
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l¿ omogeneizzazione delle modalità operative all¿interno
della rete, per l¿eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state attivate tutte le procedure di ricognizione delle attività con particolare riferimento all¿armonizzazione dei protocolli operativi fra l¿USMAF ed il SASN e con
rimodulazione della rete assistenziale alla luce del nuovo riordino.
OI2 -  FASE  1 :
In base alle quantità di partite di merce varia di interesse sanitario importate sono stati rispettati i vari parametri di monitoraggio specifici. Ad esempio per il rilascio dei DCE, a
livello USMAF, è stata raggiunta la percentuale media di campionamento del 7,77%, mentre per il rilascio dei NOS la media è del 3,58%. Le non ammissioni all¿importazione
sono dipese per il 90,91% dei casi da esiti di laboratorio negativi. (percentuale complessiva 6,87%).
Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 -  FASE  1 :
4237 pratiche / 4237 istanze suddivise come da reportistica allegata. Fonte dati NSIS USMAF.
OI4 -  FASE  1 :
Sia i piani di monitoraggio ordinari che straordinari risultano rispettati. Si inviano, ad esempio le percentuali dei controlli accresciuti sulle merci in importazione da cui si evincono
i livelli raggiunti. 1415 pratiche totali analizzate / 1415 pratiche presentate.
I controlli sulle persone e sui mezzi fanno capo ad attività ispettive i cui atti sono custoditi nei vari UT di competenza.
OI5 -  FASE  1 :
3418 certificati su 3418 istanze presentate. Fonte dati NSIS USMAF. L¿attività di controllo e verifica si svolge inoltre attraverso pratiche non codificate al sistema i cui atti sono
presenti nei vari UUTT di competenza. Inoltre sono state svolte attività legate ad ispezioni e verifiche in ambito portuale ed aeroportuale.
OI6 -  FASE  1 :
4575 visite mediche generali / 4575 istanze presentate presso gli Ambulatori USMAF e 233237 su 233237 attività eseguite dagli Ambulatori SASN di Napoli, Torre del Greco,
Ercolano ed Olbia. Fonte dati NSIS USMAF, NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono presenti nelle rispettive UUTT ed Ambulatori SASN di
competenza.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 SI SIOI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2
Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
30 100

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

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :
Le criticità sono adducibili al reperimento di laboratori per indagini accreditate ed a carenza di personale dei profili tecnici.
OI3 -  FASE  1 :
Le criticità sono adducibili a carenza di personale dei profili tecnici.
OI4 -  FASE  1 :
Le criticità sono adducibili al reperimento di laboratori per indagini accreditate ed a carenza di personale dei profili tecnici.
OI5 -  FASE  1 :
Le criticità sono adducibili a carenza di personale dei profili tecnici.
OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2 Sanitario Internazionale
Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

30 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
15 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

30 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale dell'Area III che all'organizzazione delle risorse umane in base alla tipologia di attività. Fonte dati: DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione. Fonte dati NSIS
e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate.
Fonte dati NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI4 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione. Fonte dati:
DOCSPA
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute. Fonte dati NSIS, NSIASN e pratiche non codificate presenti agli atti
d'Ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 15

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

9A3_F3

0A3_F2

10A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

19A2_F3

23A2_F2

2A2_F1

Area Prima 1A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l¿ omogeneizzazione delle modalità operative all¿interno
della rete, per l¿eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Si esamini la relazione allegata
OI2 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 sono stati rilasciati 32193 nulla osta sanitari a fronte dello stesso numero di richieste di partite presentate all'importazione
OI3 -  FASE  1 :
2178 interventi eseguiti tra vaccinazioni, RLP, certificazioni e verifiche a fronte del medesimo numero di richieste
OI4 -  FASE  1 :
Si esamini l'allegata relazione
OI5 -  FASE  1 :
1262 interventi tra ispezioni, verifiche e certificazioni effettuate a fronte di altrettante richieste
OI6 -  FASE  1 :
4264 tra accertamenti e visite mediche effettuate a fronte di altrettante richietse

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 SI SIOI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
10 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
20 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

20 100

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

Criticità Rilevate

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

20 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

20 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Necessitano fondi a disposizione per l'armonizzazione di tutte le sedi Usmaf-Sasn con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro (messa a norma delle sedi
e corsi formazione del personale, esigenza di stipulare contratti con ditte specializzate per la manutenzione e controlli finalizzati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ). Manca  il
Funzionario economico finanziario di amministrazione, nella sede di Fiumicino. Manca la sede Usmaf-Sasn di Civitavecchia.  Mancano macchine di lavoro nelle sedi Ancona
Pescara, Ciampino e Civitavecchia. Necessitano fondi finalizzati alle missione del direttore Usmaf-Sasn per spostamenti in tutte le sedi dislocate in 5 regioni. Manca il medico di
ruolo e responsabile UT presso la sede di Civitavecchia.
OI2 - Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro. NSIS
OI3 - Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro. NSIS
OI4 - Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro
OI5 - Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro. NSIS
OI6 - Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro. NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

5A3_F3

0A3_F2

7A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

21A2_F3

21A2_F2

1A2_F1

Area Prima 2A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete
degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla
 ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici,
 strutturali e di personale,  per l¿ omogeneizzazione delle modalità operative all¿interno della rete, per l¿eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale
e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso
internazionali del territorio italiano vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli
 USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la
rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza
 si conclude con il rilascio finale di un provvedimento  di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti,
Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli.

