
Codice:

codice 2016 2017 2018

I.1 ≥85% ≥85% ≥85%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

A.1.1 12,5%

A.1.2 12,5%

A.1.3 12,5%

A.1.4 12,5%

A.1.5 12,5%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

PREVENZIONE

Obiettivo strategico Consolidare l’ azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a 
qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (92)

A.1

001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero 
della salute, Uffici USMAF - SASN ,Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo 
interregionale Prevenzione e screening), Dipartimento Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 
dell'Ambiente del mare e del territorio, MIUR, MEF, Comitato Tecnico sanitario, stakeholder nazionali legati all'attività REACH e 
CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Interni: Uffici centrali e territoriali della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, 
DGCOREI, DGRIC. Esterni: Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell'Ambiente Tutela del Territorio e del mare, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali,  Ministero Economia e finanze, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, ANCI, IRCSS, ASL e 
Aziende ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, Comitato Interregionale Prevenzione, Comitato Tecnico Sanitario 
(CTS), Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Comitato Tecnico Sanitario, Università ed Enti di ricerca Società scientifiche, 
Associazioni di categoria (es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, ecc..)FIMGG,  
Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, IZPS, 
OMS, GISPS.

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

01/01/2016 31/12/2016

01/01/2016

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

31/12/2016
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Indicatore di 
realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Media delle percentuali di realizzazione 
delle attività

Percentuale di conseguimento dei 
risultati da parte dei componenti uffici di 
livello dirigenziale non generale 

Promozione delle attività di prevenzione delle infezioni 
da HIV e attività di sostegno alle persone affette da 
tali patologie tramite la gestione ed il coordinamento 
del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS 

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

Bozza definitiva del Piano nazionale di 
interventi contro l'AIDS

Promozione e sostegno ai programmi di vaccinazione 
attraverso l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano 
Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del 
Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla 
popolazione.

01/01/2016 31/12/2016

01/01/2016 31/12/2016

Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso 
l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  

Obiettivo operativo

01/01/2016 31/12/2016
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

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

Promozione delle attività di sorveglianza, prevenzione 
e contrasto delle patologie trasmissibili e non 
trasmissibili attraverso la definizione, lo sviluppo e 
l’attuazione del programma annuale del CCM, anche 
tramite l’integrazione con le strategie del Piano 
nazionale della prevenzione e del Programma di 
governo “Guadagnare salute".



Codice:

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

PREVENZIONE

Obiettivo strategico Consolidare l’ azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a 
qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria (92)

A.1

001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero 
della salute, Uffici USMAF - SASN ,Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo 
interregionale Prevenzione e screening), Dipartimento Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 
dell'Ambiente del mare e del territorio, MIUR, MEF, Comitato Tecnico sanitario, stakeholder nazionali legati all'attività REACH e 
CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

Stakeholder di 
riferimento

Interni: Uffici centrali e territoriali della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, 
DGCOREI, DGRIC. Esterni: Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell'Ambiente Tutela del Territorio e del mare, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali,  Ministero Economia e finanze, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, ANCI, IRCSS, ASL e 
Aziende ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, Comitato Interregionale Prevenzione, Comitato Tecnico Sanitario 
(CTS), Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Comitato Tecnico Sanitario, Università ed Enti di ricerca Società scientifiche, 
Associazioni di categoria (es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, ecc..)FIMGG,  
Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, IZPS, 
OMS, GISPS.

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

A.1.6 12,5%

A.1.7 12,5%

A.1.8 12,5%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla 
medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione sviluppo e attuazione del 
programma CCM- Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo della Malattie; gestione e coordinamento del Piano Nazionale della Prevenzione -PNP;  Attuazione dei 
regolamenti  europei REACH (Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ) e CLP  
(Regolamento europeo concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) per garantire l'uso 
sicuro dei prodotti chimici ; aggiornamento e monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte 
alla popolazione; gestione ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS che prevede attività di prevenzione e assistenza alle persone affette da 
tale patologia; monitoraggio del recepimento del Piano Nazionale Demenze; attuazione del Processo di unificazione degli Uffici periferici di Sanità Marittima, Aerea e di 
Frontiera e dei Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti nella rete USMAF-SASN al fine di garantire un efficace coordinamento delle attività e delle procedure tecnico-
funzionali degli Uffici stessi .

Note

totale

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

Documenti prodotti dal tavolo di 
monitoraggio

01/01/2016 31/12/2016

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

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

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

01/01/2016 31/12/2016

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

01/01/2016 31/12/2016



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.1.1 35% 1

Adozione del DM 
e sua 
registrazione da 
parte degli Organi 
di controllo

A.1.1.2 20% 100% F1

Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali

A.1.1.3 10% 100% F2

Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali

A.1.1.4 35% 100% Acquisizione delle 
previste relazioni 

Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’ azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo “Promozione delle attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle patologie trasmissibili e non trasmissibili attraverso la definizione, lo 
sviluppo e l’attuazione del programma annuale del CCM  , anche tramite l’integrazione con le strategie del Piano nazionale della prevenzione e del 
Programma di governo “Guadagnare salute".A.1.1

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Definizione delle linee 
programmatiche del 
programma annuale di attività 
del CCM

01/01/2016 30/04/2016
DM di approvazione 
del programma 
annuale di attività

Acquisizione di progetti di 
attuazione del programma 
CCM

01/05/2016 31/05/2016
n. progetti esecutivi 
valutati / n. progetti 
esecutivi pervenuti

Predisposizione degli accordi 
di collaborazione per 
l'attuazione dei progetti 
previsti dal programma 
annuale di attività del CCM

01/06/2016 10/08/2016

n. accordi di 
collaborazione 
predisposti / n. 
progetti esecutivi 
valutati 
positivamente

Monitoraggio dei progetti in 
corso 01/01/2016 31/12/2016

n. pareri emessi/n. 
relazioni  da 
esaminare

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), istituito con Legge n. 138/2004, è un organismo di coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività 
di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. L'organizzazione, il funzionamento, gli ambiti di attività del Ccm sono disciplinati dal DM 18 settembre 2008 
e prevedono, tra l'altro, il supporto al Ministero nell’analisi del quadro epidemiologico, nell’identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana derivanti da agenti infettivi, 
condizioni ambientali e fattori comportamentali, nell’individuazione delle misure di prevenzione e dei percorsi di continuità assistenziale e di integrazione sociosanitaria, nonché 
nella verifica dell’attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione. Nella realizzazione delle sue attività il Ccm promuove pratiche di eccellenza, evidence based, 
con lo scopo di diffondere i modelli operativi di interventi di prevenzione che abbiano prodotto i migliori risultati e di condividere le esperienze maturate, rinforzando in tal modo 
la rete della prevenzione in Italia.      
Attraverso i suoi interventi, il Ccm intende promuovere la trasversalità e l'intersettorialità delle azioni di prevezione e promozione della salute, la costruzione di alleanze tra 
partner e soggetti istituzionali diversi, la convergenza degli interventi in quelli individuati come prioritari dagli Atti di programmazione nazionale, il contrasto alle disequità.          
Il Ccm opera in base ad un programma annuale, e relativo budget, che viene approvato entro il 30 giugno, con specifico Decreto del Ministro della Salute. L’applicazione del 
programma avviene attraverso l’attuazione di progetti (in collaborazione con le Regioni e i partner istituzionali quali l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia Nazionale per i servizi 
sanitari regionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Università, ecc.), i quali vengono elaborati secondo uno standard di progettazione in cui 
sono chiaramente definiti obiettivi e risultati attesi, procedure, responsabilità, risorse e tempi.Il Ccm è incardinato all’interno della Direzione generale della prevenzione sanitaria 
del Ministero della Salute, i cui Uffici garantiscono il sostegno operativo alla realizzazione dei progetti e svolgono il monitoraggio periodico, secondo regole concordate, 
dell'avanzamento dello stato di attuazione dei medesimi. La Direzione operativa del Ccm  elabora la proposta di programma annuale di attività e supporta i due organi collegiali 
del Centro (Comitato Strategico e Comitato Scientifico) nell'iter procedurale di approvazione del programma annuale.             

