Contestualmente si propone che venga modificato  anche il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, semplificando i passaggi previsti dal regolamento.
OI5 - Garantire che siano rilasciate, anche in urgenza, le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto conformemente alla
normativa vigente. L'attività consiste nella verifica della documentazione trasmessa dalle strutture ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'import/export di cellule staminali
emopoietiche a fini di trapianto. Valore rilevato 2014: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Si sono condivise con il Centro nazionale sangue le criticità emerse dall'attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010. I contenuti della proposta di modifica
dell'Accordo sono stati elaborati negli aspetti essenziali con  il Centro nazionale sangue e devono essere condivisi con i rappresentanti delle Regioni che, a causa degli
avvicendamenti degli incarichi istituzionali, non sono stati ancora indicati dalla Commissione salute, .
OI2 -  FASE  1 :
Acquisito il parere della Conferenza stato Regioni e registrata la proposta di ripartizione dalla Corte dei Conti, effettuato il monitoraggio degli obiettivi da parte del Centro
nazionale sangue, è stata effettuata l'assegnazione delle risorse alle Regioni, medianti i rispettivi atti di impegno e pagamento.
OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Il centro nazionale sangue ha elaborato la proposta di progetto CCM "Studio di prevalenza dell'epatite E in Italia: indagine sierologica nella popolazione dei donatori di sangue",
nell'ambito delle azioni centrali.
OI4 -  FASE  1 :
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Centro nazionale Trapianti è stata elaborata una proposta di  regolamento che modifica il decreto 116/2010 sull'attività di
trapianto da donatore da vivente da sottoporre all'ufficio legislativo per l'avvio dell'iter di emanazione.
OI5 -  FASE  1 :
402 autorizzazioni rilasciate su 402 autorizzazioni richieste. Fonte Docspa

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Il grupppo di lavoro coordinato dal Centro nazionale sangue deve essere completato con la  designazione dei rappresentanti regionali da parte della Commisione salute,  e ciò
ha comportato un rallentamento deli lavori.

OI2 -  FASE  1 :
difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte dal Centro Nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per la predisposizione delle schede di ripartizione.
OI3 -  FASE  1 :
Difficoltà nel coordinamento con il Centro Nazionale Sangue.
OI4 -  FASE  1 :
Difficoltà di ricevere le proposte tecniche relative agli standard di trapianto dal Centro Nazionale Trapianti.
OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

trasmissione per adozione
della proposta di modifica
legislativa e/o dell'accordo
Stato Regioni 16 dicembre

2010

100 1 1OI1
Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Proposta di modifica dell'accordo Stato
Regioni 16/12/2010 finalizzata al
perfezionamento del percorso di

autorizzazione e accreditamento servizi
trasfusionali di cui all'Accordo Stato

Regioni 16/12/2010

20 100

Numero di atti di ripartizione
per accordi o pareri della
Conferenza Stato Regioni

100 3 3OI2
Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Erogazione fondi destinati alle Regioni
sulla base di obiettivi da raggiungere che

tengano conto dell'efficienza della Regione
30 100

Elaborazione di progetto
CCM

100 1 1OI3
Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Elaborazione di una proposta di progetto,
con il coinvolgimento del CNS, per

aggiornare dati su infezione HTLV I-II in
Italia

5 100

Trasmissione per adozione
della proposta di modifica del

regolamento 116/2010
100 1 1OI4

Attività connesse alle autorizzazioni in
materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

Proposta di modifica  regolamento
116/2010 su attività di trapianto da

donatore vivente anche ai fini di
disciplinare il trapianto di polmone,

pancreas e intestino da vivente previsto
dalla legge 19 settembre 2012, n. 167

20 100

Numero di autorizzazioni
rilasciate / Numero di
richieste pervenute

100 100 100OI5
Attività connesse alle autorizzazioni in
materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

Autorizzazioni
all'importazione/esportazione di cellule
staminali emopoietiche (CSE) ad uso

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Numero di autorizzazioni
rilasciate / Numero di
richieste pervenute

