Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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.
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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF 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 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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 rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF 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.
OI7 - In base alle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, del Responsabile della trasparenza e a quanto previsto nel Piano della performance 2018 2020, l'USMAF SASN Campania Sardegna è interessato dai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio corruzione. L'obiettivo anticorruzione Attuazione degli
adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della
corruzione attuate nellufficio e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dellufficio interessato.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Sia i piani di monitoraggio ordinari che straordinari risultano rispettati. I controlli accresciuti sulle merci in importazione indicano 2058 pratiche analizzate su altrettante richieste
avanzate. Presso ogni UT sono custoditi gli atti delle attivit¿ ispettive.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI2 - FASE 1 :
I parametri di monitoraggio sulle quantit¿ di partite di merce varia di interesse sanitario sono stati rispettati . A livello di USMAF la percentuale media di campionamento per il
rilascio di DCE ¿ stata del 7,79%; per i NOS la media ¿ del 3,26%. Le non ammissioni all'importazione sono dipese per il 61,63% da esiti negativi degli esami di laboratorio. La
percentuale complessiva dei campionamenti su 19713 pratiche si ¿ attestata al 6,70%.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 - FASE 1 :
3719 pratiche espletate su altrettante richieste. (3719/3719) suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USMAF.
OI4 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
242907 su 242907 attivit¿ eseguite dagli Ambulatori SASN di Napoli, Torre del Greco, Ercolano ed Olbia. Fonte dati NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e
documenti sono presenti nei rispettivi Ambulatori SASN di competenza.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 - FASE 1 :
3118 certificati su 3118 istanze presentate come da report estratto da NSIS USMAF. Inoltre, presso ogni UT vengono svolte attivit¿ di controllo e verifica non codificate
nell'applicativo predetto ed ispezioni in ambito portuale ed aeroportuale. Gli atti sono presenti presso ogni UT.
OI6 - FASE 1 :
5571 visite mediche generali su 5571 istanze presentate presso gli ambulatori USMAF. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono
presenti nelle rispettive UUTT di competenza.
OI7 - FASE 1 :
Sono stati effettuati i monitoraggi previsti dal piano.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - 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

(2018) - 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.

(2018) - 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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

100

100

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

100

32

100

Sicurezza ed Igiene a bordo dei mezzi di
trasporto ed aree portuale/aeroportuali di
competenza

5

Totale

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

(*) 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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
Attuazione degli adempimenti e delle
transfrontaliera, inclusa applicazione del
misure previste dal Piano Triennale di
Regolamento Sanitario Internazionale
Prevenzione della Corruzione
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

20

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

100

100

100

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - 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.
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.
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
OI4 - NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per le procedure di
controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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.
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.
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.
OI7 - 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. Lindicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi
afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nellufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al
rischio di competenza dellufficio interessato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

14

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

3

A3_F3

15

A3_F2

0

A3_F1

13

A1_F3

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

1

A2_F3

22

A2_F2

31

A2_F1

2

A1_F2

3

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2018
2
100

DGPRE - USMAF SASN - Campania Sardegna

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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.
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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF 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 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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 rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF 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.
OI7 - Si tratta di individuare le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell'Usmaf-Sasn

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono stati effettuati un totale di 123 monitoraggi.
OI2 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono state effettuate 38331 prestazioni a fronte del medesimo numero di partite presentate all'importazione.
OI3 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono state effettuate 2903 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute o programmate.
OI4 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono state effettuate 4010 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste.
OI5 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono state effettuate 1296 prestazioni a fronte del medesimo numero di verifiche richieste e/o programmate.
OI6 - FASE 1 :
Nell'anno di riferimento sono state effettuate 2643 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute.
OI7 - FASE 1 :
E' stato attuato il monitoraggio previsto.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia ¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza. L'operativit¿
dell'Ufficio ¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno presso l'U.T.
DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Criticità Rilevate
di Fiumicino.
Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si ¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI2 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia ¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza. L'operativit¿
dell'Ufficio ¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno presso l'U.T. di Fiumicino.
Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si ¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI3 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia ¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza. L'operativit¿
dell'Ufficio ¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno presso l'U.T. di Fiumicino.
Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si ¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI4 - FASE 1 :
L'ambulatorio Sasn di Ostia e' chiuso dal mese di settembre per adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa circostanza ha creato gravi disservizi
per l'utenza.
OI5 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia ¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza. L'operativit¿
dell'Ufficio ¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno presso l'U.T. di Fiumicino.
Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si ¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI6 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Criticità Rilevate
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia ¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza. L'operativit¿
dell'Ufficio ¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno presso l'U.T. di Fiumicino.
Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si ¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - 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

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

5

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

si

si

100

100

100

100

100

100

(2018) - 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

25

100

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

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

20

100

Totale

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto

(*) 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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI3