OI3 -  Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASN effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie  ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

OI5 -  Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle  cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene
inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza  rilascio di certificazione, e viene
effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano
ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE
OI6 -  Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
(lavoratori del settore marittimo) nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171(Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Unificazione del sistema digestione  delle presenze/assenze del personale(nomina di un unico referente e di un unico responsabile per USMAF e SASN);unificazione della
procedura di valutazione delle performance del  personale del comparto; Identificazione e nomina di un unico medico competente per USMAF e SASN; individuazione di una
unità di personale amministrativo per la gestione delle richieste di acquisto per Uffici Usmaf e Sasn; collaborazione e avvicendamento tra personale sanitario usmaf e personale
medico convenzionato Sasn a partire dal Settembre 2016 per garantire la convalida dei certificati di First aid e Medical Care del personale marittimo all'utenza interessata.
OI2 -  FASE  1 :
Partite controllate 52279
Partite presentate all'importazione 52279

OI3 -  FASE  1 :
Richieste pervenute e/o programmate 471
Provvedimenti emessi/attuati 427
OI4 -  FASE  1 :
Complessivamente nelle 4 U.T. liguri su 52279 partite di merci controllate ne sono state sottoposte a campionamento per controllo analitico 913; 14883 sono state le partite di
MOCA controllate di cui 245 sottoposte a controllo analitico; 10975 sono state le partite di alimenti freschi controllate di cui 228 sottoposte a controllo analitico per la ricerca di
pesticidi. Per quanto riguarda i piani nazionali per il controllo degli OGM, degli alimenti irradiati e degli additivi i campionamenti effettuati sono stati rispettivamente 26 per la
ricerca degli OGM, 16 per la ricerca delle radiazioni ionizzanti, 52 per la ricerca degli additivi negli alimenti  o per la ricerca dei metalli pesanti negli additivi stessi.
OI5 -  FASE  1 :
Verifiche effettuate (esenzioni sanificazione/sanificazioni, casse acqua, cassette medicinali/farmacie di bordo, registri stupefacenti, DIA) : 2338
Verifiche richieste e/o programmate (esenzioni sanificazione/sanificazioni, casse acqua, cassette medicinali/farmacie di bordo, registri stupefacenti, DIA) : 2338
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI6 -  FASE  1 :
Visite mediche effettuate ( idoneità al lavoro marittimo e portuale, patenti automobilistiche e nautiche) : 2081
Richieste pervenute : 2081

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Possibile criticità legata alla ridefinizione degli spazi in uso presso ex-SASN di Genova; tempistiche legate all'espletamento di nuove procedure contabili /amministrative
(apertura di nuovo conto corrente, necessità di individuare nuove ditte cui appaltare servizi comuni ecc.); ridefinizione delle competenze del personale amministrativo assegnato
all'USMAF-SASN; necessità di individuare nuove figure competenti per acquisire le responsabilità precedentemente in carico a personale dell'ex-SASN (consegnatario, medico
competente ecc.)
OI2 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico; modifica delle normative durante l'anno con variazioni sia delle percentuali di campionamento richieste sia delle tipologie di matrici da
campionare; assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti; assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici; programmazione
ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; normativa non chiara per quanto attiene l'ambito di competenza (USMAF/PIF) per alcuni alimenti
composti; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS
OI3 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico; possibile criticità connessa con i carichi di lavoro del personale medico che impongono una programmazione dell'attività vaccinale e non
consentono un ampliamento dell'offerta rispetto alla sola vaccinazione antiamarillica; si rileva la scarsità di opportunità formative nell'ambito della profilassi vaccinale e medicina
dei viaggi
OI4 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile; tempistica dei laboratori di riferimento; interazione con Dip. Prev. ASL per controlli in vincolo
sanitario; programmazione ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; necessità di attivare nuove linee di campionamento e analisi nel corso
dell'anno a seguito di comunicazione da parte delle DG competenti di nuovi piani di monitoraggio; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS.
OI5 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico e di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specifici
OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 si SIOI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 90 90OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
15 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 si SIOI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Verifiche effettuate rispetto 100 100 100OI5 Verifica delle condizioni di sicurezza ed Verifica delle condizioni di igiene e 15 100

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

Criticità Rilevate
Incompleto allineamento tra applicativo NSIS e aggiornamento normativo di settore. Difficoltà a livello di programmi utilizzati per la nuova procedura di comunicazione
informatica per il rinnovo delle patenti di guida
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

alle verifiche richieste e/o
programmate.