100 100 100OI5
Attività connesse alle autorizzazioni in
materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

trapiantologico 25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà di ricevere dal Centro nazionale sangue le modifiche tecniche relative agli specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzaztivi  di cui all'Accordo 16 dicmbre
2010.
OI2 - Criticità: Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte del Centro Nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per predisposizione schede di ripartizione.
Possibile non attività della Conferenza Stato Regioni. Fonte: Docspa. Metodo di calcolo dell'indicatore: l'indicatore é dato dall'atto di ripartizione sulla base del parere espresso
dalla Conferenza Stato Regioni.
OI3 - Diffcoltà potrebbero insorgere nel coordinamento con il Centro Nazionale Sangue
OI4 - Difficoltà di ricevere le proposta tecniche relative agli standard di trapianto da parte del Centro Nazionale Trapianti
OI5 - Fonte: Docspa. Metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore consiste nel rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate sul numero di richieste pervenute.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

1C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

Area Seconda 0B3-S

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 1B3

1B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4385/04 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E
DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO

INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA'
TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE

NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN
RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE

€ 870.409,00OI2

4385/07 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E

BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI
RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI

A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI

€ 596.188,00

4385/08 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE
COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI

TRASFUSIONALI

€ 706.688,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Gestione tecnica e coordinamento scientifico dei progetti CCM relativi alla sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche.
Valore rilevato anno 2014: 100%

OI2 - Contributo al processo di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 relativamente all'area prevenzione: Adempimento U) Prevenzione e
adempimento E) Mantenimento erogazione LEA - Griglia LEA. Tale contributo consiste in: definzione dei criteri di verifica degli adempimenti; svolgimento del lavoro istruttorio
funzionale alla verifica ed eventuale certificazione degli adempimenti. Aggiornamento Adempimento U) Prevenzione e adempimento E) Mantenimento erogazione LEA - Griglia
LEA
Valore rilevato 2014: 100%
OI3 - Gestione dele schede del monitoraggio sanitario sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-
Herzegovina e Kossovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria.
Inserimento nel sistema informatico SMU (Sistema monitoraggio uranio) delle schede relative al monitoraggio sanitario dei civili
Valore rilevato 2014: 100%
OI4 - predisposizione della bozza di documento tecnico delle Azioni Centrali connesse al PNP
coordinamento contributi degli uffici interessati per i diversi settori del PNP oltre a quello di competenza dell'ufficio IX
Valore rilevato 2014: Non confrontabile nuovo obiettivo
OI5 - Gestione tecnica e coordinamento scientifico dei progetti CCM relativi alla sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche attraverso la predispsosizione dei rapporti
tecncici previsti
Valore rilevato 2014: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
sono state predisposte n. 100 tra relazioni, pareri, documenti tecnici per 49 progetti assegnati dell'area prevenzione delle malattie croniche
OI2 -  FASE  1 :
 Sono state convocate 12 riunioni dei tavoli tecnici convocate e si è partecipato a tutte e 12;
 Sono stati richiesti 16 pareri istruttori  dalla segreteria del Comitato LEA e ne sono stati predisposti 16
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
È stata formulata la proposta di aggiornamento per gli adempimenti LEA (U prevenzione ed E griglia lea)
OI3 -  FASE  1 :
Sono stati predisposti 2 tra relazioni e pareri su 2 richieste pervenute;
Sono sta inserite tutte le 130 schede sulle 130 schede corrette pervenute.

OI4 -  FASE  1 :
Il PNP 2014-2018, adottato con Intesa Stato-Regioni il 13 novembre 2014, prevede, in continuità con il precedente Piano, l'elaborazione di un Documento esecutivo per
l'attuazione delle Linee di supporto centrale al PNP, da adottare con Decreto Ministeriale. Con nota del 6 novembre 2015, n.33025, è stato trasemsso all'Ufficio di Gabinetto per
le determianzione del Ministro la bozza di decreto e l'allegata proposta di  Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al PNP
OI5 -  FASE  1 :
Sono pervenute 8 richieste di relazioni, pareri e documenti tecnici relativi a 3 progetti dell'area promozione stili di vita salutari