Note



Codice: A.1.1

Totale % di 
impiego

1 40%

3 10%

1 10%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3 10%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 1 10%

F1 (ex B1) 1 10%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo
“Promozione delle attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle patologie trasmissibili e non trasmissibili attraverso 
la definizione, lo sviluppo e l’attuazione del programma annuale del CCM  , anche tramite l’integrazione con le strategie del 
Piano nazionale della prevenzione e del Programma di governo “Guadagnare salute".

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note

4393 € 10.707.277



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.2.1 70% 100%

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

DGPROGS, 
DGISAN, 
DGVESC

A.1.2.2 30% 100%

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

Regioni, altri 
uffici DGPRE, 
DGISAN e 
DGVESC

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Attività finalizzate alla gestione e al coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP), per l'attuazione e la valutazione degli 
obiettivi e delle strategie di prevenzione e promozione della salute previste dal PNP, attraverso il monitoraggio dei Piani regionali di 
prevenzione.A.1.2

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio VIII (già Ufficio IX ex DGPREV) della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Produzione degli esiti istruttori 
della valutazione ex ante dei 
Piani regionali di prevenzione 
2014-2018 (valutazione della 
pianificazione) ai fini della 
verifica dell'adempimento LEA 
per l'anno 2015

01/01/2016 31/12/2016

Piani regionali 
valutati ai fini della 
certificazione 2015 / 
Piani regionali 
pervenuti

Monitoraggio dello stato di 
attuazione dei Piani regionali 
di prevenzione 2014-2018 
(valutazione di processo), 
secondo i criteri previsti dal 
Documento di valutazione del 
PNP 2014-2018 

01/01/2016 31/12/2016
Piani regionali 
analizzati / Piani 
regionali pervenuti

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, adottato con Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014, prevede che le Regioni provvedano a declinarne strategie ed 
obiettivi attraverso i Piani regionali della prevenzione, individuando: obiettivi specifici dei programmi e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi centrali del PNP, azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel PNP e popolazioni destinatarie delle azioni per il periodo di vigenza del PNP. In base a 
quanto stabilito nell'Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015, di adozione del Documento di valutazione del PNP 2014-2018, nell'anno 2015 la valutazione  del PNP è 
centrata sulla qualità della pianificazione regionale dei Piani di prevezione, considerata passaggio cruciale per la migliore realizzazione sul territorio delle strategie di 
prevenzione e promozione della salute condivise con la richiamata Intesa Stato Regioni. Per gli anni successivi di vigenza del PNP, la valutazione verte invece sui 
processi, ovvero viene misurato il livello di avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori 
osservati e standard degli indicatori “sentinella”, individuati dalle Regioni. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data 
dall’avvio dei PRP. Nell'ultimo anno, l'Accordo di cui sopra prevede inoltre una valuzione di risultato ovvero che sia documentato e misurato, attraverso i relativi indicatori, 
il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali del PNP. 

Note



Codice: A.1.2

Totale % di 
impiego

1 40%

3 20%

1 20%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3 40%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 1 5%

F1 (ex B1) 1 5%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

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

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.3.1 40% 3

Mancata 
condivisione con 
le altre strutture 
interessate

Regioni e 
Province 
Autonome,  
ISS-CSC, 
Agenzia 
Dogane

A.1.3.2 10% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

ISS-CSC, 
Regioni, 
ISPRA

A.1.3.3 5% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

Regioni,Centri 
antiveleni, 
DGPRE-Uff II  

A.1.3.4 15% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

DGPRE-Uff III,
DGSISS,
Agenzia 
Dogane

A.1.3.5 15% 1
partner  e  
stakeholder 
dei progetti 

A.1.3.6 15% 90%

Ufficio 
legislativo Min. 
Salute, 
Politiche 
comunitarie, 
Min. dello 
Sviluppo 
economico, 
Min.Ambiente, 
ISS-CSC,  
Min. 
dell'Istruzione 
della ricerca, 
Agenzia 
Dogane

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Adempimenti connessi al 
Piano Controlli sui prodotti 
chimici.

01/01/2016 31/12/2016

Documento di 
rendicontazione 
PNC2015; Piano 
2016; report sulla 
bozza Piano 2017

Supporto alla effettiva 
operatività della rete dei 
laboratori.

01/01/2016 31/12/2016 Report sullo stato di 
avanzamento 

Sostegno ai flussi informativi 
basati sui dati rilevati dai 
Centri antiveleni.

01/01/2016 31/12/2016 Report   

Sostegno all'integrazione in 
materia di prodotti chimici del 
sistema NSIS per la relativa 
interoperabilità con lo 
Sportello unico doganale

01/01/2016 31/12/2016 Report   

Promozione e partecipazione 
a progetti europei 01/01/2016 31/12/2016 Report

Attività di predisposizione 
normativa, amministrativa e di 
accordi.

01/01/2016 31/12/2016

(Atti  normativi e/o 
accordi predisposti 

e/o accordi 
monitorati )/ (atti 

normativi e/o 
accordi da adottare 

e/o accordi da 
monitorare)

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Finalità: garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici intesi come sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli. Tale finalità sarà perseguita implementando i 
seguenti regolamenti europei:
- (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(denominato REACH);
- (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (denominato CLP).
Nello specifico il progetto operativo mirerà a:



Lettera

A

Codice:

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Note

Nello specifico il progetto operativo mirerà a:
a) rafforzare gli strumenti a supporto della attività di controllo; 
b) supportare il flusso informativo sui dati rilevati dai Centri antiveleni laddove coinvolti prodotti chimici;
c) incentivare la partecipazione a progetti europei;
d) svolgere attività riguardanti aspetti normativi e di accordi.

a) L’attività concernente l’area di controllo, nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 29 settembre 2009 e dell'Accordo SR del 7 maggio 2015, prevederà a:
- l'elaborazione della bozza del Piano nazionale controllo 2017, a partire da settembre 2016;
- l'adozione e il supporto alla realizzazione del Piano nazionale controllo 2016, specificatamente nella partecipazione italiana ai progetti  europei sulle autorizzazioni e 
sulle restrizioni e dando seguito alle segnalazioni di ECHA;
- la rendicontazione delle attività di controllo svolte secondo quanto previsto dal Piano controllo 2015, entro il 30 giugno 2016;
- il supporto alla operatività della rete dei laboratori di cui all'Ac SR 88/2015. 
- il supporto all'integrazione del sistema informativo NSIS con dati relativi al traffico di prodotti chimici e sua interoperabilità con lo sportello unico doganale 

b) L’attività mira a supportare i flussi informativi basati sui dati rilevati dai CAV, in correlazione con le attività di cui al Piano nazionale di prevenzione 2014-2018, al fine di 
poter utilizzare tali dati per tempestive azioni regolatorie nazionali e/o europee che possano prevenire incidenti per lo più in ambito domestico.

c) L’attività concernente l’area di partecipazione a progetti europei si svolgerà:
- concludendo  il coordinamento nazionale per la realizzazione delle attività concordate, già nel corso del 2014, afferenti al progetto Europeo NANOREG (regulatory 
testing of nanomaterials - FP7) e supportando la partecipazione italiana ai progetti europei PROSAFE e NANOREG2 (programma Horizon 2020) come concordato nel 
2015;
- contribuendo come stakeholders al progetto LIFE+ inREACH .

d) L’attività di predisposizione normativa, amministrativa e di accordi riguarderà:
- il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’iter legislativo di approvazione dei provvedimenti predisposti negli anni precedenti  
- il monitoraggio di progetti già predisposti nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.4.1 15% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

CSS-AIFA-ISS-GISPS-
DGPROG-Ufficio di 
Gabinetto-MEF

A.1.4.2 10% 1

Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNPV

F1

A.1.4.3 15% SI

Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNPV - Mancata 
collaborazione/risp
etto dei tempi da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

F1 Regioni/P.P.A.A.-AIFA-
ISS

A.1.4.4 40% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F3 Regioni/P.P.A.A.-AIFA-
ISS

A.1.4.5 20% 1

Tempi per la 
predisposizione 
della 
documentazione 
per 
l'implementazione 
e il monitoraggio 
del Piano

F4
Tavolo tecnico per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

100%

Responsabile Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte 
le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Promozione e sostegno ai programmi di vaccinazione attraverso l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione.A.1.4

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Finalizzazione della bozza di 
PNPV ai fini del successivo 
invio in Conferenza Stato-
Regioni per la stipula di una 
Intesa

01/01/2016 31/03/2016 Bozza definitiva di 
PNPV 

Diffusione del Piano alle altre 
istituzioni interessate e sua 
pubblicazione

01/04/2016 30/04/2016
Nota di trasmissione 
alle 
Regioni/P.P.A.A.

