Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 1 - Affari Generali
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'articolo 3, comma 1 del DM 8 aprile 2015 - d'individuazione degli Uffici di livello non generale del Ministero della Salute - ha assegnato all'Ufficio 1 della DGPRE la
competenza relativa all'espletamento delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di competenza della citata Direzione e per il funzionamento
degli uffici periferici USMAF-SASN da essa dipendenti.
In relazione alla su descritta competenza, per l'espletamento della quale sono adottate, da parte del Direttore della DGPRE, linee di indirizzo operativo agli Uffici centrali e
periferici della citata Direzione generale, allo scopo di identificare più compiutamente la competenza medesima assegnata all'Ufficio 1, l'obiettivo in questione intende realizzare,
sulla base di un'attenta valutazione e monitoraggio dei reali consumi e dei relativi costi degli acquisti effettuati dalle menzionate strutture, un'efficace programmazione dei volumi
complessivi dei fabbisogni e di ottimizzazione delle risorse, in linea con i programmi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
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 realizzato in attuazione del programma annuale di attività.
OI3 - 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.
OI4 - 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.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
La relazione illustrativa è stata predisposta ed allegata
OI2 - FASE 1 :
Al 31 dicembre 2016 sono stati predisposti 48 accordi su 48 progetti approvati.
Di questi 11 nell'area progettuale e 37 nelle azioni centrali.
OI3 - FASE 1 :
Sono state gestite un totale di 2064 schede nel corso del 2016 per un FTE dedicato di 1,4
OI4 - FASE 1 :
Al 31 dicembre 2016 i dati dei capitoli sono i seguenti:
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Per il capitolo 4393/02 sono stati impegnati in conto competenza 10.166.844,31 euro su uno stanziamento di 10.167.727,00 euro
Per il capitolo 4100/38 sono stati impegnati in conto competenza 170,00 euro su uno stanziamento di 2564,00 euro
Per il capitolo 4100/22 sono stati impegnati in conto competenza 3.440.000,00 euro su uno stanziamento di 3.440.000,00 euro
Per il capitolo 2421/1 sono stati impegnati in conto competenza 1.803.997,31 euro su uno stanziamento di 2.147.811,00 euro
Per il capitolo 4100/15 sono stati impegnati in conto competenza 0,00 euro su uno stanziamento di 1772,00 euro;
Per il capitolo 4100/16 sono stati impegnati in conto competenza 157.643,98 euro su uno stanziamento di 172.065,00 euro;
Per il capitolo 4100/21 sono stati impegnati in conto competenza 272.000,81 euro su uno stanziamento di 276.000,00 euro;
Per il capitolo 4100/23 sono stati impegnati in conto competenza 1.022.124,93 euro su uno stanziamento di 1.030.634,00 euro;
Per il capitolo 4100/62 sono stati impegnati in conto competenza 10.000.000,00 euro su uno stanziamento di 10.000.000,00 euro;
Il rapporto numerico tra impegnato in conto competenza e stanziamento definitivo è 98,62%
L'obiettivo in questione non è stato raggiunto nella percentuale prevista del 100% per un fattore riconducibile al solo capitolo di spesa 2421/1, non imputabile alla performance
dell'Ufficio 1, di cui si fornisce il seguente chiarimento. Con il predetto capitolo si è provveduto, nell'anno 2016, alle spese di funzionamento degli Uffici periferici della DGPREV componente SASN, sulla base dei rappresentati fabbisogni di beni e servizi nell'anno da parte delle citate strutture. L'Ufficio 1, relativamente al volume di richieste presentate
dalle medesime strutture ad inizio anno, ha proceduto alla corrispondente assegnazione dei fondi necessari le cui spese sono state impegnate sotto il profilo contabile.
Nell'ultimo scorcio dell'anno, a seguito di una nuova valutazione dei menzionati fabbisogni ad opera degli Uffici periferici, è risultato che gli stessi Uffici, rispetto alla previsione
iniziale di spesa, hanno sovrastimato le occorrenze finanziarie, per cui non è stato più necessario attribuire ulteriori fondi del pertinente capitolo. Da quanto esposto, risultano
giustificate le economie sul capitolo 2421/1 non ascrivibili all'Ufficio 1

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
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Criticità Rilevate
OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

espletamento delle procedure di
Realizzazione del processo di
acquisizione di fornitura di beni e servizi di centralizzazione degli acquisti di beni e
competenza della direzione generale e per servizi degli Uffici centrali della DGPRE e
il funzionamento degli uffici periferici
degli Uffici USMAF/SASN da essa
USMAF-SASN
dipendenti.
Procedure amministrative connesse al
Garantire il supporto all'elaborazione e la
funzionamento del Centro nazionale per la
realizzazione del programma annuale di
prevenzione ed il controllo delle malattie
attività del CCM
(CCM).
Consolidare i livelli di efficienza nella
gestione del personale e convenzioni e
gestione delle presenze e dell'attività di
incarichi ai medici fiduciari in Italia e
servizio delle risorse umane assegnate
all¿estero
alla Direzione
Attività connesse all gestione finanziaria, Massimizzazione della capacità di spesa
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

40

100

Predisposizione di una
relazione illustrativa delle
azioni attuative del processo
e delle strategie conseguite in
termini di razionalizzazione
degli acquisti e ottimizzazione
della spesa

35

100

Accordi predisposti/progetti
approvati

5

100

Schede del personale gestite
/ FTE dedicati

100

20

100

Impegnato in conto

100

100

1

1

100

100

100

Media
del
1474,28
Minister
o
100

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

DGPRE - Ufficio 1 - Affari Generali

Pagina 3 di 9

98,62%

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 1 - Affari Generali
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

OI4

economica e contabile finalizzate anche
alla massimizzazione della spesa

Massimizzazione della capacità di spesa

20

Totale

100

100

Indicatore

competenza/stanziamento
definitivo

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

100

98,62%

(*) 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 Dati: DOCSPA
OI3 - Fonte Dati: GEPE
OI4 - Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) o di altri Uffici coinvolti nell'attività. Fonte Dati: SICOGE
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Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
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Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza
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Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

3

A3_F3

5

A3_F2

0

A3_F1

6

A1_F3

0

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

1

A2_F5

0

A2_F4

2

A2_F3

5

A2_F2

4

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.
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Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Importo
speso
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI4

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

DGPRE - Ufficio 1 - Affari Generali
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Importo
speso

€ 2.147.811,00

€ 1.772,00

€ 172.065,00
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI4

Capitolo/Piano Gestione
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.
4100/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ATTIVITA'
DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE
UMANA
4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA
4100/38 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ISPEZIONI
ED INCHIESTE TECNICHE
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Stanziato

Importo
speso

€ 276.000,00

€ 3.440.000,00
€ 1.030.634,00
€ 2.564,00
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

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

€ 10.167.277,00
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Revisione delle convenzioni con il personale e le strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. L'intento è quello di rivedere
tutte le convenzioni in atto per quanto riguarda le strutture esterne e di istituire un tavolo di lavoro con i Direttori USMAF SASN per la revisione delle convenzioni con i fiduciari
OI2 - Migliorare l'applicativo NSIASN in collaborazione con il sistema informativo per implementare il sistema e renderlo più fruibile dagli utenti e soprattutto più rispondente alle
esigenze dell'Amministrazione in termini di efficienza e trasparenza (report delle prestazioni dei sanitari e aggiornamento dell'anagrafica degli assistiti)
OI3 - migliorare la gestione giuridica ed economica del personale a rapporto convenzionale con particolare attenzione al contenzioso (migliorando i rapporti tra gli uffici
interessati e l'Avvocatura dello Stato) ed all'espletamento dei procedimenti disciplinari in collaborazione con i Direttori degli USMAF SASN competenti con lo scopo di adottare
criteri di analisi e di valutazione coerenti e trasparenti su tutto il territorio
OI4 - MIGLIORARE LE PROCEDURE PER I RIMBORSI DELLE SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE NAVIGANTE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SPESE
ODONTOIATRICHE E ALLE SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERNO MEDIANTE LA REVISIONE DELLE CONVENZIONI E IL MONITORAGGIO DELLE NUOVE PROCEDURE
PREVISTE CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE PER APPORTARE EVENTUALI CORRETTIVI E VALUTARNE L'EFFICACIA
OI5 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER IL RINNOVO DELL'ACN PER I FIDUCIARI ATTRAVERSO CONFRONTI CON I SINDACATI DI CATEGORIA
OI6 - MONITORARE LA SPESA SOSTENUTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA AL PERSONALE NAVIGANTE (CURE
CONSERVATIVE E PROTESICHE)CON L'OBIETTIVO DI ANALIZZARE LA RICADUTA ECONOMICA SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE E DELLE
CHECK LIST INTERNE ALL'UFFICIO 10 PER CONTROLLI STANDARDIZZATI. LA CRITICITA' MAGGIORE E TRASVERSALE A TUTTI I PROCEDIMENTI PER IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA E' LA COLLABORAZIONE DEI DIRETTORI USMAF-SASN COMPETENTI PER TERRITORIO.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
7 proposte di recesso fiduciari operanti vicino ambulatori SASN di Roma
50 convenzioni revisionate/50 convenzioni in essere
OI2 - FASE 1 :
7 corsi per fiduciari in collaborazione con Usmaf-sasn
generazione automatica su NSIASN delle distinte riepilogative prestazioni fiduciari con eliminazione delle distinte cartacee.
incontri con legislativo e DGSIS per realizzazione ANA e contestuale aggiornamento su NSIASN dei dati relativi agli assistiti e alla creazione della cartella sanitaria
DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI3 - FASE 1 :
Provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un medico ambulatoriale Usmaf Sasn Campania/segnalazione di avvio procedimento disciplinare da parte direttore Usmafsasn Campania;
provvedimento disciplinare adottato nei confronti di 4 medici fiduciari del Lazio e di uno della Lombardia/segnalazioni da parte ex sasn Centro Nord Italia
OI4 - FASE 1 :
Circolare su spese all'estero adottata nel mesi di luglio 2016
Circolare su nuove procedure spese odontoiatriche adottata a settembre 2016
Adozione del protocollo informatico (DOCSPA) ad aprile a Napoli e Genova
OI5 - FASE 1 :
Confronto con sindacati per rinnovo ACN medici fiduciari e superamento criticità rilevate negli anni. redazione bozza di nuovo ACN
OI6 - FASE 1 :
€ 976.159,85 (importi pagati + impegnati al 31/12/2016)/ € 2.615.524,00 (media importi pagati nel triennio 2013-2015).
L'obiettivo assegnato è un abbattimento del 15% che è stato ampiamente ottenuto, in quanto è stata realizzata una riduzione del 63%
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
Disponibilità fiduciari e medici ambulatoriali ad utilizzo piattaforma NSIASN
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
Inadeguata formazione sul protocollo informatico
OI5 - FASE 1 :

DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
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01/03/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI6 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Predisposizione delle convenzioni con il
personale e strutture sanitarie esterne

OI2

Gestione dell'applicativo NSIS

Descrizione Obiettivo

Revisione convenzioni

Migliorare l'efficacia dell'applicativo NSIS
semplificando ed incentivando l'utilizzo da
parte degli addetti

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

20

100

100

Indicatore

numero convenzioni
odontoiatriche
revisionate/revisioni
odontoiatriche complessive
proposta condivisa con
direttori USMAF di revisione
convenzioni con fiduciari
CORSI FORMATIVI PER
MEDICI FIDUCIARI
GENERAZIONE
AUTOMATICA REPORT
PRESTAZIONI MEDICI
FIDUCIARI
AGGIORNAMNETO
ANAGRAFE DEGLI
ASSISTITI

Totale

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

50

100

100

50

5

7

40

5

7

50

1

1

10

1

1

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
01/03/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

OI3

Amministrazione giuridica ed economica
del personale a rapporto a convenzione

Migliorare l'efficacia nella gestione dei
procedimenti disciplinari

10

100

OI4

Procedimenti di rimborsi delle spese
sanitarie

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE
PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI

20

100

OI5

OI6

Predisposizione ACN personale sanitario

Procedimenti di rimborsi delle spese
sanitarie

REVISIONE ACN MEDICI FIDUICIARI

10

RIDUZIONE DEL 15 % DELLE SPESE
ODONTOIATRICHE RIMBORSATE
RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO

20

Totale

100

100

100

Indicatore

PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI CONCLUSI
/SEGNALAZIONI DA PARTE
DEI DIRETTORI USMAF SASN
ADOZIONE NUOVA
PROCEDURA DI
RIMBORSO SPESE
ODONTOIATRICHE
ADOZIONE PROTOCOLLO
INFORMATICO
ADOZIONE NUOVA
PROCEDURA DI
RIMBORSO SPESE
ALL'ESTERO
NUMERO INCONTRI CON
OO.SS.
REDAZIONE NUOVA
IPOTESI ACN
SPESE ODONTOIATRICHE
SOSTENUTE NEL
2016/MEDIA TRIENNIO

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

90

100

40

1

1

20

1

1

40

1

1

50

3

4

50

1

1

100

85

37

(*) 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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
01/03/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

OI6

Procedimenti di rimborsi delle spese
sanitarie

PRECEDENTE

20

Totale

100

100

Indicatore

PRECEDENTE

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

85

37

(*) 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 - collaborazione direttori USMAF - SASN per la redazione di proposte di cui all'indicatore 2
OI2 - Collaborazione DGSISS
OI3 - tempestività delle segnalazioni da parte dei Direttori USMAF-SASN
OI4 - FONTE DOCSPA
OI5 - Collaborazione DGPOB per consulenza in relazioni sindacali
OI6 - COLLABORAZIONE DEGLI USMAF SASN NEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE CON RIGUARDO SOPRATTUTTO ALLA COMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE

DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
01/03/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

5

A3_F3

9

A3_F2

0

A3_F1

3

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
01/03/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

16

A2_F2

10

A2_F1

2

A1_F2

1

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN
01/03/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Capitolo/Piano Gestione
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.
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
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

DGPRE - Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

Stanziato

Importo
speso

€ 5.500.000,00

€ 7.596.000,00

€ 200.000,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Emanazione di prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, su parere del CSS, su materiali diversi da quelli previsti dal DPR n. 285/90.
OI2 - Servizi on line monitorati:
- Autorizzazione all'impiego a contatto con l¿acqua potabile di un nuovo materiale od un nuovo costituente;
- Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale da utilizzarsi per uso termale;
- Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua prelevata alla sorgente da utilizzarsi per l'imbottigliamento e la vendita.
OI3 - Tutela della salute pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle acque, attraverso la valutazione delle istanze pervenute e attraverso l'esame dei dati di qualità delle acque.
OI4 - Predisposizione di atti normativi, regolamenti, circolari, linee guida ecc.
OI5 - Emanazione di circolari, comunicati, linee di indirizzo, monitoraggio e valutazione di progetti CCM; partecipazione/organizzazione di seminari tecnici/convegni;
partecipazione a comitati tecnici nazionali per la realizzazione di programmi, documenti di indirizzo e strategie nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici,
gestione rischi inquinamento indoor e sicurezza in ambiente scolastico; coordinamento gruppi di lavoro ad hoc; aggiornamento portale istituzionale.