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
per ogni progetto possono esserci più relazioni, pareri e documenti tecnici da predisporre
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
per ogni progetto possono esserci più relazioni, pareri e documenti tecnici da predisporre
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti / Progetti

assegnati
100 100% 100OI1 Prevenzione malattie croniche

Garantire il monitoraggio sotto il profilo
tecnico scientifico dei progetti CCM

assegnati attraverso la predisposizione dei
previsti pareri tecnici

10 100

Partecipazione alle riunioni
dei tavoli tecnici /

convocazioni ricevute
internazionali

30 100% 100OI2 Prevenzione malattie croniche Livelli essenziali di assistenza 15 100

pareri istruttori predisposti /
pareri istruttori richiesti dalla

segreteria
del Comitato LEA

40 100% 100

predispsosizione proposta
aggiornamento

30 1 1

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti / Richieste

pervenute
30 100% 100OI3 Prevenzione malattie croniche

Garantire gli adempimenti relativi
all'articolo 4

bis della legge 28/02/2001 n.27
(monitoraggio

sanitario Bosnia-Herzegovina e Kossovo)

10 100

Numero di schede inserite
/Numero schede corrette

pervenute
70 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

proposta di documento delle
Azioni centrali

100 1 1OI4 Prevenzione malattie croniche
piano nazionale della prevenzione 2014 -

2018
documento azioni centrali

15 100

Relazioni, pareri, documenti
tecnici

predisposti / Progetti
assegnati

100 100% 100OI5 Promozione stili di vita salutari

Garantire il monitoraggio sotto il profilo
tecnico

scientifico dei progetti CCM
assegnati.

10 100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività

ponderata con i rispettivi pesi
20 100% 100A1.1

Definizione, sviluppo e attuazione delle
attività del CCM per l'anno 2015, anche

attraverso l'integrazione delle strategie del
Centro con il PNP e il Programma

"Guadagnare salute"

20 100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività

ponderata con i rispettivi pesi
20 100% 100A1.2

Attività per la gestione ed il coordinamento
del Piano nazionale della prevenzione

(PNP)
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Ritardi nello svolgimento dei progetti da parte dei partners firmatari degli accordi e nella trasmissione delle relazioni periodiche.
Fonte dati: DOCSPA - email.
OI2 - Ritardi nell'inoltro da parte delle Regioni della documentazione oggetto dell'attività istruttoria
Fonte dati: docspa e e-mail
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Eventuali malfunzionamenti del sistema informatico per l'inserimento dei dati
Fonte dati: DOCSPA - email - Sistema Monitoraggio Uranio (SMU)

OI4 - acquisizione contributi degli uffici interessati
acquisizione condivisione delle regioni
Fonte dati: e mail e docspa

OI5 - acquisizione da parte degli entri partners delle previste relazioni
 svolgimento dei progetti da parte dei partners firmatari degli accordi.
Fonte dati: DOCSPA - email
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV
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Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

3C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

Area Seconda 0B3-S

0B3

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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Direttiva di III Livello - anno 2015
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Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 1B2

