Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:

C.3

Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a
livello comunitario e internazionale

Missione di riferimento

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

Programma di riferimento

020 - Tutela della salute

Priorità politica di riferimento

1 - Costi, fabbisogni standard, qualità e umanizzazione dei servizi sanitari

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2013

Responsabile

Capo del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione

Referente

Capo del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direttore della Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea
e Rapporti Internazionali

Centro nazionale trapianti (ISS), Università La Bicocca di Milano, IRCCS San Donato Milanese, ASL TO/1, Centro prevenzione
Altre strutture/soggetti coinvolti oncologica regione Piemonte, AIRTUM, Università Federico II di Napoli (Centro per le malattie indotte da alimenti), Regioni,
Commissione europea, Ministeri della salute di Francia, Spagna e Paesi della Regione Mediterranea
Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

L'obiettivo si propone di promuovere il rafforzamento del ruolo dell'Italia nel settore della tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche
definite a livello comunitario e internazionale, mediante interventi che comprendono lo sviluppo, il potenziamento ed il monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito
sanitario attraverso la prosecuzione delle attività previste con le azioni del progetto EUROMED - UpM (Unione per il Mediterraneo).

Dati contabili obiettivo
Consuntivo 2011

Previsioni 2011

LEGENDA
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla
realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti
c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2011 = risorse
finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in
termini di pagamenti in c/competenza (2) + Residui accertati in
c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

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

2.041.299,00

Pagamento
competenza (*) (2)

Residui accertati di
nuova formazione
(*) (3)

1.185.080,95

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

2.077.031,55

891.950,60

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

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori
Codice e descrizione

1 - Grado di realizzazione delle attività programmate

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Percentuale di realizzazione delle attività

Metodo di calcolo

Media delle percentuali di realizzazione delle attività

Fonte del dato

Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i
rapporti internazionali

Valori target a preventivo 2011

Valori a consuntivo 2011

80%

100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011
Codice

C.3.1

Obiettivo operativo

Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito
sanitario attraverso la prosecuzione delle attività previste con le azioni del progetto
EUROMED - UpM (Unione per il Mediterraneo), anche mediante la
standardizzazione delle procedure già in atto.

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

01/01/2011

31/12/2011

Report di
monitoraggio
e valutazione
delle attività

100%

Totale

100%
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

C

3

Obiettivo operativo
C.3.1

Codice:

Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello
comunitario e internazionale

Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario attraverso la prosecuzione delle attività previste con
le azioni del progetto EUROMED - UpM (Unione per il Mediterraneo), anche mediante la standardizzazione delle procedure già in atto.

Direzione generale

Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali

Responsabile

Direttore della Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali

Referente

Direttore dell'Ufficio III del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale per i rapporti
con l'Unione europea e rapporti internazionali - Dirigente con incarico Studi e Ricerca della Direzione generale per i rapporti con l'Unione
europea e rapporti internazionali

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Report di monitoraggio e valutazione delle attività

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio
prevista

Data termine Indicatore / Risultato
prevista
di fase

Valore
target

Valore a
consuntivo

Altre strutture interessate

Centro nazionale trapianti (ISS),
Università La Bicocca di Milano,
IRCCS San Donato Milanese, ASL
TO/1, Centro prevenzione oncologica
regione Piemonte, AIRTUM,
Università Federico II di Napoli
(Centro per le malattie indotte da
alimenti), Regioni, Ministeri della
salute di Francia, Spagna e Paesi
della Regione Mediterranea

C.3.1.1

Prosecuzione, consolidamento e finalizzazione
delle attività relative agli accordi in scadenza.

30%

01/01/2011

31/03/2011

Report periodico

1

1

C.3.1.2

Monitoraggio e valutazione delle attività relative
agli accordi in scadenza.

15%

01/03/2011

30/04/2011

N. convenzioni
monitorate e
valutate/N.
convenzioni stipulate

100

100

C.3.1.3

Attività relative alla prosecuzione dei progetti
fatti oggetto di sviluppo e potenziamento

20%

01/05/2011

31/12/2011

Report

1

1

Regioni, Ministeri della salute di
Francia, Spagna e Paesi della
Regione Mediterranea, Enti coinvolti

C.3.1.4

Standardizzazione delle procedure di
interazione con le Istituzioni nazionali e
internazionali

20%

01/06/2011

31/12/2011

Studio di fattibilità

1

1

Commissione europea, Regioni,
Ministeri della salute di Francia,
Spagna e Paesi della Regione
Mediterranea

C.3.1.5

Monitoraggio e valutazione delle attività relative
ai progetti in corso ed alla standardizzazione
delle procedure.

15%

01/09/2011

31/12/2011

Report di
monitoraggio e
valutazione delle
attività

1

1

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Con questo obiettivo si è voluto promuovere il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di salute nell'ambito della regione Mediterranea, coerentemente con le finalità poste dal Processo di
Barcellona - Unione per il Mediterraneo. Con il perfezionamento e il concreto sviluppo degli Accordi tecnici si è costituito un Network tecnico scientifico tra i centri partecipanti e i Servizi sanitari
nazionali dei Paesi afferenti. Per una realizzazione ottimale dell'obiettivo, è stato inoltre necessario rafforzare le interazioni con il MAE e con le autorità di altri paesi e Istituzioni dell'UE, finalizzate ad
una sempre maggiore attenzione per il tema salute nell'ambito della politica dell'UpM e, più in gene rale, dell'UE. Si sono conclusi i progetti MediCel (Food induced diiseases - Celiac disease),
Mediterranean Transplant Network, Cardiovascular diseases - Congenital heart diseases e EuroMed cancer registries network, per i quali sono state completate le attività di monitoraggio e valutazione
dei progetti, mentre per la realizzazione di altri progetti sono state necessarie ulteriori proroghe. Sono state espletate le procedure tese a standardizzare le modalità di comunicazione e interazione con
le istituzioni nazionali ed internazionali interessate dai progetti. E' stato costituito un elenco di prestatori di servizi ovvero di pubbliche amministrazioni interessate.