OI6 - Garantire la raccolta strutturata dei dati e l'informazione al pubblico.
OI7 - Aggiornamento e pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dell'Elenco Nazionale dei medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa
vigente.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
NUM=DEN=166; FONTI: DOCSPA, mail, telefonate, incontri con utenza
Attività 2016:
DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
- emanazione di pareri e quesiti tecnico-giuridici, in materia di polizia mortuaria, richiesti da alcune Regioni;
- predisposizione di Circolari ministeriali, emanate dal Ministero della Salute, in merito ad interpretazioni di norme sulla polizia mortuaria e precedenti Circolari del Ministero della
Salute, concernenti sempre la polizia mortuaria;
- pareri tecnico-giuridico su leggi regionali, sia in materia di polizia mortuaria;
- quesiti ed istanze di chiarimenti, tecnico-giuridici provenienti, sia da privati cittadini che dai Comuni, sia in materia di polizia mortuaria.
OI2 - FASE 1 :
NUM=DEN=7; FONTI: Sito istituzionale (sezione "Acque potabili"), DOCSPA, mail.
Attività 2016:
- procedimenti autorizzativi in materia di acque minerali, termali e di sorgente: esame della documentazione allegata alle domande prima dell¿invio al CSS per il parere di
competenza;
- partecipazione ai lavori del gruppo istruttorio acque minerali presso la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità;
- partecipazione ai lavori della commissione pubblicità;
- predisposizione circolari in materia di acque minerali termali ed in materia di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
- partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico Termalismo insediato nell¿aprile 2016 dal Sottosegretario alla Salute;
- navi cisterna: partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni alle navi cisterna per il
trasporto di acqua destinata al consumo umano; predisposizione dell¿accordo interministeriale per la copertura delle spese inerenti le verifiche tecniche sulle navi;
predisposizione proposta di modifica DM 474/88;
- comunicazione istituzionale: elaborazione di testi per l¿area tematica del portale del Ministero;
- supporto altre DG: valutazione, con partecipazione alle riunioni programmate dalla DGSAN, del manuale di buona prassi igienica dei chioschi e fontanelle pubbliche;
- attività di competenza in merito alla problematica della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche in alcuni comuni delle province di Vicenza, Padova e Verona;
- collaborazione con la Regione Lazio per la predisposizione dei rapporti trimestrali sulle attività di rientro dei valori di parametro per arsenico e fluoro, ai sensi della procedura
d¿infrazione 2014/215;
- modifica dell¿Allegato I, parte B, del d.lgs. 31/2001 (Cromo VI).
OI3 - FASE 1 :
NUM=DEN=358; FONTI: Sito istituzionale (sezione "Acque potabili"), DOCSPA, mail
DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Attività 2016:
- procedimenti autorizzativi in materia di acque minerali, termali e di sorgente: esame della documentazione allegata alle domande prima dell¿invio al CSS per il parere di
competenza;
- partecipazione ai lavori del gruppo istruttorio acque minerali presso la Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità;
- partecipazione ai lavori della commissione pubblicità;
- predisposizione circolari in materia di acque minerali termali ed in materia di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
- partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico Termalismo insediato nell¿aprile 2016 dal Sottosegretario alla Salute;
- navi cisterna: partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni alle navi cisterna per il
trasporto di acqua destinata al consumo umano; predisposizione dell¿accordo interministeriale per la copertura delle spese inerenti le verifiche tecniche sulle navi;
predisposizione proposta di modifica DM 474/88;
- comunicazione istituzionale: elaborazione di testi per l¿area tematica del portale del Ministero;
- supporto altre DG: valutazione, con partecipazione alle riunioni programmate dalla DGSAN, del manuale di buona prassi igienica dei chioschi e fontanelle pubbliche;
- attività di competenza in merito alla problematica della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche in alcuni comuni delle province di Vicenza, Padova e Verona;
- collaborazione con la Regione Lazio per la predisposizione dei rapporti trimestrali sulle attività di rientro dei valori di parametro per arsenico e fluoro, ai sensi della procedura
d¿infrazione 2014/215;
- modifica dell¿Allegato I, parte B, del d.lgs. 31/2001 (Cromo VI).
OI4 - FASE 1 :
NUM=DEN=132; FONTI: DOCSPA, mail, gepe
Attività 2016:
- realizzazione di video per la prevenzione degli incidenti nelle abitazioni dei bambini alle varie fasce di età;
- partecipazione al gruppo di lavoro ¿revisione dei requisiti psicofisici idoneità alla patente nautica¿;
- elaborazione pareri in materia di idoneità psicofisica della patente guida.
OI5 - FASE 1 :
NUM=DEN=68; FONTI: DOCSPA, mail, portale istituzionale, documentazione disponibili in stampa (N.B. sono escluse le attività svolte dal dott. Di Benedetto su incarico diretto
del Direttore Generale della prevenzione sanitaria: tali dati non sono stati comunicati da parte dell'interessato)
DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Attività 2016:
- valutazione dell¿impatto sanitario connesso alle richieste di modifica, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di impianti produttivi del territorio nazionale;
- partecipazione ai lavori del tavolo sulla mobilità sostenibile;
- preparazione di bozze di risposte per i cittadini concernenti le richieste di intervento per situazioni a rischio di igiene ambientale nel territorio locale;
- relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione e connesse attività di verifica dei dati; adempimenti comunitari in materia di acque di balneazione;
- partecipazione ai lavori del Comitato Strategia Marina presso Ministero dell¿Ambiente;
- valutazione delle richieste di accesso e risposte a quesiti in materia di inquinamento ambientale;
- raccolta di elementi informativi agli atti dell'ufficio nell'ambito dei procedimenti giudiziari per reati ambientali;
- interrogazioni parlamentari: raccolta di elementi informativi agli atti dell'ufficio;
- supporto al MATTM nell'abito dei procedimenti amministrativi relativi alle aree SIN (approvazione progetti di bonifica, accordi di programma ecc. ecc.);
- partecipazione ai lavori del coordinamento ex art. 20 del d.lgs. 155/2010 in materia di aria ambiente.
- elaborazione pareri tecnici di competenza su decreti/regolamenti in materia ambientale (decreti in materia di: recepimento direttiva 2015/1480; SAE; bioraffinerie; rev. allegato
X, parte prima, del d.lgs. n. 152/2006; compostaggio rifiuti organici; qualità delle misure dell¿aria; biomasse combustibili; rilascio certificazione ambientale dei generatori di
calore; inquinamento acustico; edilizia; piano energetico);
- partecipazione ai lavori della commissione per l¿aggiornamento dell'elenco combustibili di cui all¿allegato X, Parte quinta, del D.lgs. 152/2006;
- partecipazione ai lavori dei tavoli tecnici istituiti presso la Presidenza del Consiglio (DICA) nell'ambito dei procedimenti di rimessione ex articolo 14-quater, comma 3, della
legge n. 241/1990;
- partecipazione ai lavori del tavolo tecnico ¿Effort Sharing¿ e ¿decarbonizzazione dell¿economia¿
- partecipazione ai lavori del tavolo tecnico in materia di Strategia CC (MATTM);
- partecipazione al gruppo di lavoro indoor (ISS);
- partecipazione al gruppo di lavoro sulla qualità dell¿aria (Roma Capitale);
- coordinamento del gruppo di lavoro GARD Italia ¿Ambiente clima e salute¿;
- corso di formazione e-learning su salubrità ambiente scolastico (MinSal/ISPRA);
- elaborazione di contributi tecnici in materia di cambiamenti climatici (per UNFCCC e task force G7), sviluppo sostenibile (MATTM), ambiente e benessere (ISPRA);
elaborazione ed implementazione del "piano caldo": predisposizione circolari enti territoriali/locali, attivazione rete sistemi locali di previsione/allarme e sorveglianza sanitaria,
attività di coordinamento del referenti locali, attività di competenza in materia di comunicazione, formazione operatori call center, ecc. ecc..
DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI6 - FASE 1 :
NUM=DEN=858; FONTI: portale acque
Attività 2016:
- valutazione dell¿impatto sanitario connesso alle richieste di modifica, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di impianti produttivi del territorio nazionale;
- partecipazione ai lavori del tavolo sulla mobilità sostenibile;
- preparazione di bozze di risposte per i cittadini concernenti le richieste di intervento per situazioni a rischio di igiene ambientale nel territorio locale;
- relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione e connesse attività di verifica dei dati; adempimenti comunitari in materia di acque di balneazione;
- partecipazione ai lavori del Comitato Strategia Marina presso Ministero dell¿Ambiente;
- valutazione delle richieste di accesso e risposte a quesiti in materia di inquinamento ambientale;
- raccolta di elementi informativi agli atti dell'ufficio nell'ambito dei procedimenti giudiziari per reati ambientali;
- interrogazioni parlamentari: raccolta di elementi informativi agli atti dell'ufficio;
- supporto al MATTM nell'abito dei procedimenti amministrativi relativi alle aree SIN (approvazione progetti di bonifica, accordi di programma ecc. ecc.);
- partecipazione ai lavori del coordinamento ex art. 20 del d.lgs. 155/2010 in materia di aria ambiente.
- elaborazione pareri tecnici di competenza su decreti/regolamenti in materia ambientale (decreti in materia di: recepimento direttiva 2015/1480; SAE; bioraffinerie; rev. allegato
X, parte prima, del d.lgs. n. 152/2006; compostaggio rifiuti organici; qualità delle misure dell¿aria; biomasse combustibili; rilascio certificazione ambientale dei generatori di
calore; inquinamento acustico; edilizia; piano energetico);
- partecipazione ai lavori della commissione per l¿aggiornamento dell'elenco combustibili di cui all¿allegato X, Parte quinta, del D.lgs. 152/2006;
- partecipazione ai lavori dei tavoli tecnici istituiti presso la Presidenza del Consiglio (DICA) nell'ambito dei procedimenti di rimessione ex articolo 14-quater, comma 3, della
legge n. 241/1990;
- partecipazione ai lavori del tavolo tecnico ¿Effort Sharing¿ e ¿decarbonizzazione dell¿economia¿
- partecipazione ai lavori del tavolo tecnico in materia di Strategia CC (MATTM);
- partecipazione al gruppo di lavoro indoor (ISS);
- partecipazione al gruppo di lavoro sulla qualità dell¿aria (Roma Capitale);
- coordinamento del gruppo di lavoro GARD Italia ¿Ambiente clima e salute¿;
- corso di formazione e-learning su salubrità ambiente scolastico (MinSal/ISPRA);
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
- elaborazione di contributi tecnici in materia di cambiamenti climatici (per UNFCCC e task force G7), sviluppo sostenibile (MATTM), ambiente e benessere (ISPRA);
elaborazione ed implementazione del "piano caldo": predisposizione circolari enti territoriali/locali, attivazione rete sistemi locali di previsione/allarme e sorveglianza sanitaria,
attività di coordinamento del referenti locali, attività di competenza in materia di comunicazione, formazione operatori call center, ecc. ecc.
OI7 - FASE 1 :
NUM=DEN=1855; FONTI: Casella PEC medici competenti
Attività 2016:
- aggiornamento elenco nazionale dei medici competenti e connesse attività istruttorie e supporto all'utenza per l'inoltro delle istanze;
- procedimenti di reintegro dei medici competenti cancellati nell'aprile del 2015 (circa 5.000 professionisti);
- verifica titoli e requisiti dichiarati dai medici competenti iscritti nell'elenco nazionale: attivazione dei controlli con il coinvolgimento degli ordini professionali e fnomceo/cogeaps;
- pareri di competenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Problemi interpretativi delle norme: il quadro normativo in materia di polizia mortuaria risulta essere farraginoso (regolamento nazionale, regolamenti regionali, regolamenti
comunali, circolari ministeriali ecc. ecc.)
OI2 - FASE 1 :
Carenza di personale specialistico
OI3 - FASE 1 :
Carenza di personale specialistico
OI4 - FASE 1 :
Carenza di personale specialistico
OI5 - FASE 1 :
carenza di personale specialistico; carico di lavoro gravoso; complessità elevata dei dossier
OI6 - FASE 1 :
carenza di personale specialistico; carico di lavoro gravoso; complessità elevata dei dossier.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI7 - FASE 1 :
Carenza di personale specialistico; carico di lavoro gravoso