Istituzione tavolo tecnico per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

01/04/2016 30/04/2016 Tavolo tecnico 
attivato

Predisposizione 
documentazione per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

01/05/2016 30/11/2016 Documentazione 
predisposta

Adempimenti finalizzati 
all'acquisizione del parere 
tecnico-scientifico del CSS 
sulla documentazione 
predisposta per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

01/12/2016 31/12/2016 Nota di trasmissione 
al Ministro

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali. Lo strumento utilizzato per la sua 
promulgazione è  quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, non 
calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di 
equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente obiettivo operativo ha come finalità l'aggiornamento del PNPV 
(scaduto a fine 2014), sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, e  l'implementazione/monitoraggio del nuovo Piano. L'attività sarà svolta da questa DG, con il 
coinvolgimento di esperti ed altre istituzioni impegnate nelle attività vaccinali (incluse le regioni, attraverso il coordinamento del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e Screening - 
GISPS). La bozza di Piano, predisposta nel corso del 2015, i cui contenuti tecnici sono stati condivisi con ed approvati dalle regioni, ai fini dell'approvazione  in sede di Conferenza 
Stato-Regioni è stata supportata da una relazione tecnica per il MEF, concernente i costi per l'implementazione del nuovo Calendario vaccinale e i costi della mancata adozione 
del Piano. Una volta ricevuto il parere del MEF, se questo sarà positivo, sarà possibile procedere all'invio del Piano in Conferenza Stato-Regioni per la stipula della relativa Intesa 
(Fase 1). Per quanto riguarda le fasi successive, la cui realizzazione è, comunque, vincolata alla Fase 1, in sintesi: la Fase 2 consiste nella diffusione del Piano alle altre istituzioni 
interessate e nella sua pubblicazione sul portale del Ministero  la Fase 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'implementazione e il monitoraggio del Piano, secondo le 
indicazioni contenute nel PNPV; nella Fase 4 si dovranno predisporre documenti tecnici per l'implementazione e il monitoraggio annuale del Piano; la Fase 5 sarà dedicata alla 
stesura dell'Appunto per il sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto) per chiedere l'autorizzazione all'invio della bozza di documentazione al Consiglio Superiore di Sanità 
(CSS) e la richiesta di parere al CSS.

Note
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A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.5.1 15% si

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture interessate

CTS-SEZIONI L e 
M; DGPRE; 
DGPROGS; 
DGCOREI; 
DGRIC; AIFA; 
ISS; Società 
scientifiche, 
Associazioni di 
volontariato, 
Università ed Enti 
di ricerca, IRCSS, 
Ministero 
dell'Istruzione 
Università e 
Ricerca, Ministero 
degli Esteri, 
Ministero del 
Lavoro e Politiche 
Sociali,  Regioni, 
Assessorati 
regionali alla 
Sanità, AGENAS, 
Comitato 
Interregionale 
Prevenzione

A.1.5.2 40% si

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture interessate

F1

CTS-SEZIONI L e 
M; DGPRE; 
DGPROGS; 
DGCOREI; 
DGRIC; AIFA; 
ISS; Società 
scientifiche, 
Associazioni di 
volontariato, 
Università ed Enti 
di ricerca, IRCSS, 
Ministero 
dell'Istruzione 
Università e 
Ricerca, Ministero 
degli Esteri, 
Ministero del 
Lavoro e Politiche 
Sociali,  Regioni, 
Assessorati 
regionali alla 
Sanità, AGENAS, 
Comitato 
Interregionale 
Prevenzione

Attivazione Gruppo di lavoro che 
predisponga una bozza di Piano 
Nazionale di interventi contro 
l’HIV/AIDS 

01/01/2016 01/03/2016 Gruppo di lavoro 
attivato

Predisposizione bozza di Piano 
Nazionale di interventi contro 
l’HIV/AIDS

02/03/2016 01/09/2016 Bozza Piano

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Bozza definitiva del Piano nazionale di interventi 
contro l'AIDS

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Promozione delle attività di prevenzione delle infezioni da HIV e attività di sostegno alle persone affette da tali patologie tramite la gestione 
ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS A.1.5

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 



Lettera

A

Codice:

Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Bozza definitiva del Piano nazionale di interventi 
contro l'AIDS

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Promozione delle attività di prevenzione delle infezioni da HIV e attività di sostegno alle persone affette da tali patologie tramite la gestione 
ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS A.1.5

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

A.1.5.3 20% si

Rispetto dei tempi di 
valutazione della 
bozza di Piano da 
parte delle sezioni 
del  CTS e di 
espressione del 
relativo parere

F2 Sezioni L e M 
del CTS

A.1.5.4 15% si

Mancata 
collaborazione/condi
visione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F2+F3

DGPROGS; 
Ministero 
Economia e 
Finanze

A.1.5.5 10% si

Mancata 
collaborazione/condi
visione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F3+F4

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico le cui finalità sono quelle di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante 
le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie. Il Piano, previsto dalla Legge 135/90, prevede l’attuazione di interventi di carattere 
pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a 
carico del bilancio del Ministero della salute. Lo strumento utilizzato per la sua promulgazione è quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di 
federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, non calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel 
rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente 
obiettivo operativo si propone la finalizzazione del PNAIDS, coordinata da questa DG, con il coinvolgimento delle sezioni L ed M del Comitato Tecnico Sanitario, di esperti ed altre 
istituzioni impegnate nelle attività per la lotta all’HIV/AIDS. Il Piano, per essere approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni dovrà essere supportato da dati relativi alla sua 
sostenibilità.In sintesi: la Fase 1 prevede l'attivazione del Gruppo ristretto che dovrà raccogliere e valutare le evidenze disponibili per la predisposizione della bozza iniziale di PNAIDS; la 
Fase 2 consiste nella stesura del PNAIDS; nella Fase 3 la bozza di PNAIDS sarà approvata dalle sezioni L ed M del Comitato Tecnico Sanitario; nella Fase 4 la bozza di PNAIDS sarà 
inviata alle Regioni per l'acquisizione del parere relativo agli aspetti di sostenibilità e fattibilità; la Fase 5 è la fase di predisposizione della bozza finale di PNAIDS che, previo parere 
positivo da parte del Sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto), sarà successivamente inviata in Conferenza Stato-Regioni ai fini della stipula di una Intesa/Accordo.