1B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Il forte decremento della natalità in Italia richiede un intervento di corretta informazione e sensibilizzazione per la tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione
dell'infertilità, a partire dai più giovani. Al fine di predisporre un Piano nazionale in materia di fertilitàè stato istituito presso il Ministero, con DM 8/8/2014,  un apposito Tavolo
consultivo. L¿Ufficio coordinerà i lavori del Tavolo consultivo per acquisire elementi utili a predisporre una proposta di detto Piano Nazionale. Inoltre, per garantire il
miglioramento dell'assistenza alla gravidanza e al parto, fu stabilito in Conferenza Unificata, con un Accordo Stato-Regioni (16 dicembre 2010), un programma nazionale,
articolato in 10 linee di azione, per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo. L¿Ufficio garantendo, in collaborazione con la Direzione generale della programmazione, il coordinamento del rinnovato Comitato Percorso Nascita
nazionale (CPNn) provvederà a continuare il monitoraggio dell¿attuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome delle 10 linee di azione previste elaborando poi
il Rapporto finale sul Percorso Nascita, in base ai report forniti dai Comitati Regionali Percorso Nascita.
OI2 -  In tema di salute del bambino e dell'adolescente sarà assicurata la partecipazione attiva all¿Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza e ai suoi sottogruppi di lavoro
per fornire il contributo, per l¿ambito salute, per il nuovo Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza. Inoltre, in ambito salute pediatrico-adolescenziale verrà assicurata: la
partecipazione al ¿Tavolo tecnico sullo sviluppo delle reti assistenziali pediatriche e sulle priorità assistenziali in ambito pediatrico¿ così da finalizzare le "Linee di indirizzo per la
promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrica adolescenziale"; si procederà al completamento
dell¿attuazione delle disposizioni previste alla Legge n. 31/2006 sulla sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e della morte inaspettata del feto (SUID), anche
attraverso la definizione di un accordo stato regioni sul modello organizzativo per l¿applicazione dei protocolli diagnostici approvati lo scorso ottobre e pubblicati il 22 novembre
2014 in Gazzetta Ufficiale; si proseguirà l¿iter per l¿adozione del DM per lo screening neonatale esteso per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e la
definizione dell'elenco delle patologie su cui effettuare detto screening, previsto dal comma 229, art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in collaborazione con ISS, Agenas e
DGPROGS.
OI3 - Come previsto  all¿articolo 27 comma 1-bis del Decreto legislativo n.251/2007, modificato dal Decreto legislativo n.18/2014, verranno predisposte le ¿Linee guida per la
programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale¿ attraverso il coordinamento di un apposito Tavolo tecnico, istituito con
DD 12-9-2014,  a cui partecipano rappresentanti delle istituzioni coinvolte e delle associazioni non governative con esperienza qualificata negli ambiti disciplinari interessati.
Nell'ambito della tutela della salute dei migranti, inoltre, proseguiranno le attività finalizzate ai loro bisogni specifici attraverso la realizzazione di un progetto FEI ad hoc, con la
diffusione del Piano d¿azione nazionale per la salute delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della Strategia Nazionale d¿inclusione dei Rom, dei Sinti e dei
Caminanti; in applicazione della L. 9/01/2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", verrà effettuato il
trasferimento dei relativi fondi alle Regioni e il monitoraggio delle attività. Continuerà ad essere assicurata la partecipazione, quale focal point nazionale, al Progetto europeo
EQUI-Health, coordinato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) anche collaborando con il Ministero dell¿Interno, la CRI, l¿OMS per la definizione delle linee
di indirizzo per l¿assistenza sanitaria nei centri di accoglienza.
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI4 -  In attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 194/78, verrà predisposta la relazione annuale sulla sorveglianza, prevenzione ed appropriatezza delle metodiche di
interruzione volontaria di gravidanza (IVG), attraverso l'elaborazione dei dati forniti dalle Regioni all'Istituto Superiore di Sanità e in attuazione delle disposizioni previste dalla
Legge 40/2004 verrà predisposta la relazione prevista dalla Legge 40/2004, in tema di sterilità infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA), sulla base dei dati raccolti
sull'attività delle strutture autorizzate e forniti annualmente dal Registro nazionale PMA (ISS). Verranno inoltre aggiornati i documenti di regolamentazione nazionale sulla PMA
(linee guida e due Decreti Ministeriali in materia, uno relativo alle modalità del Consenso informato e l'altro sui termini e modalità di conservazione degli embrioni ) anche
includendo la possibilità della fecondazione eterologa, considerato il decaduto divieto previsto dalla L.40/2004 a seguito della sentenza n.162 del 2014 della Corte
Costituzionale.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Il "Tavolo consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle cause di infertilità", istituito con DM 18 agosto 2014 e insediato il 1 ottobre 2014 nel corso
del 2015 si è riunito 4 volte (28 gen, 26 feb, 18 mar, 1 apr) completando il suo lavoro attraverso la redazione di un documento che è diventato parte integrante del Piano
nazionale per la fertilità, presentato dal Ministro in conferenza stampa il 27 maggio 2015. Lo scopo del Piano è collocare la Fertilità al centro delle politiche sanitarie ed
educative del nostro Paese per migliorare le conoscenze dei cittadini, promuoverne la consapevolezza in tema di fertilità, intervenire precocemente in caso di patologie che
possano compromettere l'apparato riproduttivo e favorire una ripresa della natalità.
Nel rispetto di quanto stabilito dall¿Accordo del 16.12.2010 " Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" il rinnovato Comitato Percorso Nascita nazionale (DM 19 dic 2014) si è insediato il 16 feb 2015
e riunito nuovamente il 13 maggio 2015 e il 24 novembre 2015. Durante l'incontro di maggio sono stati condivisi e validati i seguenti documenti:
- carta dei servizi del percorso nascita (CDS)
- Linee di indirizzo sull¿organizzazione del sistema di trasporto materno assistito(STAM)e del sistema di emergenza del neonato(STEN)
Durante l'incontro di novembre è stato presentato il documento di monitoraggio sullo stato di attuazione al 31.12.2014 delle azioni previste dall'accordo del 16.12.10, realizzato
sulla base dei report compilati dalle regioni, e dei dati della fonte informativa CEDAP per gli anni 2013-2014 elaborati dall'Ufficio di statistica del Ministero. Nel documento di
monitoraggio sono state segnalate le criticità ancora esistenti per ogni singola regione e provincia autonoma.