OI4

OI5

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

mezzi di trasporto

20

100

alle richieste pervenute e /o
programmate

100

100

100

24

100

100

100

100

100

100

100

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Sicurezza ed Igiene a bordo dei mezzi di
trasporto ed aree portuale/aeroportuali di
competenza

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
Attuazione degli adempimenti e delle
transfrontaliera, inclusa applicazione del
misure previste dal Piano Triennale di
Regolamento Sanitario Internazionale
Prevenzione della Corruzione
Totale

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

10

100

13

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi
OI2 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino ha subito ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi.
OI3 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino ha subito ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi.
OI4 - Gli ambulatori SASN sono presenti solo nel Lazio mentre nelle altre regioni ci si avvale di una rete di medici fiduciari con i limiti che ciò può comportare.
OI5 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino ha subito ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi.
OI6 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino ha subito ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi.
OI7 - Come metodo di calcolo lindicatore misura il rapporto tra adempimenti attuati/adempimenti di competenza e andrà espresso in termini percentuale, tra le misure di
prevenzione della corruzione attuate e quelle previste relativamente ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nellufficio interessato.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

59

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

6

A3_F3

6

A3_F2

0

A3_F1

11

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

19

A2_F2

20

A2_F1

2

A1_F2

2

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

31/12/2018
VALIDATO

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di OGM e residui antiparassitari) e straordinari; 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 dell'attività dell'Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica , le partite di merci di interesse sanitario in importazione dai Paesi Terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
, vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF attraverso tre
livelli di verifica per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti e 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 (DCE/NOS) 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 effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali , rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti dai 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento
Sanitario Internazionale o raccomandate.
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare nonché
per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale (ormeggiatore, Pilota portuale , sommozzatore, pescatore, subacqueo professionista e chimico di porto) gli
ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 Luglio 1980 prestazioni assistenziali e visite medico-legali volte ad accertare l'idoneità lavorativa dei marittimi al momento di
ciascun imbarco (visite pre-imbarco) e con cadenza biennale e l'idoneità di prima iscrizione ed il mantenimento dell'idoneità del personale aeronavigante.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati , in base a cadenze definite da norma di legge , certificazioni relative
alla idoneità alle casse acqua potabile , alla corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e alla 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 e aeromobili.
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare, nonché per lo
svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale: ormeggiatore, Pilota , sommozzatore , pescatore subacqueo professionista, chimico di porto. Inoltre presso gli USMAF
in base all'art. 119 del codice della strada e al DM 29 Luglio 2008 n.146 e in attuazione dell'art. 65 D.lg 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 (rilascio/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche ).
OI7 - L'attività istituzionale dell'Ufficio si svolge in conformità con le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per quanto
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
riguarda gli ambiti sensibili ( attività ispettive e di campionamento, visite a bordo di mezzi e rilascio di certificazioni sanitarie).
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nel corso del 2018 sono stati effettuati campionamenti per la ricerca di OGM, additivi negli alimenti destinati al consumo diretto e radiazioni ionizzanti negli alimenti per un totale
di 123 campioni. Il numero complessivo di istanze presentate per l'importazione di prodotti alimentari stato pari a 32416.
OI2 - FASE 1 :
Nel corso del 2018 sono stati effettuati complessivamente 669 campionamenti, prevalentemente su matrici alimentari, e 346 controlli ispettivi sulle partite in importazione. Il
numero complessivo di istanze presentate all'importazione stato pari a 54558, e comprendeva prodotti alimentari, MOCA, dispositivi medici, cosmetici, mostrando un trend in
aumento rispetto a quanto registrato nel 2017, e su tutte ¿ stato eseguito il controllo documentale.
OI3 - FASE 1 :
Nel corso del 2018 sono state rilasciate 896 libere pratiche sanitarie per navi provenienti da paesi extra-UE ed emessi 386 certificati di esenzione sanificazione per navi a fronte
di altrettante richieste. Non sono state effettuate vaccinazioni antiamarilliche per la completa indisponibilit¿ del vaccino stesso. Sono stati effettuati 49 accessi a bordo per
altrettante segnalazioni o di sospetta malattia infettiva o di decesso o di altri problemi sanitari.
OI4 - FASE 1 :
Nel 2018 presso gli ambulatori sasn della Liguria sono state effettuate 5608 prestazioni di assistenza come medicina generale, 9260 visite specialistiche, 3758 visite
preventive d'imbarco, 3454 visite biennali e 326 visite di idoneit¿ per avieri, il tutto a fronte di altrettante richieste.
OI5 - FASE 1 :
Nel corso del 2018 sono stati rilasciati 213 certificati di conformit¿ delle casse acqua potabile di mezzi navali, si sono svolti 29 accertamenti per la sicurezza delle navi all'interno
di altrettante commissioni, si sono acquisite 6 notifiche di attivit¿ alimentare a bordo di natanti. Sono state soddisfatte tutte le istanze presentate ai fini della verifica delle
condizioni di igiene e sicurezza.
OI6 - FASE 1 :
Nel corso del 2018 sono state effettuate complessivamente 549 visite per l'immatricolazione nella gente di mare 255 visite per sommozzatori/OTIS/palombari (rilascio e rinnovo
idoneit¿), 41 visite per commissione medica di primo grado, 935 visite per rilascio/rinnovo patente auto e patente nautica, in tutti e quattro i casi altrettante sono state le richieste
che per tanto risultano tutte evase.
OI7 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF SASN - Liguria
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso del 2018 sono stati messi in atto 4 adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione in relazione a : codice di comportamento, astensione in
caso di conflitto di interessi, monitoraggio dei tempi procedimentali, monitoraggio rapporti PA e terzi.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Carenza di personale, discontinuit¿ nella presentazione delle istanze di importazione dei prodotti soggetti a questo specifico controllo (ricerca di OGM, ricerca di additivi
alimentari, ricerca di radiazioni ionizzanti).Grave disagio negli spostamenti, negli accessi ai punti di prelievo e nel trasporto dei campioni ai laboratori di riferimento a seguito
della alterata viabilit¿ cittadina venutasi a creare con la caduta del Ponte Morandi.
OI2 - FASE 1 :
Carenza di personale, limitata disponibilit¿ dell'autovettura di servizio.Grave disagio negli spostamenti, negli accessi ai punti di prelievo e nel trasporto dei campioni ai laboratori
di riferimento a seguito della alterata viabilit¿ cittadina venutasi a creare con la caduta del Ponte Morandi
OI3 - FASE 1 :
Carenza di personale medico, indisponibilit¿ del vaccino antiamarillico.
OI4 - FASE 1 :
Limitata disponibilit¿ di personale sanitario a convenzione in particolare in alcune fasce orarie; limitata disponibilit¿ di sostituti utili a garantire la copertura degli ambulatori in
caso di assenza forzata dei titolari.
OI5 - FASE 1 :
Carenza di personale medico e tecnico.
OI6 - FASE 1 :
Carenza di personale medico.
OI7 - FASE 1 :
Carenza di personale tecnico qualificato, medico e amministrativo.