100 100 100OI5
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza
sicurezza negli ambiti di competenza 15 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

10 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Possibile criticità legata alla ridefinizione degli spazi in uso presso ex-SASN di Genova; tempistiche legate all'espletamento di nuove procedure contabili /amministrative
(apertura di nuovo conto corrente, necessità di individuare nuove ditte cui appaltare servizi comuni ecc.); ridefinizione
 delle competenze del personale amministrativo assegnato all'USMAF-SASN; necessità di individuare nuove figure competenti per acquisire le responsabilità precedentemente
in carico a personale dell'ex-SASN (consegnatario, medico competente ecc.)
OI2 - Carenza di personale tecnico; modifica delle normative durante l'anno con variazioni sia delle percentuali di campionamento richieste sia delle tipologie
 di matrici da campionare; assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti; assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici;
programmazione ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; normativa non chiara per quanto attiene l'ambito di competenza (USMAF/PIF) per
alcuni alimenti composti; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS
OI3 - Carenza di personale tecnico; possibile criticità connessa con i carichi di lavoro del personale medico che impongono una programmazione dell'attività vaccinale e non
consentono un ampliamento dell'offerta rispetto alla sola vaccinazione antiamarillica; si rileva la scarsità di opportunità formative nell'ambito della profilassi vaccinale e medicina
dei viaggi
OI4 - Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile; tempistica dei laboratori di riferimento; interazione con Dip. Prev. ASL per controlli in vincolo
sanitario; programmazione ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; necessità di attivare nuove linee di campionamento e analisi nel corso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
dell'anno a seguito di comunicazione da parte delle DG competenti di nuovi piani di monitoraggio; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS.
OI5 - Carenza di personale tecnico e di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specifici
OI6 - Incompleto allineamento tra applicativo NSIS e aggiornamento normativo di settore. Difficoltà a livello di programmi utilizzati per la nuova procedura di
comunicazione informatica per il rinnovo delle patenti di guida.

Pagina 6 di  9DGPRE - USMAF SASN - Liguria



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

2A3_F2

1A3_F1

1A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

10A2_F3

6A2_F2

2A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 1
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 2 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Pagina 9 di  9DGPRE - USMAF SASN - Liguria



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l¿ omogeneizzazione delle modalità operative all¿interno
della rete, per l¿eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
vedi relazione allegata
OI2 -  FASE  1 :
N. 102.248 totale richieste NOS ricevute e NOS rilasciati
OI3 -  FASE  1 :
n. 2076 totale vaccinazioni eseguite, duplicati, esenzioni, disinsettazioni , notifiche malattie infettive. Per tutte le richieste pervenute e/oprogrammate, sono stati emessi
provvedimenti
OI4 -  FASE  1 :
l'attività di vigilanza sulle merci di origine vegetale proveniente da Paesi extra UE e sottoposte a piani di monitoraggio si è svolta su quattro unità territoriali: Milano-Malpensa,
Bergamo Orio al Serio, Rivalta Scrivia, Torino Caselle, con competenze e flussi differenti a seconda dello status di PED o meno e della frequenza di prestazione di determinate
tipologie di merce sottoposta a piani di monitoraggio nazionali e comunitari. Tutti i controlli previsti dai piani di monitoraggio sono stati attuati nel corso dell'anno 2016. il dato
complessivo,per l'intero USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta risulta di tot 178 pratiche campionate su tot 5470 pratiche sottoposte a piani di monitoraggio.
OI5 -  FASE  1 :
n. 206 controlli effettuati su aeromobili e, mezzi di trasporto acque e strutture aeroportuali. tutti i controlli programmati sono stati effettuati.
OI6 -  FASE  1 :
n. 2760 visite patenti, gente di mare, sommozzatori ed accertamento dell'idoneità psicofisica degli operatori aeroportuali. tutte le richieste sono  state evase.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
cronica carenza di personale nonostante l'assunzione di nuove competenze (vedi SASN)
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
15 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati 100 100 100OI3 Adempimenti connessi alla profilassi Garantire l'applicazione di misure di 20 100

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

Criticità Rilevate

OI4 -  FASE  1 :
1. ripetitività d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce idonea agli esami di laboratorio.
2. carenza cronica di personale tecnico.
3. difficoltà periodiche con l'estrazione dei dati aggiornati in tempo reale da sistemi NSIS e reportistica Boxi.
4. intensità flussi merci (30% dell'attività nazionale).
OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

100 100 100OI3
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

profilassi internazionale su persone e
mezzi di trasporto

20 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

10 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - non essendo ancora presente un ambulatorio SASN in Lombardia, è necessario il supporto degli Uffici centrali del Ministero
FONTI DATI: DOCSPA/CARTACEO
OI2 - Carenza di personale tecnico
FONTI DATI: NSIS/MCC
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - personale medico non sufficiente a garantire la copertura h 24 dell'aeroporto sanitario
FONTI DATI: NSIS/MCC/CARTACEO
OI4 - carenza di personale tecnico
FONTI DATI: NSIS
OI5 - fonte dei dati: NSIS/CARTACEO
OI6 - FONTE DEI DATI: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

3A3_F3

3A3_F2

5A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

2A2_F4

5A2_F3

5A2_F2

3A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Pagina 7 di  8DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Pagina 8 di  8DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l'assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l'omogeneizzazione delle modalità operative all'interno
della rete, per l'eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASN effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Si è proceduto alla conoscenza del personale e dei processi  lavorativi con buoni risultati di comunicazione tra la sede direzionale e gli ambulatori sasn
OI2 -  FASE  1 :
Sono state considerate il numero di partite controllate sul totale delle partite presentate in tutta la Sicilia.
Considerando i diversi tipi di controllo previsti dalla normativa. Il rapporto è dato da 2359/2362.
I tre provvedimenti mancanti si riferiscono a partite presentate a fine anno e i cui controlli sono stati svolti ad inizio 2017.