OI2 -  FASE  1 :
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è partecipato alle attività per la redazione del IV
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato in sede plenaria il 28.07.15, contribuendo ai lavori del
Sottogruppo 1 Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie [incontri del 23/1, 27/2, 26/3, 27/4, 24/5, 11/6, 24/6], del sottogruppo 3 Strategie e interventi
per l'integrazione sociale [29/1, 20/3], e del sottogruppo 4 Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza [incontri del 4/2; 12/3; 23/4; 27/4;
19/5]. Nell'ambito del Tavolo tecnico sullo sviluppo delle reti assistenziali pediatriche e sulle priorità assistenziali in ambito pediatrico, costituito con Decreto 3.12.2014 presso la
DGPROF, sono state perfezionate le "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in
area pediatrica adolescenziale" citate, già predisposte dalla DGPREV insieme alla DGPROGS. Relativamente alla Legge 31/2006 Disciplina del riscontro diagnostico sulle
vittime della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto: si è partecipato ai lavori del Tavolo Tecnico Interregionale SIDS, in occasione delle sedute del
24/2 e del 17/3, per la definizione del documento organizzativo, già elaborato dal Gruppo di lavoro SIDS del Ministero della salute, utile ad un prossimo Accordo Stato Regioni.
E' stato trasferito lo stanziamento definitivo di euro 2.310,00 del cap. 4385/01. Si è poi collaborato con l'Università di Milano per la banca dati nazionale SIDS ed è stato trasferito
lo stanziamento definitivo di euro 15.563,00 dei relativi fondi cap. 4385/2. Lo schema di Decreto del Ministro della salute per lo screening neonatale esteso, da realizzare anche
in via sperimentale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e la definizione delle patologie su cui effettuare detto screening, dopo l'acquisizione del parere del
Garante della protezione dei dati personali, è stato inviato il 30.04.2015 alla Conferenza Stato-Regioni per il previsto parere. Sono seguiti incontri con il tavolo tecnico
interregionale per la discussione del testo del decreto. E' stato presentato un documento di indirizzo, approvato dal Ministro, su I primi 1000 giorni di vita: dal concepimento ai
due anni di età, insieme con le società scientifiche interessate, per porre l'attenzione sui principali fattori di rischio e sulle azioni preventive. Nel 2015 sono stati organizzati alcuni
eventi per la promozione della salute pediatrica: due giornate di sensibilizzazione sulle manovre di disostruzione pediatriche rivolte a tutti i dipendenti delle sedi centrali del
Ministero; il workshop Prevenire le malformazioni congenite: dalle Raccomandazioni europee alle azioni nazionali, in collaborazione con il CNMR dell'ISS. E' stata assicurata: la
partecipazione ai lavori del Gruppo tecnico in materia di odontoiatria per la redazione delle Raccomandazioni per la promozione della salute orale in età perinatale; la
sottoscrizione il 2.04.2015 del Protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Salute Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione, e la relativa partecipazione alle
riunioni del Comitato Paritetico MIUR-MdS previsto dall'art. 5 del PdI; la partecipazione ai lavori del Comitato Paritetico istituito presso il MIUR/DG per lo studente per la
definizione del documento Linee di indirizzo per la somministrazione di farmaci in orario scolastico; la partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la
promozione dell'allattamento al seno (TAS); il sostegno al Progetto SIAMO (Società Italiana Adolescenti Malati Oncologici).&#8195;
OI3 -  FASE  1 :