Note

Finalizzazione e trasmissione 
della bozza di Piano ai fini del 
successivo iter di 
approvazione istituzionale

02/11/2016 31/12/2016 Bozza definitiva di 
PNAIDS 

Totale

Acquisizione del parere tecnico-
scientifico delle Sezioni L ed M 
del CTS della bozza di PNAIDS  

02/09/2016 01/10/2016 Approvazione Sezioni 
L ed M del CTS  

Predisposizione documentazione 
per acquisizione parere su 
sostenibilità e fattibilità della 
bozza di PNAIDS (approvata dal 
CTS) da parte delle Regioni

02/10/2016 01/11/2016

Nota di trasmissione 
alle 
Regioni/acquisizione 
parere Regioni





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.6.1 30% 100%

Mancata 
collaborazione da 
parte delle Regioni 
e delle altre 
istituzioni coinvolte

Istituto 
Superiore di 
Sanità, 
Regioni, altri 
Enti e 
organismi 
inseriti nel 
tavolo di 
monitoraggio

A.1.6.2 30% SI

problemi relativi 
alle competenze 
degli altri uffici 
interessati

Uffici di diretta 
collaborazione 
con il Ministro, 
responsabili 
degli altri Enti 
e Organismi 
previsti dal 
decreto 

A.1.6.3 40% 100%

effettiva 
collaborazione 
tecnico-scientifica 
dei componenti 
del tavolo

tutti gli Enti 
presenti al 
tavolo, nonché 
quelli invitati a 
titolo di esperti 
per area 
tematica

100%

 

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Supporto al miglioramento della qualità delle risposte assistenziali ai bisogni delle persone con demenze e dei loro familiari tramite il 
monitoraggio del recepimento e dell'implementazione del Piano Nazionale Demenze.A.1.6

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio VI ex DGPREV

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

documenti tecnici su sistema informativo e su 
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

2

Numero di 
documenti stilati 
/numero di 
documentii 
programmati

Promozione e coordinamento 
delle attività di recepimento 
delle Regioni

01/01/2016 31/12/2016

Numero di incontri  
informativi/formativi 
e di coordinamento 
realizzati /numero di 
incontri 
programmati

Formalizzazione della 
funzione di confronto 
permanente tra Governo e 
Regioni

01/01/2016 30/06/2016

Completamento 
dell’istruttoria per la 
firma del decreto da 
parte del Ministro

Totale

Stesura documenti di 
consenso sulle tematiche 
identificate dal gruppo

01/01/2016 31/12/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Le finalità dell'obiettivo si riagganciano al percorso avviato con l'approvazione del Piano Nazionale Demenze (PND), approvato a ottobre 2014 e pubblicato in G.U. a 
gennaio 2015. Nel corso dell'anno 2015 sono stati regolarmente condotti incontri e gruppi di lavoro che hanno monitorato il recepimento fattivo del Piano stesso da parte 
delle Regioni, verificando che la risposta non è stata omogenea e richiede quindi un proseguimento delle attività di stimolazione e di supporto al lavoro regionale. In 
termini più specificamente tecnici si sta anche lavorando alla produzione di documenti scientifici che garantiscano la qualità e l'appropriatezza delle risposte. La 
metodologia sarà quindi quella del lavoro di gruppo e degli incontri di coordinamento, già sperimentata. La formalizzazione con Decreto ministeriale è in via di 
realizzazione, come previsto dal PND, avendo l'Ufficio preparato la bozza che è al vaglio degli organi competenti.  

Note





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.7.1 20% 1
DGPROG, 
DGCOREI, 
DGPROF

A.1.7.2 20%

1

100%

ISS, FIMP, 
FIMMG, MIUR, 
Soc. 
scientifiche

A.1.7.3 20% 100%

DGCOREI, 
ANCI, Regioni, 
MIUR, FIMP, 
FIMMG, Soc. 
scientifiche; 
Federfarma, 
terzo settore

A.1.7.4 15% 1

MIUR, Comitato 
paritetico MIUR-
SALUTE, 
società 
scientifiche

A.1.7.5 15% 1
DGPROF, 
MIUR, società 
scientifiche

A.1.7.6 10% 100% 1
DGPROG, 
DGCOREI, 
DGPROF

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della 
vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso l'implementazione e il monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità 
(PNF)A.1.7

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore Ufficio IX  della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Definizione del piano attività per implementazione del PNF 01/01/2016 31/03/2016 Piano delle attività

Avvio di uno Studio Nazionale sulla Fertilità, che coinvolga 
sia la popolazione in età potenzialmente fertile 
(adolescenti, studenti universitari, adulti in età fertile) sia i 
professionisti sanitari (MMG, PLS, Specialisti), per valutare 
l'impatto delle azioni previste dal PNF e definire le migliori 
strategie per la programmazione di interventi a sostegno 
della fertilità in Italia.

02/01/2016 31/12/2016

1. Creazione di un 
comitato scientifico

2. Questionari di 
indagine 
predisposti/questioni 
d'indagine previsti

Fertility Day (FD): coordinamento inziative e supporto 
tecnico alla definizione dei contenuti della campagna di 
comunicazione

01/01/2016 31/12/2016

Riunioni di 
coordinamento per il 
FD effettuate / 
Riunioni di 
coordinamento per il 
FD programmate

Proposta di un toolkit educativo/formativo per le scuole sui 
temi dell'educazione sanitaria in relazione ai temi della 
fertilità e dell'affettività

01/02/2016 31/08/2016

Documento di 
proposta di un toolkit 
formativo per le 
scuole

Proposta di contenuti per iniziative formative per operatori 
sanitari sui temi della fertilità anche ai fini di una corretta 
comunicazione con i pazienti

01/02/2016 31/12/2015

Documento di 
proposta contenuti 
iniziative formativi per 
operatori sanitari

Monitoraggio delle piano delle attività previste per 
l'implementazione del PNF 01/04/2016 31/12/2016

Report di 
monitoraggio 
trimestrale prodotti / 
Report di 
monitoraggio 
trimestrale previsti

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il Piano Nazionale per la fertilità, presentato dal Ministro Lorenzin il 28 maggio 2015, vuole affrontare il problema della denatalità nel nostro Paese attraverso politiche sanitarie ed educative con obiettivi 
informativi, formativi e sanitario-assistenziali diretti alla popolazione, soprattutto quella in età potenzialmente fertile, ma anche agli operatori sanitari che operano sul territorio (pediatri di libera scelta PLS, medici 
di medicina generale MMG) e agli specialisti di settore. L'implementazione del PNF, che richiede l'azione di diverse direzioni generali del Ministero (DGPREV, DGPROG, DGCOREI, DGPROF) e di ulteriori attori 
sul territorio, necessita della definizione di un piano di attività che indichi chi fa cosa, in che tempi, con quali modalità e per ottenere quali risultati. Al fine di definire le migliori strategie per l'attuazione degli obiettivi 
del PNF è prevista la realizzazione di uno Studio Nazionale Fertilità (SNF) per raccogliere, attraverso indagini ad hoc, informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva in grado di orientare la programmazione di 
interventi a sostegno della fertilità in Italia, attraverso indagini rivolte sia alla popolazione potenzialmente fertile (adolescenti, studenti universitari e adulti in età riproduttiva), sia ai professionisti sanitari (PLS, 
MMG, ginecologi, andrologi, endocrinologi, urologi, ostretriche). Tale studio avrà la durata di 2 anni e sarà avviato nel 2016. Il PNF prevede anche l'istituzione del Fertility Day (FD), giornata nazionale di 
informazione e formazione sulla fertilità, che si celebrerà il 7 maggio di ogni anno a partire dal 2016, quale momento nazionale di sensibilizzazione, informazione e riflessione sull'importanza della fertilità nella vita 
di ognuno e di tutti, sui comportamenti che possono comprometterla, sulla diagnosi precoce di patologie dell'apparato riproduttivo e sui percorsi per affrontare eventuali problemi di infertilità o sterilità. Saranno 
quindi previste iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale con il coinvolgimento dei comuni (ANCI), delle scuole (MIUR), delle strutture sanitarie territoriali (Regioni, ASL, Consultori), delle farmacie e 
delle società scientifiche e delle federazioni mediche (FIMMG, FIMP). E' importante promuovere anche iniziative di educazione sanitaria nelle scuole in relazione ai temi della fertilità e dell'affettività a tal fine verrà 
predisposto un apposito toolkit formativo. Anche gli operatori sanitari (MMG, PLS e specialisti) necessitano di una specifica formazione sul tema della fertilità, anche ai fini di una corretta comunicazione con i/le 
pazienti, per cui saranno definiti i contenuti che potranno essere sviluppati nell'ambito di iniziative formative ECM o previste dall'ACN. La Direzione generale della prevenzione sanitaria, infine, garantirà un 
monitoraggio del piano delle attività di implementazione del PNF predisponendo un apposito report trimestrale. 