OI3 -  FASE  1 :
Sono state conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazioni previste dal reg. sanitario Internazionale rispetto alle richieste pervenute in tutto il territorio di
competenza. Il rapporto è risultato uguale a 4138/4138
OI4 -  FASE  1 :
Gli uffici hanno provveduto a garantire i piani di monitoraggio previsti dalla DG.
OI5 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati mezzi di trasporto emessi (tranne libere pratiche) sul totale dei certificati richiesti presso le U.T con il seguente rapporto 1712/1712
OI6 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati emessi su quelli richiesti. 4208/4208.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
L'unificazione è stata attuata tra realtà lavorative diverse sia per competenze che per  organizzazione che hanno comportato difficoltà anche e soprattutto in mancanza del
Direttore Usmaf Sasn Sicilia. Si è proceduto con la massima disponibilità da parte delle sede della direzione Palermo e nella maggior  parte dei casi anche da parte del
personale degli ambulatori SASN.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 SI SIOI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

Partite controllate/partite 100 100 100OI2 Adempimenti connessi alla profilassi Garantire l'attuazione dei controlli 30 100

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

Criticità Rilevate
OI2 -  FASE  1 :
Eventuali problemi legati al tipo di esami di laboratorio da eseguire. La fonte dei dati è NSIS e sono stati valutati il numero delle partite controllate su quelle presentate.
OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
Problemi legati al tipo di analisi o al campionamento. La fonte dei dati è NSIS e atti presenti nelle U.T.
OI5 -  FASE  1 :
Si possono presentare dei problemi per le difficoltà legate al coordinamento ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è l'NSIS e atti interni alle U.T. e vengono
conteggiati i certificati casse acqua potabili, cassette medicinali, campionamenti acque, vidimazioni registro stupefacenti scia ed eventuali atti vigilanza rifiuti.
OI6 -  FASE  1 :
Problemi legati alla logistica per l'U.T. di Palermo che ha eseguito le visite presso l'ambulatorio sasn di Palermo. Sono state rilevate le visite effettuate per l'accertamento
dell'idoneità psicofisica degli aspiranti e professionisti nel settore marittimo e portuale e per il conseguimento/rinnovo patenti auto e nautiche sul totale delle richieste per tutta la
Sicilia.
La fonte è NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

presentate all'importazione 100 100 100OI2
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

30 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
15 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

30 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - L'entrata in vigore del DM 8 aprile 2015, ha determinato l'unificazione di realtà lavorative diverse sia per competenze ma anche per differenti organizzazioni di lavoro tra gli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
ex USMAF e i SASN comportando questo la risoluzione di problemi organizzativi che si stanno delineando e che dovranno essere risolti. Quindi necessita un periodo di
consegna e ricognizione soprattutto per la gestione e il coordinamento dei nuovi Uffici USMAF-SASN. Fonte Dati: DOCSPA
OI2 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio, la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come percentuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a
monitoraggio.
OI3 - Eventuali problemi legati alla piattaforma NSIS che a volte non funziona; inoltre, si può verificare un ritardo nella consegna dei risultati degli esami di laboratorio. La fonte
dei dati è NSIS e l'indicatore è calcolato come numero di N.O e respingimenti emessi rispetto a quelli richiesti
OI4 - Eventuali problemi legati alle scorte vaccini; Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere
pratiche e le certificazione previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.OI4 - Si è riscontrato l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi
di rete ma anche per problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e quindi scadenza pw ed eventuale reset da parte dell'amministratore. Questo a secondo dell'urgenza della
richiesta può essere un vincolo. Inoltre, per il servizio vaccinazioni potrà verificarsi la mancata disponibilità dei vaccini monodose e quindi un ritardo nei tempi di vaccinazione.
Fonte dati NSIS e dati rilevabili in USMAF.
OI5 - Eventuali problemi legati alla rete informatica. Vi possono essere delle difficoltà di coordinamento con la ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dati è il sistema
NSIS ma anche atti interni alle U.T. e vengono conteggiati i certificati casse d'acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti , SCIA,
ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti.
OI6 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e alla nuova sede allocativa dell'U.T. di Palermo problemi di logistica per gli spazi a disposizione. La fonte dati è il sistema
NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo
di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 13

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

5A3_F4

14A3_F3

0A3_F2

9A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

40A2_F3

26A2_F2

2A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l'assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale, per l'omogeneizzazione delle modalità operative all'interno
della rete, per l'eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli.

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASN effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate.

OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari (es. ricerca di Melammina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA/SCIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene
effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza
sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE.
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Ambiti di intervento affrontati nel 2016.
Settore amministrativo: 1) gestione del personale: acquisizione e studio dei differenti contratti; creazione di "procedura interna gestione presenze/assenze del personale
ambulatoriale convenzionato SASN", in assenza di un applicativo per la rilevazione automatica dell'orario di lavoro; formazione sul corretto utilizzo dell'Applicativo Ge.Pe. per
personale di ruolo; risoluzione problematiche relative a singoli dipendenti, a fruizione di ferie pregresse e precedentemente autorizzate e ai conteggi delle assenze retribuite;
aggiornamento modulistica interna;
2) creazione, gestione e corretto utilizzo di casella PEC per rete SASN;
3) adempimenti SASN richiesti dall'Amministrazione centrale per l'attuazione dell'art. 2,co. 222-ter, L.n.191/2009 in tema di razionalizzazione degli archivi P.A. e Portale PA-
Ratio, nonché Piano Triennale Prevenzione Corruzione;
4) logistica delle sedi: frequenti sopralluoghi per ricognizione locali e strutture; risoluzione di pregresse problematiche (gestione pulizie ambulatori; manutenzione e collaudi delle
apparecchiature; dotazioni di ufficio e sanitarie; ricognizione per "fuori uso"; percorso per possibili nuove sedi demaniali o a minor costo per l'Amministrazione, intrapreso con
Agenzia del Demanio per Livorno e Porto S. Stefano ed INAIL per Viareggio;
5) gestione contabile: nuovi contratti per l'acquisizione di beni e servizi;"
6) beni mobili e durevoli: ricognizione delle attrezzature presenti in ogni ambulatorio, con ¿fuori uso" delle apparecchiature e loro smaltimento; successiva presa in carico da
consegnatario uscente di SASN Genova; predisposizione di decreto di nomina di consegnatario unico per tutto l'USMAF SASN (pur nell'impossibilità di nominare un sub-
consegnatario del SASN Livorno per assenza di personale di ruolo) e presentazione alla Ragioneria Territoriale competente .
Settore attività sanitaria e prestazioni correlate: 1) studio di tutte le prestazioni erogate e delle varie funzionalità correlate all'interno dell'Applicativo NSIASN; 2) procedura di
identificazione dei marittimi "aventi diritto"; 3) procedura per usufruire di cure odontoiatriche (creazione di istruzione operativa interna, gestione rapporti con specialisti odontoiatri
esterni ed interni); 4) adempimenti connessi alle varie Circolari emanate nel corso dell'anno dalla DG Prevenzione Sanitaria; 5) tessera sanitaria: creazione istruzione operativa
interna e relativa modulistica; 6) protocollo operativo in materia di accertamento di assenza tossicodipendenza nel personale navigante: fornitura materiale e istruzioni per
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
l'effettuazione delle verifiche presso le tre sedi SASN.
Rete dei Medici Fiduciari: 1) eventi formativi ad hoc per rete fiduciari Toscana ed Emilia Romagna; 2) continua attività di supporto per criticità intercorrenti, anche in relazione
agli ulteriori adempimenti correlati alle nuove Circolari DG Prevenzione Sanitaria; 3) necessità di formazione specifica per ulteriore coinvolgimento di personale USMAF e SASN
per la gestione delle distinte riepilogative delle prestazioni dei medici fiduciari; 4) sopraggiunte dimissioni medici fiduciari: segnalazione problematiche connesse.
Nuovi adempimenti intercorsi: 1) convalida certificati Medical Care e First Aid (DM 16/6/16): predisposizione di indicazioni operative a SASN ed UT e verifica degli adempimenti
connessi.
L'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna è stato anche sede di verifica conoscitiva da parte della competente DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio III, in data 17 giugno 2016.
OI2 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 l'attività relativa alle merci in importazione è risultata essere di 22903 richieste di rilascio NOS/DCE, oltre a 3088 notifiche per prove tecniche. In ogni UT
dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna tutte le partite presentate all'importazione sono state controllate (100%). Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF
OI3 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 sono state effettuate dall'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna: n. 122 vaccinazioni; n. 1345 libere pratiche sanitarie; n. 492 sanificazioni ed esenzioni alla
sanificazione; n. 57 disinsettazioni.
A fronte di ogni richiesta pervenuta è stato emesso il relativo provvedimento, per un totale di 1894 provvedimenti. Fonti dati: Applicativo NSIS-USMAF
OI4 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 sono state raggiunte dall'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna tutte le percentuali di controlli accresciuti previste dalla normativa comunitaria, con la sola
eccezione per  la matrice fragole (TARIC 0910100000) di provenienza Egitto, per ricerca antiparassitari (Reg CE 669/2009 e s.m.i.), in quanto in tutto l'anno è transitata una sola
partita in data 19/12/16 presso l'UT di Ravenna, sulla quale è stato effettuato un Controllo Documentale. Dall'allegato documento "Report Controlli Accresciuti" risulta inoltre
inferiore al 10% la percentuale raggiunta per i campionamenti su MOCA per la ricerca di ammine aromatiche primarie (Reg CE 284/2011), che tuttavia non tiene conto dei
campionamenti effettuati nel 2016, le cui risultanze hanno portato alla chiusura della pratica nel gennaio 2017: considerando anche tali ulteriori partite campionate, la
percentuale del 10% risulta raggiunta. Anche per quanto attiene altre normative nazionali è stata raggiunta la percentuale prevista ( DM 30/7/93 controlli analitici per ricerca di
antiparassitari in alimenti: 3.02%; DPR 14/7/95 controlli analitici su alimenti 6.19%). Per quanto riguarda i controlli sui MOCA di cui al DPR 14/7/95, la percentuale del 3,44%
(seppur inferiore a quella prevista del 5%) è da ritenersi soddisfacente, in quanto il dato è calcolato considerando anche la presenza di numerose partite di matrici di MOCA (ad
esempio legno, bambù, alluminio, acciaio non inox ed altre) non campionabili per assenza di limiti o di prove accreditate presso i laboratori. Si segnala in merito anche la criticità
legata al crescente numero di partite di MOCA in importazione presso le Dogane di Piacenza e Parma (UT Bologna), ove sono stati dislocati magazzini di grandi ditte di import
e, per tali controlli, si deve ricorre frequentemente all'invio in vincolo sanitario presso le ASL, con campionamento a destino. Relativamente al Piano Nazionale OGM si riporta
l'effettuazione di n. 6 campioni per la ricerca di OGM (n. 4 UT Livorno, n. 1 UT Bologna; n. 1 UT Ravenna). Per il Piano Nazionale Irradiati si riporta l'effettuazione di n. 7
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
campioni (n. 6 UT Livorno, n. 1 UT Bologna). Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF
OI5 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 da parte dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna sono state effettuate tutte le verifiche richieste.
In particolare: n. 202 farmacie di bordo e cassette medicinali; n. 230 certificati acqua potabile; n. 8 autorizzazioni sanitarie navi; n. 50 commissioni navi; n. 60 rilascio e
vidimazione annuale registro stupefacenti; n. 14 notifiche sanitarie per attività alimentare. Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF
OI6 -  FASE  1 :
Nell'anno 2016 sono state effettuate presso gli ambulatori medici delle UT dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna tutte le visite mediche rispetto alle richieste pervenute
(646 su 646). In particolare : n. 191 idoneità professioni marittime; n. 237 immatricolazione gente di mare; n. 30 Commissioni Mediche di I° grado; n. 188 idoneità patenti di
guida/nautiche. Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Nel ribadire  molte delle criticità e dei vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva, si evidenzia quanto segue. Criticità settore amministrativo: 1) carenza di personale
amministrativo (in tutte le tre sedi SASN); 2) carenza di personale infermieristico (nella sede SASN di Livorno); 3) totale assenza di personale di ruolo presso il SASN Livorno; 4)
obbligo di spostamento con mezzi pubblici nelle sedi SASN che sono a considerevole distanza dalla sede USMAF; 5) assenza di spazi parcheggio riservati per invalidi e
presenza di barriere architettoniche presso il SASN di Porto S. Stefano; 6) difficoltà per adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 7) sovraccarico di competenze ed
adempimenti SASN in capo al personale amministrativo e medico dell'ex USMAF Livorno.
Criticità settore attività sanitaria e prestazioni correlate: 1) necessità di implementazioni dell'Applicativo NSIASN (es: allerta drug test; collegamento diretto con INPS e Unimare);
2) carenza di personale medico specialista convenzionato (odontoiatra); 3) sovraccarico di competenze ed adempimenti SASN in capo al personale medico dell'ex USMAF
Livorno.