DGPRE - USMAF SASN - Liguria
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
Garantire l'attuazione dei piani di
profilassi internazionale e sanità
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Direzioni Generali Tecniche di riferimento
Regolamento Sanitario Internazionale
(2018) - 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

(2018) - 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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dell'idoneità psico-fisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

relazione con esiti attività
monitoraggio

100

SI

SI

40

100

100

100

100

100

90

90

100

100

100

100

100

100

7

100

10

100

verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

15

Totale

100

100

partite controllate/partite
presentate all'importazione

provvedimenti emessi /attuati
rispetto alle richieste
pervenute e/o programmate

prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate

(*) 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

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Pagina 4

9

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

15

100

visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute

100

100

100

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione

3

100

adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

100

100

100

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
degli aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(*) 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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merci sensibili; tempistica dei laboratori di riferimento ; interazione con Dipartimento di prevenzione 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 Direzioni Generali competenti, di nuovi piani di monitoraggio;saltuario insufficiente funzionamento del
sistema NSIS, insufficiente disponibilità di autovetture da adibire al servizio esterno.
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 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 anti amarillica ;carenza di personale medico
DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Pagina 5

9

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
ulteriormente ridotto rispetto agli anni precedenti per scadenza dei comandi a tempo determinato; scarsità di opportunità formative rispetto ai temi inerenti la medicina dei viaggi
e la profilassi vaccinale.
OI4 - Limitata disponibilità di personale sanitario a convenzione in riferimento a determinate fasce orarie. Oggettiva limitazione a garantire la sostituzione del personale
convenzionato, in caso di assenza forzata.
OI5 - Carenza di personale tecnico e medico. Assenza di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specifici
OI6 - Carenza di personale medico. Limitate occasioni di formazione e aggiornamento.
OI7 - Carenza di personale Tecnico e medico che non sempre consente una rotazione del personale impegnato nelle attività sensibili

DGPRE - USMAF SASN - Liguria
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

2

A3_F3

3

A3_F2

6

A3_F1

3

A1_F3

0

0
0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

16

A2_F2

11

A2_F1

4

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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.
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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF 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 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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 rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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,