Note



Codice: A.1.7

Totale % di 
impiego

1 10%

3 20%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

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

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note
Per il raggiungimento dell'obiettivo operativo verranno utilizzate  risorse finanziarie previste da un accordo di collaborazione ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241, sottoscritto  tra il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità in data 23 dicembre 
2015, al fine di disciplinare la realizzazione del progetto CCM dal titolo “Studio nazionale fertilità” . Tale progetto viene finanziato dal 
Ministero della Salute,  in parte mediante risorse della Direzione generale della Prevenzione sanitaria (€ 140.000,00 stanziate sul cap. 
4393), in parte mediante risorse della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità (€ 104.212,00 stanziate sul cap. 3174).

cap.4393 € 140.000



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.8.1 25% 1

distribuzione di 
competenze e 
perosnale  traUffici  
01, 03 e 10 della 
DG prevenzione e 
decreto per 
l'attuazione di 
quanto previsto 
dall'articolo 3 del 
DM 8 aprile 2015

Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 

A.1.8.2 25% 1
Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 

A.1.8.3 25% 100%

Individuazione del 
personale per 
l'effettuazione dei 
sopralluoghi

Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 

A.1.8.4 25% 100%
Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Miglioramento delle prestazioni in tema di profilassi internazionale e di assistenza al personale navigante ed aeronavigante mediante 
l’unificazione degli Uffici periferici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti nella rete USMAF-
SASN e conseguente aggiornamento ed uniformazione delle procedure di erogazione dei servizi resi all’utenza.A.1.8

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Ricognizione e definizione delle 
competenze USMAF-SASN 01/01/2016 30/06/2016

Relazione conclusiva 
sulla ricognizione 
effettuata

Identificazione dei processi 
coinvolti nell'unificazione degli 
Uffici USMAF-SASN  

01/03/2016 31/08/2016 Report

Numero visite 
effettuate/Numero 
visite programmate

Redazione e aggiornamento di  
Procedure Operative Standard 
e/o Istruzioni Operative Centrali

01/03/2016 31/12/2016

Procedure operative 
standad e Istruzioni 
operative centrali 
aggiornate/ Procedure 
operative standad e 
Istruzioni operative 
centrali redatte ed 
esaminate 

Totale

Sopralluoghi e verifiche a livello 
locale degli assetti organizzativi, 
logistici, strutturali e di personale 

01/04/2016 30/09/2016

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59 “ Regolamento di Organizzazione del Ministero della Salute” ed il successivo Decreto Ministeriale 8 aprile 2015, relativo alla individuazione degli uffici 
dirigenziali  di livello non generale,   è stata ridisegnata la distribuzione delle competenze relativa all’assistenza sanitaria del personale marittimo ed aeronavigante, con passaggio delle 
stesse dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e  delle Risorse  umane  del Servizio Sanitario Nazionale alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e unificazione 
degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF , che hanno subito anche una riorganizzazione a livello territoriale, e dei Servizi per l’Assistenza Sanitaria ai Naviganti -  
SASN.
La riorganizzazione, su base territoriale e di competenze, richiede una analisi approfondita dei processi messi in atto a livello delle diverse strutture che costruiscono l’USMAF-SASN, vale a 
dire le Unità territoriali con compiti di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera nei confronti di persone, mezzi di trasporto e merci destinate al consumo umano di interesse sanitario  
e di attività ambulatoriali e medico legali nei cofronti di viaggiatori internazionali e personale del settore marittimo e portuale, e gli ambulatori SASN con compiti di assistenza sanitaria e 
farmaceutica, medico legali nei confronti del personale marittimo e aeronavigante, senza dimenticare il ruolo svolto dai medici fiduciari e delle strutture sanitarie operanti sulla base di 
convenzioni stipulate con i SASN.
Si prevede, al fine della conclusione  di questa complessa fase di riordino, di procedere preliminarmente alla ricognizione e definizione delle competenze USMAF-SASN, con identificazione 
dei processi coinvolti nell'unificazione degli Uffici anche sotto il profilo della possibile condivisione di locali,  attrezzature e personale tecnico ed amministrativo per lo svolgimento delle 
attività istituzionali di competenza, anche mediante sopralluoghi e verifiche a livello locale degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale degli Uffici in questione. L’ 
aggiornamento delle Procedure Operative Standard già esistenti per gli USMAF, e la redazione di nuove Procedure Operative standard e di  Istruzioni Operative Centrali per la parte SASN 
rappresentano l’espressione del ruolo di coordinamento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria nei confronti della Rete di uffici periferici da essa dipendente. 

Note
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Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre 
strutture 


interessate


A.1.6.1 30% 100%


Mancata 
collaborazione da 
parte delle Regioni 
e delle altre 
istituzioni coinvolte


Istituto 
Superiore di 
Sanità, 
Regioni, altri 
Enti e 
organismi 
inseriti nel 
tavolo di 
monitoraggio


A.1.6.2 30% SI


problemi relativi 
alle competenze 
degli altri uffici 
interessati


Uffici di diretta 
collaborazione 
con il Ministro, 
responsabili 
degli altri Enti 
e Organismi 
previsti dal 
decreto 


A.1.6.3 40% 100%


effettiva 
collaborazione 
tecnico-scientifica 
dei componenti 
del tavolo


tutti gli Enti 
presenti al 
tavolo, nonché 
quelli invitati a 
titolo di esperti 
per area 
tematica


100%


 


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Supporto al miglioramento della qualità delle risposte assistenziali ai bisogni delle persone con demenze e dei loro familiari tramite il 
monitoraggio del recepimento e dell'implementazione del Piano Nazionale Demenze.A.1.6


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio VI ex DGPREV


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


documenti tecnici su sistema informativo e su 
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


2


Numero di 
documenti stilati 
/numero di 
documentii 
programmati


Promozione e coordinamento 
delle attività di recepimento 
delle Regioni


01/01/2016 31/12/2016


Numero di incontri  
informativi/formativi 
e di coordinamento 
realizzati /numero di 
incontri 
programmati


Formalizzazione della 
funzione di confronto 
permanente tra Governo e 
Regioni


01/01/2016 30/06/2016


Completamento 
dell’istruttoria per la 
firma del decreto da 
parte del Ministro


Totale


Stesura documenti di 
consenso sulle tematiche 
identificate dal gruppo


01/01/2016 31/12/2016


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Le finalità dell'obiettivo si riagganciano al percorso avviato con l'approvazione del Piano Nazionale Demenze (PND), approvato a ottobre 2014 e pubblicato in G.U. a 
gennaio 2015. Nel corso dell'anno 2015 sono stati regolarmente condotti incontri e gruppi di lavoro che hanno monitorato il recepimento fattivo del Piano stesso da parte 
delle Regioni, verificando che la risposta non è stata omogenea e richiede quindi un proseguimento delle attività di stimolazione e di supporto al lavoro regionale. In 
termini più specificamente tecnici si sta anche lavorando alla produzione di documenti scientifici che garantiscano la qualità e l'appropriatezza delle risposte. La 
metodologia sarà quindi quella del lavoro di gruppo e degli incontri di coordinamento, già sperimentata. La formalizzazione con Decreto ministeriale è in via di 
realizzazione, come previsto dal PND, avendo l'Ufficio preparato la bozza che è al vaglio degli organi competenti.  