Sono stati coordinati i lavori del Tavolo tecnico per le linee guida sugli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, secondo l'art. 27 del Dlgs 2007, n.251, come modificato dall¿art.1 del d.lgs 21.02.14,
n.18 (istituito con DD 12/9/2014 e integrato con DD 12/5/2015), riunito in plenaria il 18/02. I lavori sono stati organizzati in tre sottogruppi: 1) Accoglienza e Individuazione
(primissima accoglienza, transito, SPRAR, sul territorio), Sistema di referral verso i servizi socio-sanitari e presa in carico multidisciplinare e integrata; 2) Prevenzione,
trattamento e riabilitazione; Mediazione linguistica-culturale; 3) Certificazione. I sottogruppi si sono riuniti 4 volte ciascuno e i contributi sono stati riorganizzati in una bozza di
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
documento unico affidato ad un Gruppo redazionale, che si è riunito 7 volte. Ad agosto è stato pubblicato il Dlgs n.142/15 per l¿attuazione della direttiva 2013/32/UE
sull¿accoglienza e il riconoscimento dello status dei richiedenti protezione internazionale. Ciò ha portato un rallentamento della redazione delle linee guida per la revisione della
parte normativa in coerenza con la nuova norma. Pertanto, pur se il documento è ad un ottimo punto di elaborazione, non è stato possibile concludere la redazione per la
prevista data del 31.12.15, ed il tavolo tecnico è stato prorogato con DD del 30.12.15 fino al 30.06.16. Sulla tutela sanitaria degli immigrati questa Direzione, utilizzando fondi
residui del Programma FEI (euro 200.000), ha realizzato un¿idea progettuale per il miglioramento dello stato di salute e di inclusione nel S.S.N dei cittadini di Paesi terzi, con
riferimento ai gruppi vulnerabili, come donne, minori, famiglie monoparentali e gruppi a rischio di esclusione sociale. Il Progetto FEI ¿Integrazione socio-sanitaria dei cittadini dei
paesi terzi¿, con OIM e IFO, ha previsto due interventi:1) promozione cultura della prevenzione, con facilitazione all¿accesso alle vaccinazioni e di educazione sanitaria e
promozione di corretti stili di vita tra popolazioni immigrate, nonché rafforzamento di reti tra attori locali, aziende sanitarie locali, servizi socio-sanitari, società civile e comunità
immigrate; 2) facilitazione accesso diagnosi precoce dei tumori femminili per donne straniere in Italia. Il progetto si è concluso positivamente il 30.06.15. Il Piano d¿azione per
salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC), predisposto dal tavolo salute previsto dalla strategia nazionale RSC e coordinato da questa Direzione, è stato
trasmesso, previa autorizzazione del Ministro, a tutti gli Assessorati regionali alla salute a dicembre 2015, e poi pubblicato sul portale del Ministero. Sono proseguite le attività
del progetto europeo Equi-health, assicurando la partecipazione quale focal point nazionale e collaborando con altre amministrazioni centrali coinvolte in materia di migrazioni
(interno, lavoro e politiche sociali, giustizia). Sono state avviate le attività previste dal Fondo Europeo FAMI 2016-2021, con il Ministero dell¿Interno, in particolare in ambito
INTEGRAZIONE e in ambito ASILO per la primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare. Inoltre è stato acquisito dal CSS il 18.7.15 il previsto parere per
aggiornare il protocollo multidisciplinare per l¿accertamento dell¿età dei minori non accompagnati, ed è stato assicurato il supporto tecnico all¿Ufficio legislativo negli incontri
con il DAGL per lo Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/33/UE Accoglienza e Procedure-Dlgs 18/2014. Infine è stato trasferito alle regioni lo
stanziamento definitivo di euro 176.880,00 del cap.4385/03 per interventi di prevenzioni per le mutilazioni genitali femminili.
OI4 -  FASE  1 :