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi al Regolamento
Emanazione di prescrizioni tecniche di
nazionale di polizia mortuaria
natura igienico-sanitaria
Adempimenti connessi alla normativa
vigente in materia di acque destinate al
Rispetto degli standard di qualità e
consumo umano, acque minerali per
quantità dei servizi erogati pubblicati sul
imbottigliamento e vendita, acque minerali
portale
termali e acque di sorgente
Garantire le attività di indirizzo,
Adempimenti connessi alla normativa
coordinamento e valutazione finalizzate
vigente in materia di acque destinate al
alla tutela della salute pubblica da
consumo umano, acque minerali per
eventuali rischi sanitari connessi all'utilizzo
imbottigliamento e vendita, acque minerali
delle acque
termali e acque di sorgente
Prevenzione degli incidenti in ambito
stradale e domestico e nelle istituzioni
sanitarie e socio-sanitarie

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

10

100

N. prescrizioni / N. pareri
CSS

100

100

100

15

100

N. criteri soddisfatti / N. criteri
previsti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

100

Assicurare sostegno centrale per
l'attuazione del Piano Nazionale per la
prevenzione degli incidenti stradali e
domestici e degli infortuni lavorativi

15

100

Totale

100

Relazioni, documenti tecnici,
pareri, provvedimenti
predisposti / Istanze complete
pervenute

Attività effettuate / Attività
preventivate

(*) 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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Prevenzione degli incidenti in ambito
stradale e domestico e nelle istituzioni
sanitarie e socio-sanitarie
Prevenzione dei rischi per la salute
Attività di indirizzo e coordinamento
correlati alla qualità dell'aria (outdoor ed
nell'ambito della prevenzione dei rischi per
indoor), delle acque (ivi comprese le
la salute correlati ai cambiamenti climatici
acque di balneazione), alla
ed alla qualità dell'aria e dell'acqua
contaminazione del suolo, ai cambiamenti
climatici e agli eventi estremi
Prevenzione dei rischi per la salute
correlati alla qualità dell'aria (outdoor ed
indoor), delle acque (ivi comprese le
Attività di informazione al pubblico
acque di balneazione), alla
contaminazione del suolo, ai cambiamenti
climatici e agli eventi estremi
Aggiornamento periodico elenco nazionale
Tutela della salute e della sicurezza nei
dei medici competenti
luoghi di lavoro
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

15

100

Attività effettuate / Attività
preventivate

100

100

100

15

100

Attività effettuate / Attività
preventivate

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

15

100

100

N. ordinanze inserite sul
portale acque di balneazione
/ N. ordinanze pervenute

Revisioni Elenco Nazionale
dei Medici Competenti
effettuate / Revisioni
necessarie

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - vincoli e criticità: tempi di attesa pareri organi consultivi, carenza di personale;
fonti dati: docspa, db direzione ufficio.
OI2 - vincoli e criticità: carenza di personale;
fonti dati: docspa, db direzione ufficio.
OI3 - vincoli e criticità: tempi di attesa pareri organi consultivi, tempi di attesa inoltro dei dati da parte degli organi competenti, carenza di personale;
fonti dati: docspa, posta elettronica, portale acque.
OI4 - vincoli e criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni, carenza di personale;
fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale.
OI5 - vincoli e criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni, carenza di personale;
fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale.

OI6 - vincoli e criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni, carenza di personale;
fonti dati: docspa, sito istituzionale.
OI7 - vincoli e criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni, carenza di personale;
fonti dati: docspa, posta elettronica, sito istituzionale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

2

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

1
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

1

Consulenti esterni effettivi

0
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Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
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Numero Sal:
% Avanzamento:
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1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

1

A2_F2

1

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

Pagina 11 12

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

Stanziato

Importo
speso
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Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

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; per meglio assolvere a questi compiti, in particolare a quelli derivanti dal Regolamento Sanitario Internazionale, che richiedono una operatività h/24 per 7 giorni alla
settimana, si sta valutando la possibilità di una implementazione di una centrale operativa per la ricezione e lo smistamento delle comunicazioni di interesse per la profilassi
internazionale, in analogia a quanto avviene in altri Stati Membri dell¿OMS
OI2 - La realizzazione dell'obiettivo presuppone, da parte dell'Ufficio 03, l'analisi dei fabbisogni finanziari per l¿approvvigionamento di vaccini e farmaci per esigenze particolari
di profilassi e terapia di malattie infettive da distribuire, a richiesta, alle regioni in adempimento di quanto previsto dall¿art. 7 della Legge 833/1978 e dall¿art. 115 del D. Lgs
112/1998, agli USMAF (ora USMAF¿SASN per le loro attività di profilassi vaccinale nei confronti dei viaggiatori internazionali, nonché da detenere per finalità di difesa civile.
Inoltre, nelle prime fasi di attuazione del D.M. 8 aprile 2015, che ha trasferito ad altri uffici del Ministero della Salute i compiti di gestione amministrativo contabile degli USMAF
(ora USMAF SASN), l¿Ufficio 03 collaborerà con questi nella analisi dei fabbisogni degli USMAF SASN, ed effettuerà valutazione della congruità delle richieste di materiale e
attrezzature sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di questi Uffici in materia di profilassi internazionale, controllo sulle merci di interesse sanitario,
vaccinazioni internazionali, attività medico-legale ed assistenziale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficiente allocazione di risorse sempre più limitate.
OI3 - L¿unificazione degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi Territoriali per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante negli
USMAF SASN richiede preliminarmente una ricognizione delle risorse umane e strumentali disponibili per l¿appropriata erogazione delle prestazioni assistenziali e medicolegali erogate al personale navigante ed aeronavigante; ciò al fine di verificare l¿opportunità di apertura o chiusura di ambulatori come anche del conferimento di incarichi a
medici fiduciari o convenzionati. Al fine di perseguire la standardizzazione dell¿erogazione delle prestazioni assistenziali, è utile anche l¿aggiornamento delle procedure
operative e delle istruzioni emanate a livello centrale (POS e IOC) per la standardizzazione delle attività espletate da tali Uffici in favore dell¿utenza,per cui, dopo una verifica
delle POS e delle IOC esistenti, si provvederà al loro aggiornamento o alla produzione di nuove Procedure, in relazione a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare.
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 e del¿istituendo Sportello Unico dei Porti o National Maritime Single Window, in applicazione della Direttiva 2010/65/UE e
dell¿articolo 8, comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese); l'attività
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Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
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Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
prevede costanti riunioni di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la definizione degli aspetti tecnici per la
realizzazione e l¿evoluzione di tali Sportelli Unici.
OI5 - La finalità dell'obiettivo consiste in una 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), che permetta di conseguire, a fronte delle risorse disponibili,
una ottimale distribuzione e mobilizzazione di queste, in caso di necessità, L¿obiettivo verrà perseguito continuando il censimento tecnico logistico dei depositi regionali, la
verifica della loro rispondenza alle esigenze proprie della SNA, l¿elaborazione di proposta di pianificazione finale da sottoporre all¿organo politico dopo verifica dei piani locali di
Difesa Civile
OI6 - La finalità dell¿obiettivo è arrivare ad un 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.
Inoltre, in adempimento di quanto previsto dagli aggiornamenti delle Convenzioni internazionali IMO STCW 1978/1995 e MLC 2006 e dal D. lgs 71/2015, si procederà alla
revisione dei decreti ministeriali concernenti la disciplina dei corsi per il conseguimento della certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso
sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili.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
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nel 2016 sono stati prodotti circa 5.000 tra circolari, pareri, relazioni e documenti tecnici inviati agli USMAF SASN ed altri uffici, enti ed amministrazioni o utenti esterni.
L'emergenza sanitaria di rilievo internazionale dichiarata da OMS per l'infezione da virus Zika e conseguenti complicazioni neurologiche e congenite ha comportato istruzioni agli
USMAF SASN per la messa in atto di misure di vigilanza sanitaria nei confronti di mezzi di trasporto e merci, tenuti ad esibire prove di avvenuta disinsettazione con insetticidi
dotati di azione residua per ridurre rischi di introduzione di zanzare infette e altri possibili vettori di malattie infettive.Inoltre, anche nel 2016 è continuato l'afflusso via mare di
migranti irregolari, con conseguente impegno USMAF SASN per i controlli sanitari sui migranti, con supporto di Ufficio 3 sia per ciò che concerne il mantenimento di costanti
flussi di comunicazione sulle destinazioni delle navi impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso o su cui si erano verificati a bordo eventi di interesse per la sanità pubblica,
che la disseminazione di informazioni relative alla situazione epidemiologica nei Paesi di possibile provenienza. Tale attività di informazione nei confronti non solo degli USMAF
SASN ma anche di altri interlocutori interni ed esterni all'Amministrazione, si esplica anche mediante la diffusione di Bollettini SOAR Info,SOAR Navi e SOAR Avio sulla
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situazione epidemiologica internazionale e su eventi di interesse sanitario verificatisi a bordo di ordinari mezzi di trasporto in arrivo su porti e aeroporti nazionali. A tale riguardo,
il progetto per la realizzazione di una sala operativa o meglio di una sala situazioni attraverso garantire in determinate fasce orarie i flussi informativi tra unità navali impegnate
nelle operazioni SAR, Guardia Costiera,rete USMAF SASN e loro Ufficio di coordinamento, è stato concluso, con individuazione dell'Unità Territoriale di Siracusa dell'USMAF
SASN Sicilia quale sede fisica della Sala situazioni e apertura di una casella dedicata di posta elettronica (siracusa.operativa@sanita.it). Riguardo la problematica dei flussi
migratori, il 2016 ha visto l'impegno dell'Ufficio 3 in due progetti co-finanziati dalla Unione Europea. Il Progetto CARE, in cui l'Ufficio 3 ha seguito la parte relativa alla
predisposizione di una scheda sanitaria su supporto informatico che possa permettere a soggetti autorizzati la conoscenza di informazioni relative alo stato di salute ed ai
controlli sanitari effettuati sui migranti, al fine di prevenire duplicazioni così come mancanza di interventi e il Progetto Primissima Assistenza Sanitaria nel Soccorso in Mare
PASSIM, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 2020, presentato direttamente dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria al Ministero
dell'Interno, con l'intento di assicurare una primissima assistenza psicosanitaria con triage sanitario per l'individuazione di patologie di interesse del Regolamento Sanitario
Internazionale e di vulnerabilità immediatamente rilevabili, in complementarietà con gli interventi di ricerca e soccorso in mare; nel progetto PASSIM il Ministero della Salute, su
delega del Ministero dell'Interno, destinatario dei suddetti Fondi Europei, garantisce il coordinamento tecnico e la formazione sanitaria delle componenti operanti a bordo delle
Unità navali della Marina Militare, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza impegnate nelle sopracitate operazioni di ricerca e soccorso. Per quanto riguarda la
formazione sanitaria, indispensabile per un costante aggiornamento sulle problematiche da gestire, nell'ambito del Piano di formazione USMAF sono stati svolti corsi sulla
gestione di eventi da scenari non convenzionali e sul corretto impiego di dispositivi di protezione individuale.
OI2 - FASE 1 :
Si tratta di un obiettivo trasversale, che l'ufficio ha perseguito nel gestire le risorse finanziarie assegnate ai fini di una corretta programmazione finanziaria e miglioramento della
capacità di spesa. Nel 2016 all'ufficio 3 sono stati allocati i seguenti capitoli. Cap 4100 PG24 "Coordinamento uffici sanità di frontiera. Compensi ai medici delegati e coadiutori
di porto, aeroporto e frontiera" Importo stanziato 18.593,00. Tali fondi sono stati utilizzati per la gestione di n. 6 incarichi a medici delegati/coadiutori USMAF e ha comportato
l'emanazione di circa 24 provvedimenti contabili (ordini di pagamento, decreti di impegno, certificazioni del sostituto d'imposta). Cap 2410 "Spese per la costituzione e
funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili" Importo stanziato 86.023,00. Lo stanziamento di tali fondi era previsto per il pagamento delle spese di
gestione dei centri di pronto soccorso come da convenzione PSSA stipulata nel 2016 che saranno liquidate nel 2017. Cap 2420 "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 aeroportuali" Spese Obbligatorie, Importo stanziato 2.000,000,00. Con tale stanziamento
è stata realizzata la convenzione PSSA per il 2016. Cap 4383 PG1 "Acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e distruzione di materiale profilattico, medicinali di uso
non ricorrente, vaccini per attività 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, nonchè contro le epidemie. Spese per la raccolta, il trasporto, la distruzione dei rifiuti speciali ospedalieri connessi alle attività di profilassi
delle malattie infettive, diffusive e quarantena rie " Importo stanziato 1.439.481,00. Cap 4383 PG2 "Spese per il vaccino antiamarillico". Importo stanziato: 14.476,00. Con le
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risorse stanziate sui Cap 4383/01 e 4383/02 sono stati effettuati ordini per acquisto di vaccini da destinare agli USMAF SASN per esigenze di profilassi internazionale e di
medicinali di uso non ricorrente e antidoti per esigenze particolari di cura di malattie infettive e conseguenze di attacchi chimici. Cap 4100 PG05 "Spese per l'espletamento dei
corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", importo stanziato: 4.376,00. Nel corso del 2016 non sono
stati effettuati corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. L'indicatore: impegnato in conto
competenza rispetto allo stanziamento definitivo è stato calcolato mettendo a rapporto il totale delle risorse impegnate/utilizzate rispetto al totale delle risorse allocate all'Ufficio
3, limitatamente ai capitoli di bilancio della categoria II consumi intermedi. Il valore dell'indicatore pari a 94,02 % è il risultato del seguente rapporto 1.469.631,75/
1.563.032,00(fonte dati SICOGE). L'obiettivo si considera raggiunto.
OI3 - FASE 1 :
Sono state effettuate visite presso gli USMAF SASN per verificare le criticità e le problematiche manifestatesi a seguito della riorganizzazione su base territoriale e di
competenze che ha travasato nei nuovi 8 USMAF SASN sia i compiti dei precedenti 12 USMAF che gran parte dei compiti di tipo amministrativo già assolti dai due Uffici SASN
Centro-Nord Italia e Sud-Italia e Isole. La non omogenea distribuzione di ambulatori e di medici fiduciari, necessari e non sempre presenti laddove gli ambulatori sono assenti e
ridondanti laddove invece gli ambulatori sono disponibili, numerosi e facilmente raggiungibili dall'utenza, impone un ripensamento dell'intera rete dei servizi territoriali per
l'assistenza ai naviganti: purtroppo l'intenzione di aprire nuovi ambulatori nelle regioni in cui essi sono totalmente assenti (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino AA,
Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata) si scontra da una parte con la difficoltà di reperire idonei spazi e locali, e dall'altra con la carenza di
personale dei ruoli del Ministero della Salute da assegnare a tali ambulatori; di fatti, già adesso in 8 dei 26 ambulatori per i servizi territoriali di assistenza al personale navigante
opera soltanto personale sanitario convenzionato. In ogni caso, considerando la distribuzione sul territorio nazionale di marittimi e personale aeronavigante, l'apertura di
ambulatori in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo è da considerare un obiettivo prioritario per il breve/medio termine.
Per ciò che concerne i servizi resi dalla componente USMAF degli USMAF SASN sono state riviste e pubblicate sul portale due Procedure operative standard rispetto a quelle
che, per effetto di cambiamenti del quadro normativo, richiedevano di essere aggiornate.
OI4 - FASE 1 :
Nel corso del 2016 è continuata l'attività relativa allo Sportello Unico Doganale (SUD), che si basa sulla cooperazione applicativa tra NSIS USMAF e il sistema informatico delle
Dogane (AIDA), nonché quella relativa alla realizzazione, sul modello dello Sportello Unico Doganale, dell'interoperabilità con il PMIS (Port Management Information System)
della Guardia Costiera, per ottemperare a 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. La possibilità di realizzare collegamenti funzionali tra NSIS USMAF, usato per la
gestione dei servizi resi dagli USMAF, con NSIASN, usato per la gestione delle attività assistenziali e amministrative SASN è allo studio. Ai fini della applicazione della nuova
normativa in materia di formazione sanitaria dei marittimi (D. Lgs 71/2015, DM 16 giugno 2016) NSIS USMAF è stato arricchito di nuove funzionalità relative alla tracciatura dei
corsi Medical Care e First Aid organizzati dalle strutture autorizzate dal Ministero della Salute e della tenuta dei registri dei certificati di formazione rilasciati. Nel corso dell'anno
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2016, sono state soddisfatte tutte le richieste di intervento (per un totale di circa 700) per problematiche di funzionamento del NSIS, autorizzazioni di nuovi utenti e profili , etc...
e sono stati predisposti, ad uso degli USMAF SASN formati standard di reportistica per estrarre rapidamente dal sistema i dati relativi alle attività di controllo effettuate. Pertanto
si rileva un valore dell'indicatore pari a 100% scaturente dal seguente rapporto: 700/700 (Aggiornamenti ed interventi effettuati/interventi richiesti).
OI5 - FASE 1 :
Nel contesto delle attività di prevenzione concernenti il terrorismo chimico, fisico e biologico nell'ambito delle attività sanitarie di difesa e protezione civile e, in particolare la
gestione della Scorta Nazionale Antidoti, ovvero la scorta strategica di presidi farmacologici atti a mitigare le conseguenze dell'impiego di aggressivi chimici, l'Ufficio 3 partecipa
alle riunioni della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile - CITDC e alle esercitazioni di difesa civile con scenari CBRN che coinvolgono anche gli USMAF
SASN (nel 2016 le esercitazioni a livello nazionale/sovranazionale sono state 4). Sono continuate le attività di verifica dei depositi della Scorta Nazionale Antidoti affidati alle
Regioni (SNA-R), per verificare logistica e misure di sicurezza messe in atto a garanzia di una scorta intangibile e bene strategico dello Stato e le procedure di attivazione della
Scorta Nazionale Antidoti sono state più volte aggiornate e distribuite ai Referenti nazionali e regionali per la SNA. Sono stati organizzati i corsi annuali di formazione e
aggiornamento sulla gestione della Scorta Nazionale Antidoti rivolti a medici, farmacisti e gestori dei depositi. L'assetto della Scorta Nazionale antidoti prevede infatti la
dislocazione dei farmaci che ne fanno parte in Depositi di livello statale (SNA-S) e di livello regionale (SNA-R). Le sessioni annuali di formazione rappresentano quindi un
fondamentale momento di confronto e condivisione delle problematiche con i vari partner, oltre strumento di aggiornamento. Grazie alle risorse economiche stanziate sul relativo
capitolo di bilancio (Cap. 4383), è stato possibile acquistare i medicinali destinati a sostituire quelli giunti a scadenza e reintegrare adeguatamente la SNA. Nell'ambito della
Protezione Civile, l'Ufficio 3 è stato impegnato nella gestione delle prime fasi dell'emergenza derivante dai terremoti che si sono susseguiti dalla fine di agosto 2016 in Italia
centrale, partecipando alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile ed interfacciandosi con le altre Direzioni Generali del Ministero della Salute (in primo luogo
quelle della Programmazione e della Sanità Animale) e con altri enti sanitari. Gli ultimi eventi sismici hanno fatto emergere la necessità della costituzione, presso il Ministero
della Salute, di un Tavolo di coordinamento interistituzionale, formalizzato con DM 3 novembre 2016, che affida alla Direzione generale della prevenzione Sanitaria il compito di
assicurare le funzioni di segreteria tecnica e al Direttore dell'Ufficio 3 il ruolo di segretario verbalizzante delle riunioni
OI6 - FASE 1 :
Nel contesto dei compiti attribuiti all'ufficio 3 della Direzione Generale per la gestione degli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti, è continuata
l'elaborazione di proposte per l'aggiornamento della normativa relativa alla figura del medico di bordo della Marina mercantile nazionale, in particolare per ciò che concerne le
modalità di accesso, il percorso formativo e per il riconoscimento del servizio prestato a bordo; l'Ufficio 3 ha coordinato un gruppo di lavoro informale, cui hanno partecipato
anche rappresentanti di CONFITARMA e dell'Associazione Nazionale dei medici di bordo; il prodotto ancorché preliminare di questo gruppo di lavoro, è stato inviato oltreché
Direzioni Generali del Personale, Organizzazione e Bilancio e delle Professioni Sanitarie e Risorse umane del SSN, anche al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al
Comando Generale delle Capitanerie di porto, per una condivisione doverosa ancorché necessaria per evidenziare da subito possibili criticità della proposta. Riguardo le
procedure di iscrizione dei medici di bordo ai sensi della vigente normativa, nel 2016 sono stati emessi 60 attestati di iscrizione nell¿elenco dei medici di bordo e cominciate le
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procedure, una volta ricevuti dalla DGPOB gli atti relativi alla conclusione della sessione di esami di idoneità per il conseguimento del titolo di medico di bordo abilitato. Infine,
dopo che nel 2016, all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sono stati trasferiti i compiti relativi alle procedure autorizzative ed attività di vigilanza sulla
formazione sanitaria dei marittimi, è stato avviato l'iter per l¿emanazione della norma attuativa dell'articolo 11 del Decreto legislativo 12 maggio 2015 n.71. L¿iter si è concluso
con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 22 agosto 2016, del DM 16 giugno 2016, riguardante modalità e contenuti dei corsi per il rilascio dei
certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. Oltre a diverse circolari esplicative indirizzate agli USMAF SASN, incaricati di convalidare, ai sensi dell'art. 9 del DM 16
giugno 2016 i certificati di formazione conseguiti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, è stata curata anche una apposita sezione del Portale del Ministero della
Salute (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2682) a beneficio non solo degli USMAF SASN ma anche e
soprattutto della vastissima utenza interessata, rappresentata da decine di migliaia di marittimi e sono state evase le richieste di autorizzazione da parte di sanitarie pubbliche
per lo svolgimento dei corsi .
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
L'obiettivo è stato raggiunto nonostante un organico non sufficiente rispetto ai volumi di attività e alle necessità di interfacciarsi, con molteplici utenti interni (gli stessi USMAF
SASN) e esterni ( gli utenti dei servizi di tali Uffici, altre Amministrazioni dello Stato, organizzazioni internazionali e rappresentanze di altri entità nazionali. Inoltre, la
riorganizzazione del Ministero della Salute, con il nuovo assetto territoriale e di competenze effettivamente operativo dal 1° marzo 2016, ha accentuato alcune delle criticità già
descritte per il 2015 per quanto riguarda il coordinamento tecnico degli USMAF SASN
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
Le criticità sono le stesse già evidenziate per l'Obiettivo 1, ovvero carenza di personale che possa seguire tutte le molteplici problematiche relative a realtà già complesse, come
erano gli USMAF, divenute ancora più complesse dopo la fusione con i SASN.
OI4 - FASE 1 :
Come per gli anni precedenti, grazie al grande impegno del personale dedicato a questa specifica attività, 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 :
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Criticità Rilevate
Grazie allo stanziamento di risorse economiche sul capitolo 4383, destinato all'acquisto di medicinali di uso non ricorrente o per particolari esigenze di profilassi e cura, le
criticità segnalate in anni precedenti sono superate mentre anche per questa macroattività è da evidenziare la carenza di personale e l'impossibilità di affiancare nuove risorse a
quelle presenti, per garantire il necessario ricambio senza ripercussioni sulla efficienza e qualità del servizio svolto per la gestione della SNA e la partecipazione alle attività di
difesa e protezione civile.
OI6 - FASE 1 :
Permangono, per ciò che concerne l'aggiornamento della normativa relativa ai medici di bordo le criticità derivanti dalla necessità di concertazione con altre amministrazioni,
quali il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