Note








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre strutture 
interessate


A.1.1.1 35% 1


Adozione del DM 
e sua 
registrazione da 
parte degli Organi 
di controllo


A.1.1.2 20% 100% F1


Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali


A.1.1.3 10% 100% F2


Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali


A.1.1.4 35% 100% Acquisizione delle 
previste relazioni 


Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 
Università pubbliche 
e private, altri 
soggetti istituzionali


100%


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’ azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo “Promozione delle attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle patologie trasmissibili e non trasmissibili attraverso la definizione, lo 
sviluppo e l’attuazione del programma annuale del CCM  , anche tramite l’integrazione con le strategie del Piano nazionale della prevenzione e del 
Programma di governo “Guadagnare salute".A.1.1


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio VIII della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Definizione delle linee 
programmatiche del 
programma annuale di attività 
del CCM


01/01/2016 30/04/2016
DM di approvazione 
del programma 
annuale di attività


Acquisizione di progetti di 
attuazione del programma 
CCM


01/05/2016 31/05/2016
n. progetti esecutivi 
valutati / n. progetti 
esecutivi pervenuti


Predisposizione degli accordi 
di collaborazione per 
l'attuazione dei progetti 
previsti dal programma 
annuale di attività del CCM


01/06/2016 10/08/2016


n. accordi di 
collaborazione 
predisposti / n. 
progetti esecutivi 
valutati 
positivamente


Monitoraggio dei progetti in 
corso 01/01/2016 31/12/2016


n. pareri emessi/n. 
relazioni  da 
esaminare


Totale


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo


Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), istituito con Legge n. 138/2004, è un organismo di coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività 
di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. L'organizzazione, il funzionamento, gli ambiti di attività del Ccm sono disciplinati dal DM 18 settembre 2008 
e prevedono, tra l'altro, il supporto al Ministero nell’analisi del quadro epidemiologico, nell’identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana derivanti da agenti infettivi, 
condizioni ambientali e fattori comportamentali, nell’individuazione delle misure di prevenzione e dei percorsi di continuità assistenziale e di integrazione sociosanitaria, nonché 
nella verifica dell’attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione. Nella realizzazione delle sue attività il Ccm promuove pratiche di eccellenza, evidence based, 
con lo scopo di diffondere i modelli operativi di interventi di prevenzione che abbiano prodotto i migliori risultati e di condividere le esperienze maturate, rinforzando in tal modo 
la rete della prevenzione in Italia.      
Attraverso i suoi interventi, il Ccm intende promuovere la trasversalità e l'intersettorialità delle azioni di prevezione e promozione della salute, la costruzione di alleanze tra 
partner e soggetti istituzionali diversi, la convergenza degli interventi in quelli individuati come prioritari dagli Atti di programmazione nazionale, il contrasto alle disequità.          
Il Ccm opera in base ad un programma annuale, e relativo budget, che viene approvato entro il 30 giugno, con specifico Decreto del Ministro della Salute. L’applicazione del 
programma avviene attraverso l’attuazione di progetti (in collaborazione con le Regioni e i partner istituzionali quali l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia Nazionale per i servizi 
sanitari regionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Università, ecc.), i quali vengono elaborati secondo uno standard di progettazione in cui 
sono chiaramente definiti obiettivi e risultati attesi, procedure, responsabilità, risorse e tempi.Il Ccm è incardinato all’interno della Direzione generale della prevenzione sanitaria 
del Ministero della Salute, i cui Uffici garantiscono il sostegno operativo alla realizzazione dei progetti e svolgono il monitoraggio periodico, secondo regole concordate, 
dell'avanzamento dello stato di attuazione dei medesimi. La Direzione operativa del Ccm  elabora la proposta di programma annuale di attività e supporta i due organi collegiali 
del Centro (Comitato Strategico e Comitato Scientifico) nell'iter procedurale di approvazione del programma annuale.             


Note








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre 
strutture 


interessate


A.1.2.1 70% 100%


Interlocuzione con 
le Regioni e con 


gli altri Uffici 
interessati  


DGPROGS, 
DGISAN, 
DGVESC


A.1.2.2 30% 100%


Interlocuzione con 
le Regioni e con 


gli altri Uffici 
interessati  


Regioni, altri 
uffici DGPRE, 
DGISAN e 
DGVESC


100%


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Attività finalizzate alla gestione e al coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP), per l'attuazione e la valutazione degli 
obiettivi e delle strategie di prevenzione e promozione della salute previste dal PNP, attraverso il monitoraggio dei Piani regionali di 
prevenzione.A.1.2


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio VIII (già Ufficio IX ex DGPREV) della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Produzione degli esiti istruttori 
della valutazione ex ante dei 
Piani regionali di prevenzione 
2014-2018 (valutazione della 
pianificazione) ai fini della 
verifica dell'adempimento LEA 
per l'anno 2015


01/01/2016 31/12/2016


Piani regionali 
valutati ai fini della 
certificazione 2015 / 
Piani regionali 
pervenuti


Monitoraggio dello stato di 
attuazione dei Piani regionali 
di prevenzione 2014-2018 
(valutazione di processo), 
secondo i criteri previsti dal 
Documento di valutazione del 
PNP 2014-2018 


01/01/2016 31/12/2016
Piani regionali 
analizzati / Piani 
regionali pervenuti


Totale


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, adottato con Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014, prevede che le Regioni provvedano a declinarne strategie ed 
obiettivi attraverso i Piani regionali della prevenzione, individuando: obiettivi specifici dei programmi e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi centrali del PNP, azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel PNP e popolazioni destinatarie delle azioni per il periodo di vigenza del PNP. In base a 
quanto stabilito nell'Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015, di adozione del Documento di valutazione del PNP 2014-2018, nell'anno 2015 la valutazione  del PNP è 
centrata sulla qualità della pianificazione regionale dei Piani di prevezione, considerata passaggio cruciale per la migliore realizzazione sul territorio delle strategie di 
prevenzione e promozione della salute condivise con la richiamata Intesa Stato Regioni. Per gli anni successivi di vigenza del PNP, la valutazione verte invece sui 
processi, ovvero viene misurato il livello di avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori 
osservati e standard degli indicatori “sentinella”, individuati dalle Regioni. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data 
dall’avvio dei PRP. Nell'ultimo anno, l'Accordo di cui sopra prevede inoltre una valuzione di risultato ovvero che sia documentato e misurato, attraverso i relativi indicatori, 
il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali del PNP. 


Note








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre 
strutture 


interessate


A.1.3.1 40% 3


Mancata 
condivisione con 
le altre strutture 
interessate


Regioni e 
Province 
Autonome,  
ISS-CSC, 
Agenzia 
Dogane


A.1.3.2 10% 1


Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate


ISS-CSC, 
Regioni, 
ISPRA


A.1.3.3 5% 1


Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate


Regioni,Centri 
antiveleni, 
DGPRE-Uff II  


A.1.3.4 15% 1


Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate


DGPRE-Uff III,
DGSISS,
Agenzia 
Dogane


A.1.3.5 15% 1
partner  e  
stakeholder 
dei progetti 


A.1.3.6 15% 90%


Ufficio 
legislativo Min. 
Salute, 
Politiche 
comunitarie, 
Min. dello 
Sviluppo 
economico, 
Min.Ambiente, 
ISS-CSC,  
Min. 
dell'Istruzione 
della ricerca, 
Agenzia 
Dogane


100%


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute


Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:


Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo
Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  


A.1.3


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Adempimenti connessi al 
Piano Controlli sui prodotti 
chimici.


01/01/2016 31/12/2016


Documento di 
rendicontazione 
PNC2015; Piano 
2016; report sulla 
bozza Piano 2017


Supporto alla effettiva 
operatività della rete dei 
laboratori.