E' stata effettuata in collaborazione con l'ISS e la prof.ssa Morresi, esperta del Ministro, l'elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione della legge contenente norme in
materia di Procreazione Medicalmente Assistita e la predisposizione della relativa relazione annuale inviata al Parlamento il 27 giugno 2015.
Per la predisposizione della relazione sulla piena attuazione della L.194/78 sull'Interruzione volontaria di gravidanza è stato riattivato il Tavolo tecnico, istituito dal Ministro con i
referenti regionali, che si è riunito il 14 gennaio 2015 per continuare lo specifico monitoraggio sulla piena applicazione di tale legge su tutto il territorio nazionale, avviando una
rilevazione ad hoc sulle attività di IVG e sul relativo esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza dei soli ginecologi, a livello di singola struttura di ricovero e nei consultori
familiari, e individuare eventuali criticità. E' stato richiesto alle Regioni l'invio dei dati di monitoraggio per la fine di luglio 2015. I dati sono stati quindi elaborati ed è stata
predisposta la relativa relazione annuale inviata al Parlamento il 26 ottobre 2015.
E' stato inoltre avviato uno specifico progetto CCM per migliorare ulteriormente la qualità dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza IVG e condividere buone pratiche tra le
regioni, nonché creare una comunità di pratica per affrontare eventuali criticità rilevate.
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Si è proceduto all¿aggiornamento delle linee guida PMA previste all'art.7 della L.40/2004, anche attraverso la consultazione di un apposito tavolo tecnico, convocato dall'Ufficio
di Gabinetto, che si è riunito il 4 marzo e il 18 marzo, al fine di assicurare il pieno e coerente recepimento della sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, che ha fatto
decadere il divieto di fecondazione eterologa in Italia. Il nuovo testo delle linee guida PMA ha avuto il parere positivo del CSS in data 12 maggio 2015 ed è stato quindi inviato al
Ministro per la sua adozione con DM che è stato firmato il 30 giugno 2015 e pubblicato in G.U. n. 161 del 14.07.2015.
Per l'aggiornamento dei decreti previsti agli artt. 6 e 17 della L.40/2004, in collaborazione con l'ufficio Legislativo, è stato attivato l'incontro con il Ministero della Giustizia e si
resta anche in attesa di provvedimenti normativi nazionali per il recepimento delle direttive europee in materia di donazione di gameti, nonché della sentenza della Consulta
sull'uso degli embrioni in stato di abbandono per i fini della ricerca, prevista per marzo 2016; tuttavia, con appunto del 22.02.2015, la Direzione ha sottoposto agli Uffici di diretta
collaborazione la proposta di aggiornamento delle Linee Guida e dei decreti previsti agli artt. 6 e 17 della L. 40/2004. In ambito PMA si segnala che in data 25 marzo 2015 è
stato sancito l'accordo stato-regioni per le verifiche ai centri PMA, e in data 31 luglio 2015 è stato predisposto il DM per l'istituzione del registro nazionale di detti valutatori.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
La predisposizione delle linee guida sulle vittime di tortura ha richiesto più tempo per l'adeguamento del testo alle novità legislative introdotte dal decreto legislativo n. 142/15 per
l'attuazione della direttiva 2013/32/UE su Accoglienza e riconoscimento dello status dei richiedenti protezione internazionale.
La produzione di detta normativa ha determinato anche una ridotta disponibilità dei componenti del tavolo tecnico competenti per gli aspetti giuridici. Al fine di perfezionare il
documento, il tavolo tecnico ha avuto un rallentamento, e di conseguenza si allega una bozza di documento ed il relativo decreto di proroga.