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Pagina 1

9

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF 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.
OI7 - Gli USMAF, nell'espletamento delle attività di competenza, garantiscono l'attuazione degli adempimenti e delle misure previste del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
l'attivit¿ di vigilanza sulle merci di origine non animale provenienti da Paesi extra UE e sottoposte a piani di monitoraggio si ¿ svolta su quattro unit¿ 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 presentazione di
determinate tipologie di merci sottoponibili a piani di monitoraggio nazionali e comunitari. I controlli previsti dai piani di monitoraggio sono stati attuati nel corso dell'anno 2018
tenendo conto della gravissima carenza di personale tecnico e medico ormai nota (assenza di tecnici sulla UT di Rivalta, minima numerosit¿ di tecnici sulla UT di Malpensa per
pi¿ di 8 mesi fino a recente integrazione di tre unit¿ a Malpensa ma nessuna ancora presso Linate). Al fine di ottimizzare i controlli in relazione a tale criticit¿ e ai flussi
comunque estremamente elevati afferenti all¿USMAF SASN LPVDA, ¿ stata data priorit¿ alla gestione delle merci sottoposte ad allerta e ai controlli accresciuti previsti, per i
quali il dato di merci campionate su merci presentate rientranti nelle tipologie dei vari controlli e decisioni ¿ risultato di , per i quali dato complessivo, per l'intero USMAF-SASN
Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta risulta di tot 189 merci campionate su un totale di 1286 partite transitate e sottoposte a controlli accresciuti.
OI2 - FASE 1 :
PARTITE CONTROLLATE N. 97400. TUTTE LE PARTITE PRESENTATE SONO STATE CONTROLLATE ED EVASE.
OI3 - FASE 1 :
PROVVEDIMENTI EMESSI N.3387. PER TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE E/O PROGRAMMATE SONO STATI EMESSI PROVVEDIMENTI
OI4 - FASE 1 :
PRESTAZIONI EFFETTUATE N. 11783. TUTTE LE PRESTAZIONI RICHIESTE SONO STATE EVASE
OI5 - FASE 1 :
VERIFICHE EFFETTUATE N. 111. TUTTI CONTROLLI PROGRAMMATI SONO STATI EFFETTUATI

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI6 - FASE 1 :
VISITE MEDICHE EFFETTUATE N. 891. TUTTE LE RICHIESTE SONO STATE EVASE
OI7 - FASE 1 :
TUTTE LE MODALITA' PROPOSTE PER IL CONTRASTO DEI RISCHI SIA NELL'AMBITO DELLE MISURE OBBLIGATORIE CHE ULTERIORI, SONO STATE APPLICATE.

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
carenza cronica di personale tecnico e medico, importanza dei flussi di importazione rispetto al totale nazionale, pari a pi¿ del 30%, ripetitivit¿ di importazione per prodotto e
produttore
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - 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

(2018) - 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

(2018) - 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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
Sicurezza ed Igiene a bordo dei mezzi di
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed
trasporto ed aree portuale/aeroportuali di
aree portuali/aeroportuali di competenza
competenza
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

SI

SI

35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

100

15

100

7

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
Attuazione degli adempimenti e delle
transfrontaliera, inclusa applicazione del
misure previste del Piano Triennale di
Regolamento Sanitario Internazionale
Prevenzione della Corruzione
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

100

100

100

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - continuo modificarsi delle normative nel corso dell'anno che porta a un continuo e difficoltoso adattamento dei piani di monitoraggio e della gestione dei campionamenti;
problematiche a reperire laboratori accreditati per particolari analisi/matrici; assenza di normativa di riferimento per alcuni contaminanti; aumento costante del flusso di merci
verso le UT di competenza, anche provenienti da altre Dogane (i in T1 da altre Regioni e non direttamente da Paesi extra UE) unito a una progressiva diminuzione di personale
tecnico e medico. FONTI: DOCSPA
OI2 - continuo modificarsi delle normative nel corso dell'anno che porta a un continuo e difficoltoso adattamento dei piani di monitoraggio e della gestione dei campionamenti;
problematiche a reperire laboratori accreditati per particolari analisi/matrici; assenza di normativa di riferimento per alcuni contaminanti; aumento costante del flusso di merci
verso le UT di competenza, anche provenienti da altre Dogane (i in T1 da altre Regioni e non direttamente da Paesi extra UE) unito a una progressiva diminuzione di personale
tecnico e medico. FONTE:NSIS
OI3 - insufficiente personale medico per garantire la copertura h24 dell'aeroporto sanitario di Malpensa, disponibilità volontaria del personale medico non retribuita; assenza di
sufficiente personale medico per garantire risposta adeguata alle richieste dell'utenza in termini di consulenza di profilassi internazionale, e carenza di tariffa dedicata a tale
scopo. FONTE: NSIS
DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - assenza di personale dedicato alle attività SASN che devono essere quindi gestite da personale in aggiunta ai propri compiti istituziionali in una situzione nota di carenza
di personale ormai cronica; aree ancora non coperte da medico fiduciario; assenza di Dirigente Medico S1 SASN che possa coordinare le attività di competenza SASN; FONTE:
DOCSPA - NSIASN
OI5 - FONTE: NSIS
OI6 - necessità di integrazione di personale medico in grado di operare nel rilascio di conseguimenti e rinnovi patenti automobilistiche e nautiche (personale CRI in supporto
tramite convenzione impossibilitato a operare come personale nei ruoli del Ministero) fonte: NSIS
OI7 - NESSUNA CRITICITA'