01/01/2016 31/12/2016 Report sullo stato di 
avanzamento 


Sostegno ai flussi informativi 
basati sui dati rilevati dai 
Centri antiveleni.


01/01/2016 31/12/2016 Report   


Sostegno all'integrazione in 
materia di prodotti chimici del 
sistema NSIS per la relativa 
interoperabilità con lo 
Sportello unico doganale


01/01/2016 31/12/2016 Report   


Promozione e partecipazione 
a progetti europei 01/01/2016 31/12/2016 Report


Attività di predisposizione 
normativa, amministrativa e di 
accordi.


01/01/2016 31/12/2016


(Atti  normativi e/o 
accordi predisposti 


e/o accordi 
monitorati )/ (atti 


normativi e/o 
accordi da adottare 


e/o accordi da 
monitorare)


Totale


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo


Finalità: garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici intesi come sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli. Tale finalità sarà perseguita implementando i 
seguenti regolamenti europei:
- (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(denominato REACH);
- (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (denominato CLP).
Nello specifico il progetto operativo mirerà a:







Lettera


A


Codice:


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute


Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:


Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo
Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  


A.1.3


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Referente Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%


Note


Nello specifico il progetto operativo mirerà a:
a) rafforzare gli strumenti a supporto della attività di controllo; 
b) supportare il flusso informativo sui dati rilevati dai Centri antiveleni laddove coinvolti prodotti chimici;
c) incentivare la partecipazione a progetti europei;
d) svolgere attività riguardanti aspetti normativi e di accordi.


a) L’attività concernente l’area di controllo, nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 29 settembre 2009 e dell'Accordo SR del 7 maggio 2015, prevederà a:
- l'elaborazione della bozza del Piano nazionale controllo 2017, a partire da settembre 2016;
- l'adozione e il supporto alla realizzazione del Piano nazionale controllo 2016, specificatamente nella partecipazione italiana ai progetti  europei sulle autorizzazioni e 
sulle restrizioni e dando seguito alle segnalazioni di ECHA;
- la rendicontazione delle attività di controllo svolte secondo quanto previsto dal Piano controllo 2015, entro il 30 giugno 2016;
- il supporto alla operatività della rete dei laboratori di cui all'Ac SR 88/2015. 
- il supporto all'integrazione del sistema informativo NSIS con dati relativi al traffico di prodotti chimici e sua interoperabilità con lo sportello unico doganale 


b) L’attività mira a supportare i flussi informativi basati sui dati rilevati dai CAV, in correlazione con le attività di cui al Piano nazionale di prevenzione 2014-2018, al fine di 
poter utilizzare tali dati per tempestive azioni regolatorie nazionali e/o europee che possano prevenire incidenti per lo più in ambito domestico.


c) L’attività concernente l’area di partecipazione a progetti europei si svolgerà:
- concludendo  il coordinamento nazionale per la realizzazione delle attività concordate, già nel corso del 2014, afferenti al progetto Europeo NANOREG (regulatory 
testing of nanomaterials - FP7) e supportando la partecipazione italiana ai progetti europei PROSAFE e NANOREG2 (programma Horizon 2020) come concordato nel 
2015;
- contribuendo come stakeholders al progetto LIFE+ inREACH .


d) L’attività di predisposizione normativa, amministrativa e di accordi riguarderà:
- il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’iter legislativo di approvazione dei provvedimenti predisposti negli anni precedenti  
- il monitoraggio di progetti già predisposti nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre strutture 
interessate


A.1.4.1 15% 1


Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate


CSS-AIFA-ISS-GISPS-
DGPROG-Ufficio di 
Gabinetto-MEF


A.1.4.2 10% 1


Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNPV


F1


A.1.4.3 15% SI


Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNPV - Mancata 
collaborazione/risp
etto dei tempi da 
parte delle altre 
strutture 
interessate


F1 Regioni/P.P.A.A.-AIFA-
ISS


A.1.4.4 40% 1


Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate


F3 Regioni/P.P.A.A.-AIFA-
ISS


A.1.4.5 20% 1


Tempi per la 
predisposizione 
della 
documentazione 
per 
l'implementazione 
e il monitoraggio 
del Piano


F4
Tavolo tecnico per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano


100%


Responsabile Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte 
le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Promozione e sostegno ai programmi di vaccinazione attraverso l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione.A.1.4


Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Finalizzazione della bozza di 
PNPV ai fini del successivo 
invio in Conferenza Stato-
Regioni per la stipula di una 
Intesa


01/01/2016 31/03/2016 Bozza definitiva di 
PNPV 


Diffusione del Piano alle altre 
istituzioni interessate e sua 
pubblicazione


01/04/2016 30/04/2016
Nota di trasmissione 
alle 
Regioni/P.P.A.A.


Istituzione tavolo tecnico per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano


01/04/2016 30/04/2016 Tavolo tecnico 
attivato


Predisposizione 
documentazione per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano


01/05/2016 30/11/2016 Documentazione 
predisposta


Adempimenti finalizzati 
all'acquisizione del parere 
tecnico-scientifico del CSS 
sulla documentazione 
predisposta per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano


01/12/2016 31/12/2016 Nota di trasmissione 
al Ministro


Totale


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo


Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali. Lo strumento utilizzato per la sua 
promulgazione è  quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, non 
calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di 
equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente obiettivo operativo ha come finalità l'aggiornamento del PNPV 
(scaduto a fine 2014), sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, e  l'implementazione/monitoraggio del nuovo Piano. L'attività sarà svolta da questa DG, con il 
coinvolgimento di esperti ed altre istituzioni impegnate nelle attività vaccinali (incluse le regioni, attraverso il coordinamento del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e Screening - 
GISPS). La bozza di Piano, predisposta nel corso del 2015, i cui contenuti tecnici sono stati condivisi con ed approvati dalle regioni, ai fini dell'approvazione  in sede di Conferenza 
Stato-Regioni è stata supportata da una relazione tecnica per il MEF, concernente i costi per l'implementazione del nuovo Calendario vaccinale e i costi della mancata adozione 
del Piano. Una volta ricevuto il parere del MEF, se questo sarà positivo, sarà possibile procedere all'invio del Piano in Conferenza Stato-Regioni per la stipula della relativa Intesa 
(Fase 1). Per quanto riguarda le fasi successive, la cui realizzazione è, comunque, vincolata alla Fase 1, in sintesi: la Fase 2 consiste nella diffusione del Piano alle altre istituzioni 
interessate e nella sua pubblicazione sul portale del Ministero  la Fase 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per l'implementazione e il monitoraggio del Piano, secondo le 
indicazioni contenute nel PNPV; nella Fase 4 si dovranno predisporre documenti tecnici per l'implementazione e il monitoraggio annuale del Piano; la Fase 5 sarà dedicata alla 
stesura dell'Appunto per il sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto) per chiedere l'autorizzazione all'invio della bozza di documentazione al Consiglio Superiore di Sanità 
(CSS) e la richiesta di parere al CSS.


Note








Codice: A.1.1


Totale % di 
impiego


1 40%


3 10%


1 10%


Area Totale % di 
impiego


F7 (ex I.G.  R.E.)


F6 (ex D.D. R.E.)


F5 (ex C3 super)


F4 (ex C3) 3 10%


F3 (ex C2)


F2 (ex C1 super)


F1 (ex C1)


F4 (ex B3 super)


F3 (ex B3)


F2 (ex B2) 1 10%


F1 (ex B1) 1 10%


F2 (ex A1 super)


F1 (ex A1)


10


N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note


 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo operativo
“Promozione delle attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle patologie trasmissibili e non trasmissibili attraverso 
la definizione, lo sviluppo e l’attuazione del programma annuale del CCM  , anche tramite l’integrazione con le strategie del 
Piano nazionale della prevenzione e del Programma di governo “Guadagnare salute".