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Riunioni  del Tavolo
Consultivo Fertilità

organizzate
15 3 3OI1

Attività, indirizzi e programmi in tema di
salute della donna nelle varie fasi della

vita

Assicurare la promozione e la tutela della
salute riproduttiva e del percorso nascita

attraverso la definizione del "Piano
nazionale per la tutela e conoscenza della
fertilità e prevenzione dell'infertilità", con il
contributo del relativo Tavolo consultivo, e
il monitoraggio delle 10 azioni dell'Accordo

10 dicembre 2010 sul Percorso nascita
con il  Comitato Percorso Nascita

nazionale (CPNn)

25 100

Trasmissione per adozione
del  Piano nazionale fertilità

35 1 1

Riunioni  del CPNn
organizzate

25 2 2

Report annuale
sull'attuazione dell'Accordo

10-12-2010
25 1 1

Riunioni ONIA
partecipate/Riunioni ONIA

organizzate
25 1 1OI2

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

Assicurare la promozione e tutela della
salute dei bambini e degli adolescenti,

anche  la definizione del Piano Nazionale
Infanzia e Adolescenza predisposto

nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Riunioni ONIA
partecipate/Riunioni ONIA

organizzate
25 1 1OI2

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza
Infanzia e Adolescenza (ONIA) 25 100

Contributo per l'ambito salute
per il Piano Nazionale

Infanzia e Adolescenza
25 1 1OI2

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

Assicurare la promozione e tutela della
salute dei bambini e degli adolescenti,

anche  la definizione del Piano Nazionale
Infanzia e Adolescenza predisposto

nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale
Infanzia e Adolescenza (ONIA)

25 100

Report semestrale attività
svolte in ambito salute

pediatrico-adolescenziale
25 2 2

SIDS - impegno conto
competenze su stanziamento

definitivo
25 100% 100%

Riunioni Tavolo tecnico
vittime tortura organizzate

25 3 2OI3
Attività, indirizzi e programmi  in tema di

salute della donna e del bambino
immigrati

Assicurare la promozione e la tutela della
salute dei migranti, anche attraverso la
predisposizione delle Linee Guida per
l'assistenza alle vittime di tortura con il
coinvolgimento delle associazioni attive

sul territorio e delle altre istituzioni
coinvolte.

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

Trasmissione per adozione
delle Linee guida vittime di

tortura
25 1 1OI3

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute della donna e del bambino

immigrati

Assicurare la promozione e la tutela della
salute dei migranti, anche attraverso la
predisposizione delle Linee Guida per
l'assistenza alle vittime di tortura con il
coinvolgimento delle associazioni attive

sul territorio e delle altre istituzioni
coinvolte.

25 100

Report semestrale attività
svolte in ambito salute dei

migranti
25 2 2

MGF - impegno conto
competenze su stanziamento

definitivo
25 100% 100%

predisposizione relazione al
parlamento (LEGGE 40/2004)

30 1 1OI4
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza
dell'interruzione volontaria di gravidanza e

della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare l'attuazione delle disposizioni
previste dalla  L.194/1978  (IVG) e dalla

L.40/2004 (PMA) , anche attraverso
l'adeguamento delle disposizioni nazionali
per la regolamentazione della PMA di tipo

eterologo in Italia.

25 100

predisposizione relazione al
parlamento (LEGGE 194/78)

30 1 1

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 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(*)

proposta di aggiornamento
delle linee guida PMA

25 1 1OI4
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza
dell'interruzione volontaria di gravidanza e

della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare l'attuazione delle disposizioni
previste dalla  L.194/1978  (IVG) e dalla

L.40/2004 (PMA) , anche attraverso
l'adeguamento delle disposizioni nazionali
per la regolamentazione della PMA di tipo

eterologo in Italia.

25 100

proposta di aggiornamento
decreti previsti agli artt.6 e 17

della L.40/2004
15 1 1

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Partecipazione attiva dei componenti del Tavolo consultivo fertilità. Partecipazione fattiva delle Regioni per la trasmissione dei dati su attuazione Accordo Percorso nascita.
Fonte: DOCSPA
OI2 - Mancata organizzazione incontri Oss. Naz. Infanzia e Adolescenza. SIDS: eventuale mancato stanziamento dei fondi
Fonte: DOCSPA; SICOGE
OI3 - Mancata collaborazione dei componenti del Tavolo tecnico per le LG assistenza vittime di tortura. MGF: eventuale mancato stanziamento dei fondi
Fonte: DOCSPA; SICOGE
OI4 - Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni. Interventi normativi ulteriori in ambito di PMA.
Fonte: DOCSPA; Sito web del Ministero
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

2A3_F1

Area Seconda 0B3-S

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 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2015

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2015 Data Completamento: 31/12/2015

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4385/01 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL

RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI
IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE

€ 2.310,00 € 2.197,00OI2

4385/02 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA
DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI

FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE

€ 18.256,00 € 15.563,00

4385/03 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE/EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI

GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE

BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE

€ 185.943,00 € 176.880,00OI3
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