OI2 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticità ed i vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico, medico
ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna deve presenziare alla
macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna, distogliendo tempo lavoro dalle attività della propria UT.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate
Si segnala anche il crescente numero di partite di merci in importazione presso le Dogane Piacenza e Parma (UT Bologna), ove sono stati dislocati magazzini di grandi ditte di
import e per tali controlli si deve ricorre frequentemente all'invio in vincolo sanitario presso le ASL. Inoltre l'andamento dell'arrivo delle richieste, con picchi costanti in alcuni
giorni della settimana, ha reso pressoché  sistematica la necessità di organizzare la lavorazione in remoto delle pratiche da parte di altre UT dell'USMAF SASN.
OI3 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticità ed i vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico, medico
ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna.
OI4 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticità ed i vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva. si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico, medico
ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna deve presenziare alla
macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna, distogliendo tempo lavoro dalle attività della propria UT.
Si segnalano criticità relative alle strutture PED per quanto attiene i porti di Livorno e di Ravenna (presso il quale è stato effettuato anche Audit comunitario nel novembre 2016).

OI5 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticità ed i vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico, medico
ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna deve presenziare alla
macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna, distogliendo tempo lavoro dalle attività della propria UT.

OI6 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticità ed i vincoli normativi già evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale medico.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti.
20 100

Partite controllate /  partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria.
30 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e/o programmate.
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto.
15 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio.

100 100 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle

Direzioni Generali Tecniche di riferimento.
10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza.

15 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamenti dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale e al
10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

conseguimento/rinnovo di patenti
automobilistiche e nautiche.