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

2

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

4

A3_F3

3

A3_F2

2

A3_F1

5

A1_F3

0

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

1

A2_F5

1

A2_F4

2

A2_F3

4

A2_F2

3

A2_F1

4

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2018
2
100

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 - 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.
OI2 - 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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF 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 - OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 - OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 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.
OI7 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
L'attivit¿ di monitoraggio espletata nell'anno 2018 ha riguardato sia i piani di monitoraggio ordinari che quelli straordinari; in particolare sono stati effettuati un totale di n. 111
campionamenti su un totale di n. 1762 partite di merci presentate all'importazione.
OI2 - FASE 1 :
Nel corso dell'anno 2018 sono state controllate n. 6.171 partite di merce, su un totale di n. 6.171 partite presentate all'importazione; in particolare, sono stati rilasciati 4.196 DCE
e 1942 NOS e sono stati effettuati n. 390 campionamenti, mentre n. 33 partite di merce sono state respinte.
OI3 - FASE 1 :
Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate n. 265 vaccinazioni su n. 265 richieste. Sono stati rilasciate n. 693 certificazioni ai mezzi di trasporto su n. 693 richieste. Sono
state rilasciate n. 2.412 Libere Pratiche sanitarie ai mezzi provenienti da Paesi Extra-UE, su n. 2.412 richieste. Sono stati controllati n. 2.494 migranti su 49 sbarchi.
OI4 - FASE 1 :
Nel corso dell'anno 2018, c/o gli ambulatori SASN di questo USMF SASN , sono state effettuate un totale di n. 15.855 prestazioni sanitarie al personale navigante ed
aeronavigante, su n. 15.855 richieste, cos¿ suddivise: n. 9.727 visite generiche ambulatoriali, n. 740 visite specialistiche, n. 2.597 visite

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
biennali e n. 2.791 visite preventive d'imbarco.
Sono stati visitati dalle Commissioni Mediche di I grado, istituite c/o le U.T. di questo USMAF SASN, n. 115 Marittimi, su altrettante richieste pervenute delle varie Capitanerie di
Porto.
OI5 - FASE 1 :
Nel corso dell'anno 2018, sono state effettuate n. 851 verifiche sui mezzi di trasporto con il rilascio di altrettante certificazioni, su n. 851 richieste. Sono state effettuate n. 853
verifiche sui rifiuti di bordo di provenienza Extra-UE su n. 853 verifiche programmate.
OI6 - FASE 1 :
Nel corso dell'anno 2018, sono state effettuate n. 917 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l'idoneit¿ psico-fisica al lavoro marittimo e portuale, su n. 917
richieste pervenute e sono state effettuate n. 472 visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneit¿ per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche su n.
472 richieste pervenute.
OI7 - FASE 1 :
Nell'anno 2018, si ¿ proceduto al monitoraggio riguardante l'implementazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020.

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

10

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

SI

SI

100

100

100

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

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria
22

Totale

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio.

Partite controllate/partite
presentate all'importazione.

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

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI3

Macroattività (S1)

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e
mezzi di trasporto
15

100

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante
OI4

OI5

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

20

Sicurezza ed Igiene a bordo dei mezzi di
trasporto ed aree portuale/aeroportuali di
competenza

Totale

10

100

100

Indicatore

Provvedimenti attuati rispetto
alle richieste pervenute.

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute.

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI5

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

10

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale ed al conseguimento
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
/rinnovo di patenti automobilistiche e
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
nautiche
licenze di guida e nautiche

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

20

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.

3

Totale

100

Percentuale
Avanzamen

100

100

100

Indicatore

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

Adempimenti di competenza
attuati/adempimenti di
competenza.

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - REPORTISTICA NSIS
DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Reportistica NSIS
OI3 - Reportistica NSIS
OI4 - REPORTISTICA NSIASN - REPORTISTICA NSIS
OI5 - REPORTISTICA NSIS
OI6 - REPORTISTICA NSIS
OI7 - Rapporto, espresso in termini percentuali, tra gli adempimenti attuati e gli adempimenti di competenza.