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

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

OI2

Adozione di misure relative alla profilassi
Assicurare la corretta programmazione e
internazionale di malattie infettive e
massimizzazione delle capacità di spesa
diffusive

15

100

OI3

Coordinamento degli Uffici di Sanità
Assicurare la gestione dei rapporti con gli
Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi
stakeholder interni ed esterni per

15

100

Totale

Indicatore

Relazioni-pareri-circolaridocumenti tecnici
predisposti/richieste
Implementazione di progetto
di Unità Operativa - Sala
Situazione
impegnato in conto
competenza rispetto allo
stanziamento definitivo
Documento con proposte di
riorganizzazione rete

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

80

100

100

20

si

si

100

90

94,02

50

90%

90

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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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

l'uniforme erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria al personale
Territoriali di Assistenza Sanitaria al
navigante ed aeronavigante anche
Personale navigante USMAF SASN
mediante l'aggiornamento delle procedure
Standard e delle schede informative delle
attività USMAF SASN
Assicurare la gestione dei rapporti con gli
stakeholder interni ed esterni per
Coordinamento degli Uffici di Sanità
l'uniforme erogazione delle prestazioni di
Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi
assistenza sanitaria al personale
Territoriali di Assistenza Sanitaria al
navigante ed aeronavigante anche
Personale navigante USMAF SASN
mediante l'aggiornamento delle procedure
Standard e delle schede informative delle
attività USMAF SASN
Amministrazione Applicativo NSIS USMAF
Coordinamento degli Uffici di Sanità
anche in relazione alle attività per
Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi
l'implementazione dello Sportello Unico
Territoriali di Assistenza Sanitaria al
Doganale e dello Sportello Unico Portuale
Personale navigante USMAF SASN
(PMIS) e dell'interfaccia con NSIASN
Supporto alle attività di prevenzione
Progettare la riorganizzazione dell'assetto
concernenti il terrorismo chimico, fisico e
dei depositi nazionali e regionali della
biologico nell'ambito delle attività sanitarie Scorta Nazionale Antidoti (SNA-S e SNATotale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

15

100

ambulatoriale e medici
fiduciari

50

90%

90

15

100

Procedure e schede
aggiornate rispetto alle
procedure esistenti

50

90%

90

10

100

aggiornamenti ed interventi
effettuati rispetto agli
interventi richiesti

100

100

100

25

100

trasmissione del Progetto agli
organi decisori

100

SI

si

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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01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI5

di difesa e protezione civile

R)

25

100

trasmissione del Progetto agli
organi decisori

100

SI

si

OI6

Adozione di misure relative ai servizi
sanitari di bordo

modifica ed aggiornamento della disciplina
concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare

10

100

elaborazione schema decreto
interministeriale

60

100

100

trasmissione per adozione
strumento normativo modifica

40

100

100

somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

12

100%

95

A1.8

Miglioramento delle prestazioni in tema di
profilassi internazionale e di assistenza al
personale navigante ed aeronavigante
mediante l¿unificazione degli Uffici
periferici di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera e dei Servizi di Assistenza
Sanitaria ai Naviganti nella rete USMAFSASN e conseguente aggiornamento ed
uniformazione delle procedure di
erogazione dei servizi resi all¿utenza.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

5

95

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

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 - 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.
DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Valore dell'indicatore rilevato nel 2015 è stato pari al 100%
OI2 - L¿indicatore viene calcolato facendo riferimento agli stanziamenti sui Capitoli della Categoria II ¿Consumi intermedi¿, allocati all¿Ufficio 03; le criticità sono rappresentate
da possibili carenze o non disponibilità sul mercato di vaccini, sieri ed altri medicinali di uso non ricorrente.
Fonti dei dati sono: Stanziamento di Bilancio; richieste di fabbisogno; SICOGE; L¿indicatore viene calcolato facendo riferimento agli stanziamenti sui Capitoli della Categoria II
¿Consumi intermedi¿, allocati all¿Ufficio 03; le criticità sono rappresentate da possibili carenze o non disponibilità sul mercato di vaccini, sieri ed altri medicinali di uso non
ricorrente.
OI3 - L¿indicatore viene calcolato facendo riferimento alle POS e IOC da aggiornare o a quelle da predisporre ex novo, sulla base di esigenze evidenziate dagli USMAF SASN o
dall¿utenza; Fonte dei dati:DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute
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 e della National Maritime Single Window. 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: DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute; applicativo NSIS USMAF

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:DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute;

OI6 - Il raggiungimento dell'Obiettivo viene calcolato sulla base delle proposte di aggiornamento normativo elaborate e trasmesse alle altre direzioni generali ed alle altre
amministrazioni per la valutazione ed adozione.
Fonte dei datI:DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

1

A3_F5

0

A3_F4

1

A3_F3

2

A3_F2

0

A3_F1

1

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

0

A2_F2

3

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI2

Capitolo/Piano Gestione
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.
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.
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
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.