10 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - OI1 - L'acquisizione delle competenze SASN riguarda ogni aspetto sia di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità, contratti, rete
delle strutture sanitarie territoriali di riferimento), ma anche aspetti a più specifico contenuto professionale, non trattandosi di un semplice passaggio di consegne e/o
competenze, ma di un'occasione, programmata dall'Amministrazione, di effettuare un vero riordino procedurale, non solo formale, ma di contenuto. Si rende necessario dare
avvio al riordino con una serie di interventi ricognitivo-conoscitivo, tuttavia difficili da attuare, senza creare interferenze o rallentamenti con il normale andamento delle attività
degli ambulatori; a ciò si aggiunge l'assenza di informazioni sullo storico (dati, atti amministrativi, contratti, MCC, ruoli e responsabilità). Analogamente, i dati di attività sanitaria
non sono sistematicamente e/o correttamente registrati in Applicativo NSIASN, impedendo analisi di attività (interrogazioni e/o ricerche efficaci) o rilevazioni statistiche
presupposto imprescindibile di ogni attività di gestione efficace. Si evidenzia carenza di istruzioni operative o linee guida formalizzate e, nel caso di adozione di nuove
procedure, difficoltà di inserirle efficacemente e tempestivamente in una fase di cambiamento generale. La gestione del personale oltre ad essere complicata dall'esistenza di
diverse tipologie di contratto o convenzione, manca di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati per effettuare verifiche e controlli di presenza/assenza. Problematiche
connesse con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché con le esigenze logistiche strutturali delle sedi degli ambulatori. Mancata convocazione recente di Commissioni
sorveglianza archivi e accumulo di relativo materiale non smaltito a discapito di una corretta gestione di archivio. Entrando poi nel merito dei contenuti relativi all'appropriatezza
delle procedure sanitarie, si conferma anche in questo campo l'assenza di uno stile operativo proceduralizzato ed efficiente. Difficoltà dell'effettuazione delle dovute verifiche
dell'attività svolta dai medici fiduciari e finalizzate alla liquidazione dei compensi mensili (trasmissione di modulistica incompleta, non utilizzo sistematico e corretto
dell'Applicativo NSIASN, incertezza della verifica del marittimo "avente diritto". Difficoltà nella programmazione di momenti e/o incontri formativi e di verifica presso le sedi degli
ambulatori, stante il susseguirsi di scadenze incalzanti e cogenti relative alla fase di riordino generale che riguarda l'USMAF SASN, nonché logistica disagiata delle sedi di
SASN di Viareggio e Porto S. Stefano, verso le quali è consentito lo spostamento solo con l'esclusivo utilizzo del mezzo pubblico (treno e autobus), con dispendio di ore lavoro e
tempistiche dilatate. Infine, a fronte di tutto ciò non è stato assegnato alcuna ulteriore unità di personale all'ufficio, di fatto facendo ricadere ogni adempimento in capo al direttore
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
USMAF SASN. Mancanza di figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti necessari al cambiamento voluto. Le
risorse vengono cercate all'interno dell'USMAF senza, almeno per ora, alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Fonte dati di
attività:NSIASN e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore
tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di
campionamento, o ricerca di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento
per limiti consentiti per alcuni contaminanti (es: ricerca di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole). Incremento esponenziale di richieste di importazione per
uso personale, che, pur impegnando professionalmente nella gestione del controllo, non producono alcun tributo a favore dell'Amministrazione. Nel 2016 si è ulteriormente
accentuata la riduzione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS.

OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del personale medico, non
retribuita, legata alle richieste da parte dell'utenza oltre l'orario di ufficio e nei giorni prefestivi/festivi. Ore di reperibilità previste per il personale tecnico insufficienti rispetto alle
necessità. Assenza di strumentazione di comunicazione mobile (cellulari con accesso ad internet ed alla posta elettronica di servizio) per il personale tecnico di settore. Fonte
dati di attività: Applicativo NSIS.

OI4 - Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di
monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
contaminanti (es: limiti batteriologici/ muffe su alimenti/ cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno e ricerca
di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole). Assenza nel territorio di competenza di laboratori accreditati per alcune tipologie di analisi (alcuni alimenti irradiati,
radiazione da Giappone, OGM). Interazione con SIAN / Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a destino o per consulenza micologica. Andamento
discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro
opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. nel 2016 si è ulteriormente accentuata la riduzione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità
Territoriali. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS. Metodo: calcolo della percentuale come da normativa.
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di
campionamenti su acqua di bordo. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari.
Carenza di personale medico per la partecipazione in seno alle commissioni a bordo nave (tecnico sanitarie). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS.

OI6 - Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema NSIS e l'aggiornamento normativo di settore nel frattempo intercorso.
Impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio duplicato di certificazione). Necessità di
compensare in modo efficace la carenza di personale medico con assegnazione di nuovo personale e non solo con il supporto sistematico coordinato tra tutti i dirigenti medici
delle UT viciniore. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS.
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

2A3_F3

1A3_F2

4A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0

Pagina 10  12DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:
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Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

8A2_F3

9A2_F2

1A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Pagina 11  12DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l'assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l' omogeneizzazione delle modalità operative all'interno
della rete, per l'eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASN effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Descrizione in relazione allegata
OI2 -  FASE  1 :
Su un totale di 5.897 partite di merci presentate all'importazione, 332 partite sono state sottoposte a campionamento, 169 partite sono state ispezionate e 31 respinte, per un
totale di 5.866  NOS/DCE  rilasciati su 5.897  partite controllate.
OI3 -  FASE  1 :
Sono state effettuate 295 vaccinazioni su 295 richieste. Sono state rilasciate 3.362 certificazioni ai mezzi di trasporto su 3.362 richieste. Sono stati controllati 41.767 migranti su
41.767 arrivati e segnalati,  per un totale di 99 sbarchi. Si segnala, altresì, che 293 migranti non sono stati controllati perché sbarcati a piccoli gruppi, senza alcuna
segnalazione, lungo le coste calabre; ulteriori 154 migranti sono stati controllati dopo uno sbarco non segnalato, c/o il centro di accoglienza.
OI4 -  FASE  1 :
Descrizione in relazione allegata
OI5 -  FASE  1 :
Sono state effettuate  990 verifiche su mezzi di trasporto con rilascio di relative certificazioni su 990 richieste.  Sono state  effettuate 750 verifiche sui rifiuti di  bordo di
provenienza Extra U.E. su 750  verifiche programmate.
OI6 -  FASE  1 :
Sono state effettuate 780 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l¿idoneità psico-fisica al lavoro marittimo e portuale su 780 richieste e sono state effettuate 766
visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneità alla guida e/o rinnovo patenti automobilistiche e nautiche su 766 richieste.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
assistenziale