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

2

A3_F3

8

A3_F2

0

A3_F1

6

A1_F3

0

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

0
0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

1

A2_F3

19

A2_F2

20

A2_F1

10

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2018
2
100

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 - 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.
OI2 - 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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF 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 - OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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 provenenza extra-UE

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI6 - OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 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.
OI7 - Si prevede l'attuazione degli adempimenti e delle misure anticorruzione così come previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Ministero della salute relativo al periodo 2018-2020,

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Gli uffici hanno provveduto a garantire i piani di monitoraggio previsti dalla DG
OI2 - FASE 1 :
Sono state considerate il numero di partite controllate sul totale delle partite presentate in tutta la Sicilia nel II semestre 2018.
Considerando i diversi tipi di controllo previsti dalla normativa. Il rapporto ¿ dato da2599/2599 .

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 ¿ risultato uguale a 2957/2957
OI4 - FASE 1 :
Sono state rilevate le prestazioni assistenziali erogate ai sensi del DPR 14 luglio 1980 nonch¿ visite medico legali, volte ad accertare l¿idoneit¿ lavorativa dei marittimi al
momento di ciascun imbarco e con cadenza biennale e l¿idoneit¿ alla prima iscrizione ed il mantenimento dell¿idoneit¿ del personale aeronavigante L'indicatore ¿ risultato pari
a 92884/92884
OI5 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Sono stati considerati i certificati mezzi di trasporto emessi sul totale dei certificati richiesti presso le U.T con il seguente rapporto 1286/1286
OI6 - FASE 1 :
Sono stati considerati i certificati emessi su quelli richiesti. Il rapporto ¿ uguale a 3341/3341.
OI7 - FASE 1 :
L'indicatore ¿ il rapporto tra le misure di prevenzione della corruzione attuate in USMAF SASN SICILIA relative ai processi afferenti alle 10 aree pi¿ esposte al rischio e le
misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree pi¿ esposte al rischio di competenza dell¿ufficio interessato
E' risultato pari a 100 perch¿ vengono adottate tutte le misure.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Difficolt¿ ad effettuare le analisi di laboratorio.
OI2 - FASE 1 :
Eventuali problemi legati al tipo di esami di laboratorio da eseguire. La fonte dei dati ¿ NSIS e sono stati valutati il numero delle partite controllate su quelle presentate.
OI3 - FASE 1 :
Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata ¿ il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazione previste dal
Regolamento Sanitario Internazionale.
OI4 - FASE 1 :
Eventuali problemi legati alla rete informatica e al malfunzionamento di NSIASN. La fonte dei dati ¿ NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul totale di quelle
richieste
OI5 - FASE 1 :
Si possono presentare dei problemi per le difficolt¿ legate al coordinamento ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata ¿ 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 :
Eventuali problemi legati alla rete informatica . La fonte dati ¿ il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli aspiranti a
professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Criticità Rilevate
richieste.
OI7 - FASE 1 :
Le criticit¿ sono dovute all'impossibilit¿ di potere attuare le misure anticorruzione per esiguit¿ di personale

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - 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

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

Sì

Si

22

100

100

100

100

100

100

100

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e
mezzi di trasporto
Totale

15

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

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

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Internazionale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

15

100

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante
OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

100

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto
OI5

OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
aspiranti a professioni nel settore
licenze di guida e
marittimo e portuale ed al
Totale

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
20

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Indicatore

5

100

25

100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

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

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

25

100

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione

3

100

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

conseguimento /rinnovo di patenti
automobilistiche e nautiche
OI6

OI7

nautiche

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

(*) 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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio inoltre 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. l'indicatore è costruito come percentuale di campionamenti
effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio. Questo a secondo dell'urgenza della richiesta può essere un vincolo. la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come
percentuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio
OI2 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio inoltre 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. l'indicatore è costruito come percentuale di campionamenti
effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio. Questo a secondo dell'urgenza della richiesta può essere un vincolo. la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come
percentuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio
DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - 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 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e al malfunzionamento di NSIASN. La fonte dei dati è NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul totale di quelle
richieste.
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 . 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.
OI7 - L'indicatore sarà il rapporto tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nellufficio interessato e le
misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dellufficio interessato.