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

Stanziato

Importo
speso

€ 86.023,00

€ 2.000.000,00

€ 4.386,00

€ 18.592,44
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
01/01/2016
1
99,75

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI2

Capitolo/Piano Gestione
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
4383/02 - SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE,
DIFFUSIVE E QUARANTENARIE/SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO

DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

Stanziato

Importo
speso

€ 1.439.481,00

€ 14.549,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Per gli aspetti di tutela della salute dai rischi da campi elettromagnetici si dovrà provvedere alla partecipazione ad un tavolo di lavoro interministeriale, che dovrà
provvedere alla stesura della bozza di recepimento della direttiva 2013/35/UE, da trasmettere entro l'anno corrente all'Ufficio Legislativo per permettere l'emanazione del relativo
provvedimento di recepimento, tale provvedimento consentirà di meglio garantire la tutela della salute dei lavoratori esporti a campi elettromagnetici. Indicatore di risultato:
trasmissione entro l'anno all'Ufficio Legislativo della bozza di recepimento.
OI2 - Per la valutazione preliminare sui rischi per la salute derivanti dalla realizzazione di elettodotti, vengono forniti pareri preliminari alla realizzazione degli stessi elettrodotti,
l'obiettivo è quello di poter assicurare la valutazione nell'anno di non meno dell'80% dei progetti preliminari pervenuti con la formulazione di un parere espresso. Indicatore:
avvenuto superamento della percentuale dell'80% rispetto a richiesta di pareri pervenuti nell'anno/pareri formalmente espressi nell'anno.
OI3 - Le problematiche relative alla dismissione dell¿uso dell¿amianto rendono opportuna la a sorveglianza sanitaria dei lavorato ex esposti i per una diagnosi precoce di
mesoteliomi, tale obiettivo può essere raggiunto con la definizione di un piano nazionale attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga Regioni ed Inail che
individui tempi e modalità per garantire in ambito nazionale la sorveglianza sanitaria degli ex esposti :indicatore avvenuta formulazione di proposta di piano da parte del tavolo
di lavoro trasmessa all'Ufficio di Gabinetto.
OI4 - La necessità della sostituzione dell'amianto ha determinato una massiccia utilizzazione di FAV per l'isolamento termico ed acustico,la rapida modifica della normativa sui
rischi derivanti da prodotti chimici ha reso per alcuni aspetti superati i contenuti delle linee guida recentemente emanate sulle FAV per cui è necessario procedere ad una loro
revisione attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro che possa provvedere all'aggiornamento,indicatore avvenuta elaborazione da parte del tavolo di proposte di
aggiornamento trasmessa all'Ufficio di Gabinetto. Attività di supporto al funzionamento della sezione per la valutazione in materia di biotecnologie del Comitato tecnico
sanitario
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
La bozza di recepimento della direttiva 2013/35/UE, relativa all'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici, è stata trasmessa all'Ufficio Legislativo.
OI2 - FASE 1 :
Con riferimento alla valutazione preliminare sui rischi per la salute derivanti dalla realizzazione di elettodotti sono stati forniti 31 pareri su 31 richieste di parere pervenute, con
raggiungimento del 100%. L'indicatore fase risulta con numeratore e denominatore invertiti. L'indicatore corretto è pertanto: pareri formulati/richieste di parere pervenute.
OI3 - FASE 1 :
E' stato attivato un tavolo di lavoro con in coinvolgimento delle Regioni ed Inail per individuare tempi e modalità per garantire in ambito nazionale la sorveglianza sanitaria degli
DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
ex esposti ad amianto per motivi lavorativi. E' stata formulata e trasmessa all'Ufficio di Gabinetto una proposta di piano condivisa dal tavolo di lavoro.
OI4 - FASE 1 :
La proposta di aggiornamento delle linee guida sulle FAV recentemente emanate (approvate con Atto n.59 CSR del 25 marzo 2015), elaborata dal tavolo di lavoro, è stata
trasmessa all'Ufficio di Gabinetto e, con il Visto del Sig. Ministro, è stata inoltrata alla Conferenza Stato Regioni per l'approvazione.

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Rischi da agenti fisici

Descrizione Obiettivo
Recepimento direttiva 2013/35/UE relativa
all'esposizione dei lavoratori a campi
elettromagnetici
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

30

100

Indicatore

avvenuto perfezionamento
della bozza di recepimento
entro l'anno trasmessa

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

SI

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

DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Rischi da agenti fisici

OI2

Rischi da agenti fisici

OI3

Rischi da agenti chimici

OI4

Rischi da agenti chimici

A1.3

Descrizione Obiettivo
Recepimento direttiva 2013/35/UE relativa
all'esposizione dei lavoratori a campi
elettromagnetici
Valutazione aspetti di tutela della salute
nella realizzazione di elettrodotti
elaborazione di un piano nazionale per
per la sorveglianza degli ex esposti ad
amianto per motivi lavorativi
Revisione linee guida inerente i rischi di
esposizione a FAV per l'uso sicuro dei
prodotti chimici in attuazione dei
regolamenti europei REACH e CLP
Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici
attraverso l'attuazione dei regolamenti
europei REACH e CLP
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

30

100

15

100

25

100

15

100

15

98,2

Indicatore

all'Ufficio Legislativo
percentuale pareri richiesti
/pareri formulati
avvenuta produzione di
proposta di piano trasmessa
all'Ufficio di Gabinetto
avvenuta formulazione di
proposte di aggiornamento
trasmessa all'Ufficio di
Gabinetto
Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

SI

SI

100

85

100

100

SI

SI

100

SI

SI

12

90%

98.2

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 - mancata partecipazione ai lavori degli esperti delle Amministrazioni cointeressate e/o indisponibilità di personale in possesso delle professionalità necessarie per il
raggiungimento dell'obiettivo
OI2 - eventuale indisponibilità del personale in possesso delle professionalità necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo
OI3 - eventuale indisponibilità del personale necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
OI4 - eventuale indisponibilità del personale necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

1

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

0

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

0

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

0

A2_F2

0

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico
01/01/2016
1
99,73

DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

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 la Sezione L e la Sezione M 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 2015: 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).
OI2 - L'ufficio riceve dalle Regioni e Province Autonome le notifiche relative a tutti i casi di malattie infettive (secondo il D.M. 15 dicembre 1990 ¿Sistema informativo delle
malattie infettive e diffusive¿ e successive modifiche), che si verificano nel nostro Paese, i cui dati vengono elaborati ed utilizzati 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, al fine di assolvere al debito informativo derivante da accordi internazionali. L'ufficio assicura il
coordinamento dei progetti CCM, relativi a sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, valutandone il raggiungimento degli obbiettivi, come concordati. 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. 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).
OI3 - L'ufficio si occupa dello sviluppo e del coordinamento di piani nazionali per il controllo delle malattie infettive e resistenza agli antimicrobici. Considerata l'emergenza del
fenomeno delle resistenza agli antimicrobici, verrà sviluppato, come previsto da decisioni dell' UE e piani di azione OMS, un il piano nazionale per il contrasto della resistenza
agli antimicrobici.
OI4 - L'ufficio nel 2015 ha predisposto Il Piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali B e C (PNEV) è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5
novembre 2015.La predisposizione di un Piano si è resa necessaria per individuare strategie coerenti con le indicazioni fornite dall¿OMS sulla prevenzione delle epatiti e delle
loro sequele. Nel 2016 si intende monitorare la sua implementazione a livello regionale nelle sue varie componenti attraverso la definizione dello stato dell'arte e la creazione di
un gruppo di coordinamento.
OI5 - L'Ufficio assicura un'adeguata attività di sorveglianza, prevenzione e chemioprofilassi della malaria, malattia infettiva altamente letale, d¿importazione, legata sia
all¿aumento del numero di viaggiatori internazionali che all¿aumento dei flussi migratori provenienti da aree endemiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
1) Elaborazione di un rapporto analitico basato sui dati di sorveglianza HIV/AIDS / Pubblicazione di un rapporto analitico basato sui dati di sorveglianza HIV/AIDS
2) Capitolo 4310: stanziamento 71.111,00/ impegnato 71.111,00
Capitolo 4023/01 stanziamento 116.248,00 /impegnato 116.248,00
OI2 - FASE 1 :
1) Nr.48 riunioni partecipate/Nr.48 riunioni organizzate
2) n. 100 documenti predisposti/ n.100 documenti da predisporre
3) nr. 2 Report dati trasmessi / nr. 2 Report da trasmettere
4) impegno in conto competenza: nessun importo stanziato per l'Ufficio V allocazione all'ufficio III
OI3 - FASE 1 :
1) n. 1 Piano Nazionale elaborato/ n. 1 trasmesso al Ministro
2) L'UFFICIO HA DISPOSTO OGNI ADEMPIMENTO PER LA SITE VISIT, CHE PERO' NON HA AVUTO LUOGO PER INDISPONIBILITA ECDC AD EFFETTUARLA ENTRO
IL 2016.
OI4 - FASE 1 :
1) n. 1 documento di avvio Piano Nazionale Epatiti predisposto / n. 1 documento di avvio Piano Nazionale Epatiti previsto
2) n.1 Gruppo di coordinamento avviato / n.1 Gruppo di coordinamento da avviare
OI5 - FASE 1 :
n. 1 Bozza definitiva di circolare sulla Sorveglianza e controllo della Malaria/n. 1 bozza circolare definitiva
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
DGPRE - Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
INDISPONIBILITA' ECDC AD EFFETTUALE LA SITE VISIT ENTRO IL 2016
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la sorveglianza, la prevenzione
ed il contrasto delle infezioni in materia di
Prevenzione delle infezioni da HIV/AIDS
HIV-AIDS, anche attraverso le sezioni L
ed M del CTS

Punto di contatto (Focal Point ) del Centro
Assicurare la sorveglianza e la
per l'allerta rapida a livello europeo ed prevenzione delle malattie infettive, anche
internazionale. Profilassi e
attraverso la predisposizione di specifici
Cooperazioneinternazionale ai fini del programmi e documenti, nonché l'attività di
controllo delle malattie infettive
networking nazionale ed internazionale

Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

45

100

100

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

Elaborazione di un rapporto
analitico basato sui dati di
sorveglianza HIV/AIDS

90

100

100

impegnato in conto
competenza/stanziamento
definitivo

10

100

100

Nr riunioni internazionali,
compresi GHSA-GHSI,
partecipate/Nr riunioni
organizzate

50

100

100

Altri documenti predisposti o
trasmessi, anche in relazione

25

100

100

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Punto di contatto (Focal Point ) del Centro
Assicurare la sorveglianza e la
per l'allerta rapida a livello europeo ed prevenzione delle malattie infettive, anche
internazionale. Profilassi e
attraverso la predisposizione di specifici
Cooperazioneinternazionale ai fini del programmi e documenti, nonché l'attività di
controllo delle malattie infettive
networking nazionale ed internazionale

Strategie e politiche vaccinali

Sorveglianza, Prevenzione e Controllo
delle Malattie Infettive e diffusive,
emergenti e ri-emergenti, sorveglianza

Preparazione del piano nazionale di
contrasto alla resistenza agli antimicrobici

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

45

10

Avvio della fase di implementazione del
Piano Nazionale Epatiti e preparazione di
un sistema di monitoraggio

10

Totale

100

100

100

100

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

ad impegni internazionali,
/altri documenti da
predisporre (in relazione ai
programmi) o previsti da
intese in Conferenza StatoRegioni o da accordi
internazionali

25

100

100

Report dati trasmessi (nei
tempi previsti)/report da
trasmettere

15

100

100

10

100

100

70

100

100

Effettuazione Site visit ECDC

30

100

100

Documento sullo stato
dell'arte dell'avviamento del
Piano e proposta piano

60

100

100

impegnato in conto
competenza/stanziamento
definitivo
Piano Nazionale elaborato e
trasmesso al Ministro

(*) 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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI4

OI5

A1.4

A1.5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Avvio della fase di implementazione del
delle infezioni legate all'assistenza
Piano Nazionale Epatiti e preparazione di
sanitaria e della resistenza antimicrobica.
un sistema di monitoraggio
Sorveglianza, Prevenzione e Controllo
delle Malattie Infettive e diffusive,
Avvio della fase di implementazione del
emergenti e ri-emergenti, sorveglianza Piano Nazionale Epatiti e preparazione di
delle infezioni legate all'assistenza
un sistema di monitoraggio
sanitaria e della resistenza antimicrobica.
Sorveglianza, Prevenzione e Controllo
delle Malattie Infettive e diffusive,
Predisposizione della nuova Circolare
emergenti e ri-emergenti, sorveglianza
Sorveglianza e Controllo Malaria
delle infezioni legate all'assistenza
sanitaria e della resistenza antimicrobica.
Promozione e sostegno ai programmi di
vaccinazione attraverso l'aggiornamento e
il monitoraggio del Piano Nazionale della
Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del
Calendario delle vaccinazioni attivamente
offerte alla popolazione.
Promozione delle attività di prevenzione
delle infezioni da HIV e attività di sostegno
alle persone affette da tali patologie
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