100 SI SIOI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
30 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
20 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
20 100

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

Criticità Rilevate
OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3 Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
20 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio.

100 SI SIOI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

10 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

10 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - L'accorpamento di Uffici con diverse tipologie di attività (USMAF e SASN) rende complesso l'avvio operativo necessario per attuare la prevista armonizzazione. Fonte dati:
DOCSPA
OI2 - Carenza di personale tecnico c/o le U.T. di Gioia Tauro e Reggio Calabria. Fonte Dati: NSIS
OI3 - Fonte dati: NSIS
OI4 - La carenza di adeguati laboratori di riferimento in ogni regione, rende difficoltoso l'iter delle procedure analitiche. Fonte dati: DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Fonte dati: NSIS
OI6 - Fonte dati: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 10

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

8A3_F3

0A3_F2

6A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

19A2_F3

20A2_F2

8A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l¿assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto
nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l'omogeneizzazione delle modalità operative all¿interno
della rete, per l'eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica
(documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni
previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di
Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato
superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF SASN effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari (es. ricerca di Melammina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio

OI5 - Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni
relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti;
viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene
effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza
sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio
2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei
certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
VEDI RELAZIONE ALLEGATA
OI2 -  FASE  1 :
PARTITE CONTROLLATE/PARTITE PRESENTATE ALL'IMPORTAZIONE: EMESSI 36.572 NOS SU 36.752 RICHIESTE (FONTE DATI: NSIS-USMAF)

OI3 -  FASE  1 :
PROVVEDIMENTI EMESSI/ATTUATI RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE E /O PROGRAMMATE: RILASCIATE 2.114 LPS SU 2.114 RICHIESTE ED EFFETTUATE
209 VACCINAZIONI SU 209 RICHIESTE (FONTE DATI: NSIS-USMAF)
OI4 -  FASE  1 :
VEDI RELAZIONE ALLEGATA

OI5 -  FASE  1 :
VERIFICHE EFFETTUATE RISPETTO ALLE VERIFICHE RICHIESTE E/O PROGRAMMATE: EFFETTUATE 143 CERTIFICAZIONI PER CASSE ACQUA POTABILE SU 143
RICHIESTE, 203 PER CASSETTA MEDICINALI SU 203 RICHIESTE, 52 COMMISSIONE NAVE SU 52 RICHIESTE, 290 PER ESENZIONE DALLA SANIFICAZIONE SU 290
RICHIESTE, 7 REGISTRO STUPEFACENTI SU 7 RICHIESTE (FONTE DATI: NSIS-USMAF)
OI6 -  FASE  1 :
VISITE MEDICHE EFFETTUATE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE: RILASCIATI 512 CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI SU 512 RICHIESTE (FONTE DATI: NSIS-

Pagina 2 di  8DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione con esiti
ricognizione e proposte

rimodulazione rete
100 100 100OI1

Coordinamento e gestione operativa per il
funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
USMAF)

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
VEDI RELAZIONE ALLEGATA
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

assistenziale 100 100 100OI1
Coordinamento e gestione operativa per il

funzionamento della struttura

Perseguire l'armonizzazione logistica ed
amministrativa delle strutture territoriali

dipendenti
10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
20 100

Relazione con esiti attività
monitoraggio 100 100 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

5 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

20 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

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

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

nautiche
5 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - POSSIBILI RICOGNIZIONI NEGATIVE PER IL RITARDO NEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AI NUOVI UFFICI USMAF-SASN

OI2 - DOTAZIONE ORGANICA NON ADEGUATA RISPETTO ALL'INCREMENTO DEI CARICHI DI LAVORO. IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO,
ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF

OI3 - NON SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI LPS PER DEVIAZIONE DEL MEZZO IN ALTRO PORTO (CAUSA CONDIZIONE METEO AVVERSE, ECC.), O
ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE SU MEZZI O PERSONE NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE

OI4 - DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI, O DI DISPONIBILITA' DI LABORATORI CON PROVE ACCREDITATE

OI5 - A CAUSA DEL BREVE TEMPO DI PERMANENZA DELLE NAVI IN PORTO, TALORA NON È POSSIBILE ORGANIZZARE I SOPRALLUOGHI A BORDO PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SI È COSTRETTI A CONCEDERE PROROGHE DEI CERTIFICATI

OI6 - IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO, ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

7A3_F3

4A3_F2

2A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

0A2_F4

5A2_F3

9A2_F2

1A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2016 Data Completamento: 31/12/2016

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

Numero Sal: 1 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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