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

13

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

5

A3_F3

13

A3_F2

0

A3_F1

9

0
0
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Dipartimento/Direzione
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Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

39

A2_F2

26

A2_F1

2

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia

31/12/2018
VALIDATO

0
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Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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2
100
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Importo
speso

Pagina 10 10

Ministero della Salute
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Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
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Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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.
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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF 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 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate.
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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) gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e rieducazione
fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita preimbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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 rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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,
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Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF 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.
OI7 - Attuazione degli adempimenti delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
NOS rilasciati: 28217; per i controlli accresciuti sono state raggiunte le percentuali previste tranne che per i campionamenti per ricerca di melammina si ¿ raggiunto: 8.72
vs.10%
OI2 - FASE 1 :
Sono state rilasciate NOS: 28217 su 28217 richieste
OI3 - FASE 1 :
rilascio/diniego libere pratiche sanitarie (fonte dati: applicativo NSIS) = rilasciate 1364 su 1364 richieste
OI4 - FASE 1 :
visite mediche: 12497 effettuate/ 12497 richieste
certificati di idoneita': 9047 effettuate/9047 richieste
commissioni mediche di primo grado: 45 effettuate /45 richieste
first aid: 9 effettuate/9 richieste
Medical care:27 effettuate /27 richieste
OI5 - FASE 1 :
certificazioni di sanificazione/esenzione : 452 effettuate/452 richieste
certificati farmacie di bordo e cassette medicinali: 393 effettuate/ 393 richieste
certificati acque potabili: 245 effettuate /245 richieste
rilasci e vidimazione registro stupefacenti navi: 70 effettuate/70 richieste
commissioni navi: 40 effettuate/ 40 richieste
autorizzazioni sanitarie: 11 effettuate / 11 richieste
DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
notifiche alimentari: 5 effettuate /5 richieste
disinsettazione: 8 effettuate/ 8 richieste
OI6 - FASE 1 :
visite mediche richieste 516/ effettuate 516 (fonte dati = applicativo NSIS)
OI7 - FASE 1 :
Tutti gli adempimenti richiesti relativi alle misure previste dal PTCTP sono stati attuati.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
aumento delle matrici oggetto di controllo accresciuto; dal ottobre assenza S1 U.T.Ravenna
OI2 - FASE 1 :
insufficienza risorse umane
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
scarsita' risorse umane
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
carenza o assenza di medici nelle 4 U.T.
OI7 - FASE 1 :
L'assoluta insufficienza delle risorse umane disponibili rende estremamente difficoltosa la piena implementazione del piano PTCTP.
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2
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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - 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.

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

20

100

Relazione con esiti di attività
monitoraggio

100

90

SI

(2018) - 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.

17

100

Partite controllate/partite
presentate

100

100

100

(2018) - 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

Provvedimenti emessi
rispetto alle richieste
pervenute o programmate

100

100

100

20

100

100

80

100

100

100

100

Assistenza sanitaria e accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico-legali dell'idoneità psico-fisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante.
(2018) - 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

Totale

100

100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

(*) 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
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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
Accertamento dell'idoneità psicofisica nel
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
settore marittimo e/o portuale ed al
licenze di guida e nautiche
conseguimento/rinnovo di patenti
automobilistiche e nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
Attuazione degli adempimenti delle misure
transfrontaliera, inclusa applicazione del previste dal piano triennale di prevenzione
Regolamento Sanitario Internazionale
della corruzione.
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

Adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

100

100

100

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - 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; ricerca
di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole; metalli su cosmetici, analisi su dispositivi medici). 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 (peraltro sempre in crescita), 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 2018 risulta ulteriormente
peggiorata la situazione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali, per pensionamenti sopraggiunti, assenze per aspettativa a vario titolo e
per trasferimento ad altro Ufficio dellAmministrazione di due dirigenti delle professionalità sanitarie (con incarico S1) che rivestivano ruolo di Direttore dellUT Pisa e di
Coordinatore rete SASN. Inoltre il personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso presenziare alla macinazione/omogeneizzazione dei campionamenti effettuati
da altre UT di altri USMAF SASN ed inviati ai laboratori analitici dell'Emilia
DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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2
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VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Romagna, sottraendo tempo lavoro con attività non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi del proprio Ufficio. Numero elevato di sedi di dogane interne distanti
dalle sedi di UT (Bologna Ravenna e Pisa). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS. Metodo: calcolo della percentuale come da normativa.
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 2018 risulta ulteriormente
peggiorata la situazione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali, per pensionamenti sopraggiunti, assenze per aspettativa a vario titolo e
per trasferimento ad altro Ufficio dellAmministrazione di due dirigenti delle professionalità sanitarie (con incarico S1) che rivestivano ruolo di Direttore dellUT Pisa e di
Coordinatore rete SASN.Inoltre il personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso presenziare alla macinazione/omogeneizzazione dei campionamenti effettuati da
altre UT di altri USMAF SASN ed inviati ai laboratori analitici dell'Emilia Romagna, sottraendo tempo lavoro con attività non direttamente connesse al raggiungimento degli
obiettivi del proprio Ufficio. Saltuarie difficoltà di accessibilità e/o funzionamento dei sistemi informatici ed informatizzati necessari all'attività di settore. 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 - Per gli ambulatori SASN, dopo l'osservazione ed i relativi possibili interventi in tema di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità,
contratti, rete delle strutture sanitarie territoriali di riferimento), si affrontano aspetti a più specifico contenuto professionale, con interventi di riordino procedurale. Una criticità è
l'assenza di informazioni sullo storico di attività (dati, MCC). 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. Necessità di
redazione ed adozione di nuove procedure su diverse attività sanitarie, con eventuale difficoltà di inserirle efficacemente e tempestivamente in una fase di cambiamento
generale. Difficoltà di verifica delle attività sanitarie per carenza di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati a tal fine. 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 (distribuiti su entrambe le regioni e senza una sede SASN nel territorio dell'Emilia Romagna) e
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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, nonché logistica disagiata delle sedi
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
USMAF SASN. Mancanza di figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti necessari al raggiungimento
dell'obiettivo. Le risorse vengono cercate all'interno dell'USMAF senza alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Assenza di
Dirigente medico con incarico di S1 Coordinamento SASN dal novembre 2017. Fonte dati di attività: NSIASN e documentazione agli atti dell'ufficio.
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: NSIS
OI7 - Lindicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio
attuate nellufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dellufficio interessato