10

100

operativo di monitoraggio

60

100

100

10

100

Gruppo di coordinamento
azioni di implementazione
creato

40

100

100

5

100

Bozza di circolare sulla
Sorveglianza e controllo della
Malaria inviato al Consiglio
Superiore di Sanità

100

SI

SI

10

100

Bozza di documento per
l'implementazione e il
monitoraggio del Piano

12

1

100

10

100

Bozza definitiva del Piano
nazionale di interventi contro
l'AIDS

12

1

100

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

A1.5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
tramite la gestione ed il coordinamento del
Piano nazionale di interventi contro
l'HIV/AIDS
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

100

Indicatore

Bozza definitiva del Piano
nazionale di interventi contro
l'AIDS

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

12

1

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 - Vincoli e criticità: Andamento lavori della Sezione L e della Sezione M; 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 DEI DATI: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA
OI2 - Vincoli e criticità: 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 DEI DATI: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA
OI3 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell'emergenza
FONTE DEI DATI: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA/POSTA ELETTRONICA
OI4 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, dell'AIFA, di altre istituzioni coinvolte.
FONTE DEI DATI: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA
OI5 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte.
FONTE DEI DATI: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

2

A3_F3

1

A3_F2

0

A3_F1

1

DGPRE - Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

2

A2_F2

4

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Capitolo/Piano Gestione
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
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.
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Stanziato

Importo
speso

€ 116.248,00

€ 116.248,00

€ 71.111,00

€ 71.111,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi della L. 125/2001 il Ministero della Salute, acquisiti i dati epidemiologici (in particolare da Regioni, ISTAT, e ISS) predispone e invia al Parlamento la prevista
relazione annuale. A tal fine è operativo, presso la DGPRE, un gruppo di lavoro.
OI2 - Nell'ambito delle misure di intervento avviate per lo studio e l'individuazione precoce dei Disturbi del Neurosviluppo, con particolare riguardo ai Disturbi dello Spettro
Autistico, è stata affidata all'Istituto Superiore di Sanità la realizzazione di un progetto per l'istituzione di un Osservatorio nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro
Autistico, avente come obiettivi specifici una stima di prevalenza dei disturbi a livello nazionale e la costituzione di una rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l'individuazione
precoce ed il monitoraggio dei percorsi di diagnosi . A tal fine, l'ISS, in collaborazione con MIUR, IRCCS , Ca' Grande, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e SINPIA,
effettuerà una selezione delle aree geografiche, avvierà le attività di screening nelle scuole primarie identificate mediante somministrazione di questionari standardizzati ai
genitori dei bambini della fascia d'età prescelta e agli insegnanti e farà una valutazione clinica dei bambini risultati positivi dal questionario da inviare ai servizi di neuropsichiatria
infantile, in raccordo con i pediatri di famiglia, per la conferma della diagnosi e la presa in carico. I dati raccolti verranno elaborati e valutati dal Ministero della salute con un
report finale
OI3 - Monitoraggio, anche tramite appositi tavoli interistituzionali, della situazione sanitaria negli istituti di pena, con la realizzazione di un Report sulla diffusione delle maggiori
patologie.
OI4 - Report dell'attività di lotta al fenomeno del doping relativamente alle attività dilettantistiche ed amatoriali
OI5 - Contributo alla relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze e avvio delle attività dell'osservatorio gioco d'azzardo patologico compresa l'elaborazione di specifiche
linee di indirizzo da condividere con le regioni.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Il Gruppo di lavoro ha acquisito i dati epidemiologici utili al fine di predisporre la Relazione alcol al Parlamento, pertanto è stato possibile redigere la predetta relazione, ai sensi
della legge 125/2001
OI2 - FASE 1 :
Attivate le collaborazioni con i centri clinici di eccellenza per i DSA, Nord Centro e Sud. Raccolti e analizzati i dati delle certificazioni dei bambini con disabilità nelle scuole delle
DGPRE - Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
area selezionate. Contattati i referenti degli Uffici scolastici regionali. Predisposizione del questionario per la rilevazione dei DSA. Preparati i corsi per i pediatri nelle 3 aree
(Nord, Centro e Sud) dello studio di prevalenza. Rilevazione delle procedure di screening per la diagnosi precoce attive tra i pediatri di famiglia. Stesura del questionario dei
percorsi di Neuropsichiatria infantile per i pazienti con diagnosi sospetta o accertata di autismo. Definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi di NPIA per le attività di
rilevazione previste; attività finalizzate alla costituzione di una rete di pediatria - neuropsichiatria infantile per il monitoraggio dei percorsi attivi in ciascuna regione per la loro
individuazione precoce, al fine di ridurre sensibilmente l'età della prima diagnosi.
OI3 - FASE 1 :
Le relazioni pervenute dalla ASL sono 110 e sono state tutte valutate. E' stato inviato al Direttore generale un report estratto dalla relazione finale del progetto CCM "La presa in
carico del paziente affetto da patologie complesse negli Istituti penitenziari " oltre che per completezza i risultati di un precedente studio CCM avente lo scopo di descrivere le
caratteristiche della popolazione carceraria in Italia e la salute delle persone che accedono alle carceri
OI4 - FASE 1 :
Sono stati realizzati 2 report contenenti i dati sull'attività di lotta al doping svolta dalla Sezione antidoping del Comitato tecnico sanitario per la quale l'Ufficio 6 svolge funzioni di
segreteria. I 2 report sono stati pubblicati sul sito del Ministero
OI5 - FASE 1 :
E' stato prodotto il contributo per la relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze. E' stata prodotta la bozza di linee di indirizzo sul GAP.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Nessuna criticità
OI2 - FASE 1 :
Non ha presentato criticità
OI3 - FASE 1 :
non ha presentato criticità
OI4 - FASE 1 :
Nessuna criticità
OI5 - FASE 1 :
Per la relazione al Parlamento non è presente nessuna criticità.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
Per il documento delle linee di indirizzo dell'Osservatorio del GAP è stata prodotta la bozza, ancora non approvata formalmente dall'Osservatorio, a causa dei notevoli
rallentamenti ai lavori dell'Osservatorio stesso causati dai ripetuti contenziosi.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

Acquisizione dati epidemiologici per
elaborazione e redazione della Relazione
Alcool al Parlamento
OI1

OI2

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

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

15

100

Relazione al Parlamento

100

si

si

15

100

Invio al DG del Report sulle
attività preliminari del
progetto

100

si

si

Attività per la realizzazione del progetto
"Osservatorio nazionale per il
monitoraggio dei disturbi dello spettro
autistico"

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

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

OI3

Attività connesse alla tutela della salute
dei detenuti, degli internati e dei minori
sottoposti a provvedimento penale

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

15

100

15

100

Verifica e monitoraggio della situazione
sanitaria e della diffusione delle maggiori
patologie negli Istituti di pena

Gestione e rendicontazione sui risultati
dell'attività di contrasto al doping
OI4

Lotta contro il doping

15

Totale

100

Indicatore

Invio al DG del Report sulle
attività preliminari del
progetto

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

si

si

n° di relazioni valutate / n° di
relazioni pervenute dalle ASL

50

100

100

Invio al DG del Report sulla
diffusione delle patologie

50

si

si

100

2

2

N° report sull'attività di
contrasto e lotta al doping
pubblicati sul portale del
Ministero

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

Macroattività (S1)

Attività connesse alla prevenzione cura e
riabilitazione in materia di dipendenze
patologiche

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Contributo alla Relazione al Parlamento
sulle tossico-dipendenze ed elaborazione
linee di indirizzo sul GAP
20

100

Indicatore

Invio contributo sulla
Relazione al Parlamento a
Presidenza consiglio dei
Ministri / Dip. Politiche
antidroga

Realizzazione documento
linee di indirizzo

A1.6

Supporto al miglioramento della qualità
delle risposte assistenziali ai bisogni delle
persone con demenze e dei loro familiari
tramite il monitoraggio del recepimento e
dell'implementazione del Piano Nazionale
Demenze.
Totale

20

100

documenti tecnici su sistema
informativo e su percorsi
diagnostico terapeutico
assistenziali

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

50

si

si

50

1

1

12

2

100

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 - Effettiva e tempestiva trasmissione dei dati da parte delle fonti istituzionali coinvolte per la successiva valutazione ed elaborazione da parte del Min Salute
OI2 - Compliance degli stakeholders e trasmissione tempestiva dei dati per elaborazione del report da parte del Ministero Salute
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Possibilità che le relazioni delle ASL pervengano a ridosso della scadenza temporale dell'obiettivo; rispetto dei tempi di rendicontazione da parte delle regioni, tempi di
acquisizione dati per report del Ministero Salute
OI4 - Contrazione dei finanziamenti dedicati
OI5 - Tempi di acquisizione contributi da parte dei componenti osservatorio GAP per la successiva valutazione degli stessi da parte del Min. Salute
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

1

A3_F3

1

A3_F2

0

A3_F1

0

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

3

A2_F2

2

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI4

Capitolo/Piano Gestione
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
4010/01 - SPESE PER LE ATTIVITA'DI RICERCA E DI CAMPAGNE
FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER
LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE IN ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL
CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO/SPESE PER LE
ATTIVITA'DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE
PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA'SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA
SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA
TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO
TECNICO SANITARIO
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Stanziato

Importo
speso

€ 89.341,00

€ 89.341,00

€ 477.030,00

€ 477.030,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

Capitolo/Piano Gestione
4011/01 - SPESE PER LE ATTIVITA'DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL
CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL
CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO/SPESE PER LE
ATTIVITA'DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO
ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL
CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO
4100/28 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE
FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO
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Stanziato

Importo
speso

€ 776.908,00

€ 776.908,00

€ 10.136,00

€ 0,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Considerato il consolidamento dell'attività programmatoria della produzione e consumo del sangue e dei suoi prodotti, a seguito dell'emanazione dei programmi nazionali
di autosufficienza (8 dal 2008) e a seguito dell'evoluzione normativa della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, sono maturate le condizioni per dare
attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 261/2007, art 26, che prevede che sia emanato il programma nazionale plasma e plasmaderivati, per la promozione della
raccolta e dell'approrpiato utilizzo dei farmaci plasmaderivati.
OI2 - Assicurare che le risorse previste dalle norme per le finalità indicate e destinate al settore trasfusionale siano ripartite ed assegnate alle Regioni per il raggiungimento degli
obiettivi previsti. La ripartizione dei fondi avviene sulla base della cndivisione con il Centro naizonale sangue di obiettivi da raggiungere e criteri che tengano conto dell'efficienza
della Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisire l'assenso
OI3 - Al fine di regolamentare e aggiornare lo svolgimento delle attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche è necessario revisionare l' Accordo Stato Regioni del 10
luglio 2003, in coerenza con il decreto legislativo 191/2007 che prevede l'autorizzaizone e acreditamento regionale, stabilendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle strutture costituenti il programma di trapianto (Unità clinica, laboratorio di processazione, centro di raccolta/prelievo).
OI4 - 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 dai centri richiedenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
La proposta è stata elaborata ed è stato emanato il decreto 2 dicembre 2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020".
OI2 - FASE 1 :
Sono stati approvati dalla Conferenza Stato Regioni le proposte di ripartizione dei fondi e sono stati emessi i mandati di pagamento
OI3 - FASE 1 :
la proposta di revisione dell'accordo è stata elaborata dal gruppo di lavoro e sarà sottoposta all'iter per la definizione del nuovo accordo Stato Regioni
OI4 - FASE 1 :
Sono state rilasciate 794 autorizzazioni su 794 autorizzazioni richieste
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :

DGPRE - Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Attività connesse alla disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Proposta di Programma Nazionale Plasma
e Medicinali Plasmaderivati, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, D.Lgs. 261/2007

OI2

Attività connesse alla disciplina delle
attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

OI3

OI4

20

100

30

100

20

100

Autorizzazioni

30

100

Totale

100

Erogazione fondi destinati alle Regioni
sulla base di obiettivi da raggiungere che
tengano conto dell'efficienza della Regione
Proposta di revisione Accordo Stato
Regioni 10 luglio 2003 e definizione dei
Attività connesse alla disciplina in materia
requisiti minimi delle strutture afferenti al
di trapianto di organi, tessuti e cellule
programma trapianto di cellule staminali
emopoietiche
Attività connesse alle autorizzazioni in

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

elaborazione della proposta
di Programma Nazionale
Plasma e Medicinali
Plasmaderivati
Numero di atti di ripartizione
per accordi o pareri della
Conferenza Stato Regioni

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

1

1

100

3

3

elaborazione della proposta
di revisione Accordo Stato
Regioni 10 luglio 2003

100

1

1

Numero di autorizzazioni

100

100

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI4

materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

Descrizione Obiettivo
all'importazione/esportazione di cellule
staminali emopoietiche (CSE) ad uso
trapiantologico
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

30

100

Indicatore

rilasciate / Numero di
richieste pervenute

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

100

100

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 potrebbero essere collegate alla istituzione e alle attività del gruppo di lavoro presso il Centro nazionale sangue per l'elaborazione del programma.
OI2 - Fonte Docspa
OI3 - Difficoltà legate alla istituzione e allo svolgimento dell'attività del gruppo di lavoro coordinato dal Centro nazionale trapianti per la predisposizione della proposta sulla base
delle indicazioni tecniche.
OI4 - Fonte Docspa
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