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

3

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

1

A3_F3

3

A3_F2

1

A3_F1

3

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

0
0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

1

A2_F3

8

A2_F2

9

A2_F1

1

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

31/12/2018
VALIDATO

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 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
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 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF 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 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 effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
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

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità 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 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
OI7 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Aflatossine su arachidi da Egitto: 55 cmp/ 209 nos = 26% (% da raggiungere = 3%);
Microbiologico su sesamo a India: 15 cmp/ 80 nos = 19% (% da raggiungere = 3%)
OI2 - FASE 1 :
40.019 nos/dce emessi su 40.019 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI3 - FASE 1 :
2.104 lps emesse su 2.104 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI4 - FASE 1 :
15.460 prestazioni effettuate SU 15.460 richieste pervenute

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 - FASE 1 :
emessi 611 certificati navi su 611 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)

OI6 - FASE 1 :
emessi 1.420 certificati medico-legali su 1.420 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)

OI7 - FASE 1 :
40 adempimenti attuati su 40 adempimenti di competenza
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
LE IMPORTAZIONI DI MERCI POSSONO VARIARE DA UN PERIODO AD UN ALTRO, CONDIZIONANDO L'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI ED IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI

OI2 - FASE 1 :
IN ALCUNE SEDI LA CARENZA DI TECNICI DELLA PREVENZIONE E DI PERSONALE DIRIGENTE (SEDE DI GORIZIA) POTREBBE CREARE DISIAGI ORGANIZZATIVI E
COSTITUIRE UN OSTACOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI. IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO, ANCHE PARZIALE,
DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF

OI3 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI4 - FASE 1 :
ATTVITA' CONDIZIONATA DAL BUON ESITO DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI MEDICO FIDUCIARIO NEL TERRITORIO DEL TRIVENETO
OI5 - FASE 1 :
IN ALCUNE SEDI LA CARENZA DI TECNICI DELLA PREVENZIONE E DI PERSONALE DIRIGENTE (SEDE DI GORIZIA) POTREBBE CREARE DISIAGI ORGANIZZATIVI E
COSTITUIRE UN OSTACOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :
PER ALCUNI ADEMPIMENTI LA MISURA VIENE ATTUATA COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI PERSONALE

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario

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

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

5

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

100

100

100

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

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Internazionale
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria
Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e
mezzi di trasporto

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

5

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40

12

15

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

20

Totale

100

100

100

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate

(*) 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

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Peso
Obiettivo

5

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione

3

Totale

100

Percentuale
Avanzamen

100

100

Indicatore

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI, O DI DISPONIBILITA' DI LABORATORI CON PROVE ACCREDITATE. ATTIVITA'
CONDIZIONATA DAL VOLUME DEI TRAFFICI E DALLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA MERCE, NONCHE' ALLA
DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI
OI2 - DOTAZIONE ORGANICA NON ADEGUATA RISPETTO ALL'INCREMENTO DEI CARICHI DI LAVORO CHE SI REGISTRA NEGLI ULTIMI ANNI IN QUASI TUTTE LE
SEDI. 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
DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - ATTVITA' CONDIZIONATA DAL BUON ESITO DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI MEDICO FIDUCIARIO NEL TERRITORIO DEL TRIVENETO E DALL'ESITO
DELL'AVVISO PUBBLICO PER MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO PRESSO IL SASN DI TRIESTE
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
OI7 - -

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2018
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

6

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

3

A3_F3

7

A3_F2

2

A3_F1

2

A1_F3

0

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area
Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

31/12/2018
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

1

A2_F5

0

A2_F4

0

A2_F3

8

A2_F2

10

A2_F1

1

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

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

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2018
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2018
2
100

Data
Stato Sal:

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

31/12/2018
VALIDATO
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