0

A3_F3

1

A3_F2

0

A3_F1

1

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

1

A2_F2

1

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI2

Capitolo/Piano Gestione
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
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
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
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Stanziato

Importo
speso

€ 860.930,00

€ 589.731,00

€ 666.949,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo è finalizzato alla promozione della salute e di stili di vita salutari nella popolazione generale agendo sui fattori di rischio (scorretta alimentazione, inattività fisica,
fumo ed abuso di alcol) di malattie cronico-degenerative, anche attraverso sviluppo e coordinamento delle relazioni istituzionali con le Amministrazioni centrali e regionali, le
strutture del SSN e le rappresentanze della società civile e del mondo produttivo, in attuazione del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari" (DPCM 4
maggio 2007), nonchè la partecipazione ad attività in ambito UE ed OMS, relativamente alla definizione di norme e piani strategici di azione. L'obiettivo prevede, inoltre, lo
sviluppo e il coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del tabagismo, con particolare riferimento ai rapporti inter-istituzionali e alle relazioni internazionali.
Altre strutture interessate: Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione, Organismi internazionali, Amministrazioni ed Enti territoriali.
OI2 - L'obiettivo mira a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4 bis della legge 28/02/2001, n.27, attraverso: la gestione delle 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; la predisposizione della Relazione al Parlamento.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
nel 2016 sono stati predisposti 212 atti da adottare, relativi a questo obiettivo, oltre la metà sono risposte a quesiti provenienti da privati, altre amministrazioni o enti, seguono gli
appunti indirizzati al Direttore Generale o al Ministro, le risposte a questionari, notifiche relazioni, ecc.
OI2 - FASE 1 :
Sono sta inserite tutte le 30 schede sulle 30 schede corrette pervenute.
E' stata predisposta la relazione di cui è pervenuta la richiesta;
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
nessuna
OI2 - FASE 1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Promozione stili di vita salutari

OI2

Prevenzione malattie croniche

A1.1

Descrizione Obiettivo
Consolidare il coordinamento delle attività
intersettoriali relative ad iniziative volte a
diffondere e facilitare l'assunzione di stili di
vita salutari nella popolazione.
Garantire gli adempimenti previsti
all'articolo 4 bis della legge 28/02/2001
n.27 relativi al
monitoraggio sanitario della popolazione
civile, del personale militare e civile della
difesa e del personale della Polizia di
Stato che hanno operato dal 1°agosto
1994 o che operano nei territori della
Bosnia-Herzegovina e del Kosovo.

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

30

100

Atti predisposti / atti da
adottare

100

100

100

10

100

N. relazioni-pareri documenti
tecnici predisposti / n.
richieste pervenute

30

100

100

N. schede inserite / n. schede
pervenute

70

100

100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

12

100

100

Promozione delle attività di sorveglianza,
prevenzione e contrasto delle patologie
trasmissibili e non trasmissibili attraverso
la definizione, lo sviluppo e l'attuazione del
programma annuale del CCM , anche
tramite l'integrazione con le strategie del
Piano nazionale della prevenzione e del

30

Totale

100

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

A1.1

A1.2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
Programma di governo "Guadagnare
salute"
Attività finalizzate alla gestione e al
coordinamento del Piano nazionale della
prevenzione (PNP), per l'attuazione e la
valutazione degli obiettivi e delle strategie
di prevenzione e promozione della salute
previste dal PNP, attraverso il
monitoraggio dei Piani regionali di
prevenzione.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

30

100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

12

100

100

30

100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

12

100%

100

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 - nessuna
OI2 - eventuale malfunzionamento Banca dati SMU
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

3

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

1

A2_F2

1

A2_F1

1

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Per garantire il miglioramento dell'assistenza alla gravidanza e al parto, l¿Ufficio garantirà, in collaborazione con la Direzione generale della programmazione, il
coordinamento del rinnovato Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) attraverso il monitoraggio dell¿attuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle
10 linee di azione previste dall¿Accordo Stato-Regioni (16 dicembre 2010), 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. A tal fine sarà anche elaborato un Rapporto annuale, in base ai report forniti dai Comitati
Regionali Percorso Nascita. Per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere si procederà alla predisposizione dello schema di DPCM per l¿adozione delle Linee guida
volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in raccordo con
le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Inoltre, poiché il 22 aprile 2016 verrà celebrata la prima giornata nazionale Salute della
donna, l¿Ufficio garantirà il supporto tecnico-scientifico necessario alle inizitaive previste dal Ministero.
OI2 - In tema di salute del bambino e dell'adolescente verrà avviata la definizione di un documento di indirizzo su ¿I primi 1000 giorni di vita: dal concepimento ai due anni di
età¿ attraverso l¿istituzione di un apposito gruppo di lavoro. Verrà predisposto un accordo Stato-Regioni per l¿applicazione dei Protocolli diagnostici adottati ex legge 31/2006
(SIDS) e verranno trasferiti alle Regioni e province autonome i fondi stanziati dalla L.31/2006; verrà avviata la banca dati nazionale SIDS istituita presso l¿Università di Milano.
Nell¿ambito delle attività per la salute pediatrico-adolescenziale verranno completate le attività già avviate negli anni precedenti relative all¿adozione delle "Linee di indirizzo per
la promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrica adolescenziale¿; l¿adozione del DM per lo
screening neonatale esteso (SNE) 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; nonché la prtecipazione alle attività del Comitato Paritetico per l¿attuazione del protocollo d¿intesa MIURMinistero Salute in tema di promozione ed educazione alla salute nelle scuole.
OI3 - Nell¿ambito della tutela e promozione della salute dei migranti, come previsto all¿articolo 27 comma 1-bis del Decreto legislativo n.251/2007, modificato dal Decreto
legislativo n.18/2014, verrà completata la predisposizione delle ¿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. Inoltre, 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) e ai progetti europei
finanziati dalla DGSANTE e dal Ministero dell¿Interno, nell¿ambito dei fondi FAMI per l¿asilo, la migrazione e l¿integrazione. Sarà avviata la diffusione e il monitoraggio del
Piano d¿azione nazionale per la salute delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della relativa Strategia Nazionale d¿inclusione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

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 del Ministro della salute al Parlamento sulla attuazione della legge
contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l¿interruzione volontaria di gravidanza (IVG), attraverso l'elaborazione dei dati forniti dalle Regioni all'Istituto
Superiore di Sanità, prevedendo anche uno specifico monitoraggio sul fenomeno dell¿obiezione di coscienza e sull¿attività dei consultori relativa all¿IVG. Al fine di migliorare la
raccolta e l¿utilizzo dei dati IVG verrà organizzato un apposito corso di formazione per i referenti regionali IVG presso l¿ISS. In attuazione delle disposizioni previste all¿art.15
della Legge 40/2004 verrà predisposta la Relazione annuale del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di
procreazione medicalmente assistita, sulla base dei dati raccolti dal Registro nazionale PMA dell¿ISS, sull'attività delle strutture PMA autorizzate. Inoltre, a seguito del
trasferimento delle risorse del cap.3174 della ricerca sanitaria per l¿infertilità a quest¿ufficio si provvederà a predisporre apposito avviso pubblico per l¿utilizzo di dette risorse
anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Fertilità.
OI5 - Nell¿ambito della tutela della salute delle persone con disabilità si proseguirà la partecipazione all¿Osservatorio Nazionale Disabilità e ai previsti sottogruppi di lavoro.
Inoltre, in ottemperanza alla L. 284/97, per la tutela della salute delle persone disabili, verranno monitorate le attività di riabilitazione visiva svolte dai centri CERVI (centri di
riabilitazione visiva) riconosciuti a livello regionale, anche al fine dell¿erogazione dei fondi previsti dalla suddetta Legge. Inoltre verrà predisposta, entro Dicembre 2016, come
previsto Legge 284/97, la Relazione annuale al Parlamento che dettaglia tutte le attività svolte dagli stessi centri di riabilitazione visiva, dall'Agenzia Internazionale di
Prevenzione della cecità (IAPB Italia Onlus) e dal Polo nazionale dei servizi per la ricerca e la prevenzione dell'ipovisione e della cecità (così come disposto dalla normativa di
settore).
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
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 riunito il 13 giugno, il 18
ottobre e il 21 novembre 2016. Durante l'incontro di giugno è stata valutata la creazione di un'area tematica sul portale Ministero Salute "percorso nascita"; è stato fatto un
aggiornamento sulla situazione di richieste di deroga e valutata la richiesta di deroga della PA di Trento; è stata fatta una proposta di modifica del report 2016; sono stati definiti i
criteri per l'organizzazione di punti nascita dedicati alla gravidanza fisiologica/basso rischio. Durante l'incontro di ottobre è stata valutata la richiesta di deroga della PA di
Bolzano per il punto nascita di Silandro; sono stati condivisi i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio del caricamento dei dati e delle analisi dinamiche sull'evento nascita e
discussione sul possibile utilizzo per il Governo Clinico predisposti dall'ufficio III della DGSIS. Infine, durante l'incontro del 21 novembre sono stati approvati i criteri per la
definizione di area orogeograficamente disagiata utilizzabili nella valutazione della rete dei punti nascita nell'ambito del D.M. 70/2015 ed è stata approvata la proposta di un
format per la valutazione della richiesta di deroghe in applicazione del protocollo metodologico; vi è stato infine l'aggiornamento della situazione delle richieste di deroga da
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
parte delle regioni, e valutata la richiesta di deroga di Puglia e Lombardia. Inoltre è stato effettuato il monitoraggio dell'attuazione delle 10 linee di azione previste dall'Accordo
del 16/12/2010 elaborando poi il Rapporto finale sul Percorso Nascita, in base ai report forniti dai Comitati Regionali Percorso Nascita. Nella prima Giornata Nazionale della
salute della donna che è stata celebrata il 22 aprile 2016 l'Ufficio, in stretta collaborazione con la DGCOREI, ha contribuito alla realizzazione di un evento nazionale
all'Aranciera San Sisto con la sottoscrizione da parte del Ministro di un manifesto sulla salute femminile e la definizione di 5 azioni prioritarie per ognuna delle 10 direttrici di
intervento, ad opera di 10 tavoli tematici che hanno lavorato durante l'evento. E' stata anche implementata una area tematica sulla salute della donna sul portale con alcuni
servizi tra cui il calendario della prevenzione femminile. Relativamente alla definizione della proposta di DPCM per Linee Guida percorso di tutela delle Vittime di Violenza, la
PCM non ha attivato alcun tavolo di lavoro, tuttavia sulla base di un corso di formazione blended sulla tematica, realizzato nell'ambito del CCM, l'Ufficio in collaborazione con
l'ISS ha redatto un documento tecnico che sarà un utile base per la definizione del previsto DPCM che verrà definito nel 2017 nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale
per il contrasto al fenomeno della violenza.
OI2 - FASE 1 :
Relativamente alla Legge 31/2006 "Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto" sono proseguite le
attività in collaborazione con il Tavolo Tecnico Interregionale SIDS per la definizione del documento organizzativo, già elaborato dal Gruppo di lavoro SIDS del Ministero della
salute, per giungere al previsto Accordo Stato Regioni. Il documento, presentato dagli Assessori alla sanità regionali in Commissione salute il 14 dicembre 2016, sta
proseguendo il suo iter. È in corso la collaborazione con l'Università degli studi di Milano per la realizzazione della Banca dati nazionale SIDS (L.31/2006).
Nell'ambito della promozione e tutela della salute dei bambini e degli adolescenti è stato emanato il DM 13 ottobre 2016 recante "Disposizioni per l'avvio dello screening
neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie", che consente di dare avvio allo SNE su tutti i neonati con modalità uniformi e per una stessa lista di
patologie, in piena armonia con la Legge 19 agosto 2016, n. 167, (Legge Taverna), recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie", entrata in vigore il 15 settembre 2016, che prevede l'inserimento dello SNE nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA); relativamente ai "Primi 1000 giorni di vita: dal concepimento ai due anni d'età" con decreto direttoriale del 26 luglio 2016 è stato istituito il relativo Tavolo Tecnico, che ha
avviato i lavori per la predisposizione del relativo documento d'indirizzo sui principali fattori di rischio prevenibili/riducibili nei primi 1000 giorni di vita e sulle azioni preventive utili
ed efficaci per minimizzarli; è stata, inoltre, assicurata la partecipazione ai lavori del TAS (Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno);
è stata garantita la partecipazione ai lavori del "Gruppo tecnico in materia di odontoiatria", utili alla revisione - per gli aspetti di competenza dell¿ufficio - del documento
"Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia", "Linee guida nazionali per la prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età evolutiva"; nell'ambito
delle attività del Comitato paritetico MIUR-SALUTE, previsto dal relativo Protocollo d'Intesa del 2 aprile 2015, è stato attivato un sottogruppo di lavoro che ha elaborato, partendo
dal documento OMS Regione Europea sugli "Standard per l'educazione sessuale in Europa", una proposta di adattamento delle matrici del documento OMS al contesto italiano
utili per la definizione di una proposta di linee di indirizzo nazionali per l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva per tutte le scuole, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado. Al 31.12.16 sono stati impegnati tutti i fondi stanziati sui capp. 4385/01 e 4385/02 rispettivamente per €2.202,00 e €15.018,00.
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI3 - FASE 1 :
Nel corso del 2016, il documento delle "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" è stato sottoposto ad
un'ulteriore analisi e revisione ed è stato completato con box sinottici, glossario, modelli di certificazione e bibliografia. Ai fini della sua adozione, è stato predisposto uno schema
di Decreto Ministeriale, tramesso poi agli organi di vertice del Ministero per l'autorizzazione al proseguo dell'iter istituzionale. Tale autorizzazione è stata acquisita nel novembre
2016, poi il documento è stato inviato alla Conferenza Stato-regioni per acquisirne il previsto parere. Dopo la diffusione alle Regioni del Piano d'azione per l'attuazione della
Strategia Nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti (RSC) 2012-2020, ne è stata promossa la pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute, e l'8.2.16 si è
tenuto presso il Ministero della salute il Seminario Nazionale per la presentazione del Piano. Nell'ambito della collaborazione col Ministero dell'Interno, sono proseguite le attività
previste dal Fondo europeo FAMI 2016-2021 attraverso la definizione dei bandi e la valutazione delle proposte presentate dalle Regioni e ONG. Nell'ambito degli interventi di
"primissima assistenza psicosanitaria nella fase di primissimo soccorso in mare" (Progetto PASSIM), in collaborazione con l'ufficio III di questa DG, il progetto ha preso avvio nel
corso del primo semestre 2016 ed è stata assicurata la partecipazione alla riunione che si è svolta il 7.7.16 presso il Ministero della Salute, con OIM e Marina militare,
relativamente alle azioni di selezione e informazione dei team di mediatori culturali a supporto degli interventi di primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in
mare. Relativamente all'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, il gruppo interregionale immigrazione e salute ha presentato in Conferenza Stato-Regioni un
documento più ampio rispetto al solo protocollo olistico multidisciplinare approvato dal CSS e in data 8.9.16 si è svolta una riunione tecnica nel corso della quale il Ministero
dell'Interno non ha approvato il documento così come proposto dalle regioni, e pertanto non è stato possibile giungere ad Accordo. E' stato avviato il progetto "CARE: Common
Action for Refugees' and other migrants' health", coordinato dall'INMP e finanziato dalla Commissione Europea, alla cui definizione hanno partecipato Ministero della salute,
INMP, Ospedale Meyer, Ospedale Bambino Gesù, Istituto Superiore di Sanità e Croce Rossa Italiana, insieme ai partner europei. L'ufficio ha assicurato la partecipazione ai vari
incontri organizzati per le diverse attività previste dal progetto. L'Ufficio ha collaborato all'aggiornamento del Rapporto periodico relativo all'attuazione della Convenzione per
l'eliminazione della discriminazione razziale e fornito supporto tecnico in occasione della Conferenza tenutasi l'1-2.12.16 a Ginevra. Inoltre ha partecipato, per la parte sanitaria,
all'elaborazione del Piano Nazionale per l'integrazione, coordinato dal Ministero dell'Interno, previsto dal D. Lgs. 21.02.14 n. 18, nonché da indicazioni internazionali - UE, CBP,
OCSCE. Infine, l'Ufficio ha collaborato con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) in merito agli interventi attuati sul territorio nazionale per la prevenzione ed il contrasto
della tratta di persone, coordinati dal DPO, anche partecipando alla relativa Cabina di regia istituita presso il DPO e alle attività connesse alla predisposizione del nuovo Piano
nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018. Al 31.12.16 sono stati impegnati tutti i fondi stanziati sul cap. 4385/03 per €177.284.
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 40/2004 contenente
norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita e la predisposizione della relativa relazione annuale trasmessa al Parlamento il 30 giugno 2016.
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Per la predisposizione della relazione sulla piena attuazione della L.194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza, è stata avviata una rilevazione 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, ed è stato chiesto alle Regioni di
individuare eventuali criticità. Sulla base dei dati trasmessi dal sistema di sorveglianza IVG dell'ISS e di quelli raccolti dal monitoraggio sull'obiezione di coscienza è stata
predisposta la relativa relazione annuale inviata al Parlamento il 7 dicembre 2016.
Infine, nell'ambito di uno specifico progetto CCM, il 24 febbraio 2016 è stato organizzato, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'ISTAT, un corso di formazione per
i referenti regionali IVG, al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza IVG e condividere buone pratiche tra le regioni, nonché di creare
una comunità di pratica per affrontare eventuali criticità rilevate. Al 31.12.16 sono stati impegnati sul cap. 3174 €104.212 a fronte di uno stanziamento di €104.922.
OI5 - FASE 1 :
L'ufficio ha partecipato alle riunioni conclusive dell'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità. Ad agosto 2016 ha preso parte nella delegazione italiana che ha
partecipato alla sessione di audizione dell'Italia da parte della Commissione ONU per i diritti delle persone con disabilità, incardinata nell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i diritti umani (OHCHR), relativa al primo rapporto italiano sull'applicazione della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (CRPD). Il 16 e 17 settembre si è tenuta
a Firenze la V Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità, così come previsto dall'art. 41-bis della legge 104 del 1992, organizzata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali assieme al Comune di Firenze. Il focus della Conferenza è stato la discussione del Programma Biennale di Azione sulla disabilità, elaborato dall'Osservatorio
Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, in vista della successiva approvazione.
In merito alla legge 28 agosto 1997 n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) è
stato effettuato il monitoraggio delle attività di prevenzione e riabilitazione visiva svolte dai Centri Regionali per la riabilitazione visiva dalle stesse individuati. A tale scopo a
partire da marzo 2016 è stato predisposto un nuovo indirizzario con i recapiti dei referenti regionali e sono stati effettuati numerosi solleciti via mail e telefonici; tutte le Regioni e
le Province Autonome hanno inviato i dati relativi alle attività regionali nell'ambito della prevenzione della ipovisione e cecità dell'educazione e della riabilitazione visiva. E' stata
quindi redatta la Relazione annuale al Parlamento, che comprende anche il monitoraggio delle attività svolte dallo IAPB Italia Onlus - Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità, Sezione Italiana- e dal Polo Nazionale dei Servizi per la ricerca e la Prevenzione dell'ipovisione e della Cecità, situato presso il Policlinico Gemelli di Roma, istituito
con Legge 16 ottobre 2003 n. 291, trasmessa al Ministro a fine dicembre 2016. Al 31.12.16 sono stati impegnati tutti i fondi stanziati sui capp. 4400 e 4401 per €183.780,00 e
€1.767.930,00.

Criticità Rilevate
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Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la promozione e la tutela della
salute riproduttiva e del percorso nascita
attraverso il monitoraggio delle 10 azioni
Attività, indirizzi e programmi in tema di
dell'Accordo 10 dicembre 2010 sul
salute della donna nelle varie fasi della Percorso nascita con il Comitato Percorso
vita
Nascita nazionale (CPNn), la prevenzione
e il contrasto alla violenza di genere e il
supporto alle attività previste nella prima
giornata nazionale Salute della donna (22
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

Indicatore

Riunioni del CPNn
organizzate

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

20

2

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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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

aprile 2016).
OI1

OI1

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 il monitoraggio delle 10 azioni
dell'Accordo 10 dicembre 2010 sul
Percorso nascita con il Comitato Percorso
Nascita nazionale (CPNn), la prevenzione
Attività, indirizzi e programmi in tema di
e il contrasto alla violenza di genere e il
salute della donna nelle varie fasi della supporto alle attività previste nella prima
vita
giornata nazionale Salute della donna (22
aprile 2016).

Totale

20

100

Riunioni del CPNn
organizzate

20

2

3

20

100

Report annuale
sull'attuazione dell'Accordo
10.12.2010

25

1

1

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

DGPRE - Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

Pagina 7 di 19

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la promozione e la tutela della
salute riproduttiva e del percorso nascita
attraverso il monitoraggio delle 10 azioni
dell'Accordo 10 dicembre 2010 sul
Percorso nascita con il Comitato Percorso
Nascita nazionale (CPNn), la prevenzione
Attività, indirizzi e programmi in tema di
e il contrasto alla violenza di genere e il
salute della donna nelle varie fasi della supporto alle attività previste nella prima
vita
giornata nazionale Salute della donna (22
aprile 2016).

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

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

Assicurare la promozione e tutela della
salute dei bambini e degli adolescenti, in
particolare attraverso azioni di

15

Totale

100

100

100

Indicatore

Proposta DPCM per Linee
Guida percorso di tutela delle
Vittime di Violenza

Report sulle attività svolte
nella prima giornata
nazionale salute della donna
(22 aprile 2016)
Proposta accordo StatoRegioni per la SIDS.

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

40

1

1

15

1

1

25

1

1

(*) 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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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

prevenzione nei primi 1000 giorni di vita.
OI2

OI2

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

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

15

100

Assicurare la promozione e tutela della
salute dei bambini e degli adolescenti, in
particolare attraverso azioni di
prevenzione nei primi 1000 giorni di vita.
15

100

Proposta accordo StatoRegioni per la SIDS.

Report semestrale attività
svolte in ambito salute
pediatrico-adolescenziale.

SIDS - impegno conto
competenza su stanziamento
definitivo.
D.D. Istituzione tavolo 1000
giorni.
Totale

25

1

1

25

2

2

25

100%

100%

25

1

1

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

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.

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

15

100

Indicatore

MGF-impegno conto
competenza su stanziamento
definitivo.

Report semestrale attività
svolte in ambito salute dei
migranti.
Trasmissione per adozione
delle Linee Guida vittime di
tortura.

OI4

Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza Assicurare l'attuazione delle disposizioni
dell'interruzione volontaria di gravidanza e previste dalla L. 194/78 (IVG) e dalla L.
della sterilità ed infertilità/PMA
40/2004 (PMA), anche attraverso
Totale

10

100

predisposizione relazione al
Parlamento (LEGGE
40/2004).

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

25

100%

100%

25

2

2

50

1

1

30

1

1

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI4

Macroattività (S1)

Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza
dell'interruzione volontaria di gravidanza e
della sterilità ed infertilità/PMA

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

l'adeguamento delle disposizioni nazionali
per la regolamentazione della PMA di tipo
eterologo in Italia.

Assicurare l'attuazione delle disposizioni
previste dalla L. 194/78 (IVG) e dalla L.
40/2004 (PMA), anche attraverso
l'adeguamento delle disposizioni nazionali
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza per la regolamentazione della PMA di tipo
dell'interruzione volontaria di gravidanza e
eterologo in Italia.
della sterilità ed infertilità/PMA

10

100

10

100

predisposizione relazione al
Parlamento (LEGGE 194/78).

PMA fondi ricerca - impegno
conto competenza su
stanziamento definitivo.
Totale

30

1

1

30

1

1

10

100%

100%

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare l'attuazione delle disposizioni
previste dalla L. 194/78 (IVG) e dalla L.
40/2004 (PMA), anche attraverso
l'adeguamento delle disposizioni nazionali
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza per la regolamentazione della PMA di tipo
dell'interruzione volontaria di gravidanza e
eterologo in Italia.
della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare la promozione e la tutela delle
persone con disabilità, anche attraverso la
partecipazione alle attività
dell'Osservatorio Nazionale Disabilità e un
Attività connesse alla tutela della salute
adeguato monitoraggio delle attività
delle persone con disabilità.
regionali nell'ambito della riabilitazione
visiva ai fini dell'erogazione dei fondi in
base alla L. 284/97.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

15

100

100

Indicatore

Organizzazione corso di
formazione per Regioni su
Sistema sorveglianza IVG.

Report semestrale attività
svolte in ambito salute dei
disabili.

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

10

100%

100%

30

1

1

50

1

1

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI5

Attività connesse alla tutela della salute
delle persone con disabilità.

OI5

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

15

Assicurare la promozione e la tutela delle
persone con disabilità, anche attraverso la
partecipazione alle attività
dell'Osservatorio Nazionale Disabilità e un
adeguato monitoraggio delle attività
Attività connesse alla tutela della salute
regionali nell'ambito della riabilitazione
delle persone con disabilità.
visiva ai fini dell'erogazione dei fondi in
base alla L. 284/97.

15

100

100

Indicatore

Report semestrale attività
svolte in ambito salute dei
disabili.

Legge 284/1997
"Prevenzione della cecità"impegno conto competenza
su stanziamento definitivo.

Relazione al Parlamento sullo
stato d'attuazione delle
politiche inerenti la
prevenzione della cecità,
educazione e riabilitazione
visiva (L. 284/97).
Totale

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

50

1

1

25

100

100%

25

1

1

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 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

A1.7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Promozione di politiche sanitarie ed
educative per favorire la ripresa della
natalità attraverso l'implementazione e il
monitoraggio del Piano Nazionale per la
Fertilità (PNF)
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

25

100

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi pesi

25

1

1

12

100%

100

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 fattiva delle Regioni per la trasmissione dei dati su attuazione Accordo Percorso nascita. Disponibilità di collaborazione della DGPROG-Ufficio III. Mancata
realizzazione della giornata nazionale salute donna.
DOCSPA
OI2 - Mancata organizzazione incontri tavolo interregionale SIDS . Eventuale mancato stanziamento dei fondi SIDS.
DOCSPA; SICOGE
OI3 - Mancata collaborazione dei componenti del Tavolo tecnico per le LG assistenza vittime di tortura. MGF: eventuale mancato stanziamento dei fondi MGF.
DOCSPA; SICOGE

OI4 - Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni o dall¿ISS. Eventuale mancato stanziamento o trasferimento dei fondi ricerca infertilità.
DOCSPA; Sito web del Ministero.
DGPRE - Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI5 - Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni o dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della cecità o dal Polo nazionale.
DOCSPA; SICOGE; Sito web del Ministero
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Area
Area Terza

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

0

A3_F3

0

A3_F2

0

A3_F1

2

A1_F3

0

DGPRE - Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100
Fasce Retributive

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

1

A2_F2

0

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

OI5

Capitolo/Piano Gestione
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
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
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
4400/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI
CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER
L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL
POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI./SOMME DA ASSEGNARE
ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA
PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE
VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.
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Stanziato

Importo
speso

€ 2.202,00

€ 15.018,00

€ 177.284,00

€ 183.780,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 9 - Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze
01/01/2016
1
100

Data Completamento:
31/12/2016
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

OI5

4401/01 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA
SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CECITA'./SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA
INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.

€ 1.767.930,00
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Importo
speso
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