Dirigente II fascia - pos.B


Dirigente II fascia - pos.C


Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni


Dirigente delle professionalità sanitarie


Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 


Fasce retributive


Terza


Capitolo e piano di gestione Importo


Seconda


Prima


Totale 


Risorse finanziarie


Note


4393 € 10.707.277








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre 
strutture 


interessate


A.1.5.1 15% si


Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture interessate


CTS-SEZIONI L e 
M; DGPRE; 
DGPROGS; 
DGCOREI; 
DGRIC; AIFA; 
ISS; Società 
scientifiche, 
Associazioni di 
volontariato, 
Università ed Enti 
di ricerca, IRCSS, 
Ministero 
dell'Istruzione 
Università e 
Ricerca, Ministero 
degli Esteri, 
Ministero del 
Lavoro e Politiche 
Sociali,  Regioni, 
Assessorati 
regionali alla 
Sanità, AGENAS, 
Comitato 
Interregionale 
Prevenzione


A.1.5.2 40% si


Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture interessate


F1


CTS-SEZIONI L e 
M; DGPRE; 
DGPROGS; 
DGCOREI; 
DGRIC; AIFA; 
ISS; Società 
scientifiche, 
Associazioni di 
volontariato, 
Università ed Enti 
di ricerca, IRCSS, 
Ministero 
dell'Istruzione 
Università e 
Ricerca, Ministero 
degli Esteri, 
Ministero del 
Lavoro e Politiche 
Sociali,  Regioni, 
Assessorati 
regionali alla 
Sanità, AGENAS, 
Comitato 
Interregionale 
Prevenzione


Attivazione Gruppo di lavoro che 
predisponga una bozza di Piano 
Nazionale di interventi contro 
l’HIV/AIDS 


01/01/2016 01/03/2016 Gruppo di lavoro 
attivato


Predisposizione bozza di Piano 
Nazionale di interventi contro 
l’HIV/AIDS


02/03/2016 01/09/2016 Bozza Piano


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


Bozza definitiva del Piano nazionale di interventi 
contro l'AIDS


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Promozione delle attività di prevenzione delle infezioni da HIV e attività di sostegno alle persone affette da tali patologie tramite la gestione 
ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS A.1.5


Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 







Lettera


A


Codice:


Referente Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


Bozza definitiva del Piano nazionale di interventi 
contro l'AIDS


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Promozione delle attività di prevenzione delle infezioni da HIV e attività di sostegno alle persone affette da tali patologie tramite la gestione 
ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS A.1.5


Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 


A.1.5.3 20% si


Rispetto dei tempi di 
valutazione della 
bozza di Piano da 
parte delle sezioni 
del  CTS e di 
espressione del 
relativo parere


F2 Sezioni L e M 
del CTS


A.1.5.4 15% si


Mancata 
collaborazione/condi
visione da parte 
delle altre strutture 
interessate


F2+F3


DGPROGS; 
Ministero 
Economia e 
Finanze


A.1.5.5 10% si


Mancata 
collaborazione/condi
visione da parte 
delle altre strutture 
interessate


F3+F4


100%


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico le cui finalità sono quelle di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante 
le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie. Il Piano, previsto dalla Legge 135/90, prevede l’attuazione di interventi di carattere 
pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a 
carico del bilancio del Ministero della salute. Lo strumento utilizzato per la sua promulgazione è quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di 
federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, non calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel 
rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente 
obiettivo operativo si propone la finalizzazione del PNAIDS, coordinata da questa DG, con il coinvolgimento delle sezioni L ed M del Comitato Tecnico Sanitario, di esperti ed altre 
istituzioni impegnate nelle attività per la lotta all’HIV/AIDS. Il Piano, per essere approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni dovrà essere supportato da dati relativi alla sua 
sostenibilità.In sintesi: la Fase 1 prevede l'attivazione del Gruppo ristretto che dovrà raccogliere e valutare le evidenze disponibili per la predisposizione della bozza iniziale di PNAIDS; la 
Fase 2 consiste nella stesura del PNAIDS; nella Fase 3 la bozza di PNAIDS sarà approvata dalle sezioni L ed M del Comitato Tecnico Sanitario; nella Fase 4 la bozza di PNAIDS sarà 
inviata alle Regioni per l'acquisizione del parere relativo agli aspetti di sostenibilità e fattibilità; la Fase 5 è la fase di predisposizione della bozza finale di PNAIDS che, previo parere 
positivo da parte del Sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto), sarà successivamente inviata in Conferenza Stato-Regioni ai fini della stipula di una Intesa/Accordo.


Note


Finalizzazione e trasmissione 
della bozza di Piano ai fini del 
successivo iter di 
approvazione istituzionale


02/11/2016 31/12/2016 Bozza definitiva di 
PNAIDS 


Totale


Acquisizione del parere tecnico-
scientifico delle Sezioni L ed M 
del CTS della bozza di PNAIDS  


02/09/2016 01/10/2016 Approvazione Sezioni 
L ed M del CTS  


Predisposizione documentazione 
per acquisizione parere su 
sostenibilità e fattibilità della 
bozza di PNAIDS (approvata dal 
CTS) da parte delle Regioni


02/10/2016 01/11/2016


Nota di trasmissione 
alle 
Regioni/acquisizione 
parere Regioni








Codice: A.1.2


Totale % di 
impiego


1 40%


3 20%


1 20%


Area Totale % di 
impiego


F7 (ex I.G.  R.E.)


F6 (ex D.D. R.E.)


F5 (ex C3 super)


F4 (ex C3) 3 40%


F3 (ex C2)


F2 (ex C1 super)


F1 (ex C1)


F4 (ex B3 super)


F3 (ex B3)


F2 (ex B2) 1 5%


F1 (ex B1) 1 5%


F2 (ex A1 super)


F1 (ex A1)


10


N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note


 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


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


Dirigente II fascia - pos.B


Dirigente II fascia - pos.C


Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni


Dirigente delle professionalità sanitarie


Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 


Fasce retributive


Terza


Capitolo e piano di gestione Importo


Seconda


Prima


Totale 


Risorse finanziarie


Note













Codice: A.1.7


Totale % di 
impiego


1 10%


3 20%


Area Totale % di 
impiego


F7 (ex I.G.  R.E.)


F6 (ex D.D. R.E.)


F5 (ex C3 super)


F4 (ex C3)


F3 (ex C2)


F2 (ex C1 super)


F1 (ex C1) 2 10%


F4 (ex B3 super)


F3 (ex B3)


F2 (ex B2)


F1 (ex B1)


F2 (ex A1 super)


F1 (ex A1)


6


N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note


 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


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


Dirigente II fascia - pos.B


Dirigente II fascia - pos.C


Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni


Dirigente delle professionalità sanitarie


Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 


Fasce retributive


Terza


Capitolo e piano di gestione Importo


Seconda


Prima


Totale 


Risorse finanziarie


Note
Per il raggiungimento dell'obiettivo operativo verranno utilizzate  risorse finanziarie previste da un accordo di collaborazione ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 7.8.1990 n. 241, sottoscritto  tra il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità in data 23 dicembre 
2015, al fine di disciplinare la realizzazione del progetto CCM dal titolo “Studio nazionale fertilità” . Tale progetto viene finanziato dal 
Ministero della Salute,  in parte mediante risorse della Direzione generale della Prevenzione sanitaria (€ 140.000,00 stanziate sul cap. 
4393), in parte mediante risorse della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione in sanità (€ 104.212,00 stanziate sul cap. 3174).


cap.4393 € 140.000













Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre 
strutture 


interessate


A.1.7.1 20% 1
DGPROG, 
DGCOREI, 
DGPROF


A.1.7.2 20%


1


100%


ISS, FIMP, 
FIMMG, MIUR, 
Soc. 
scientifiche


A.1.7.3 20% 100%


DGCOREI, 
ANCI, Regioni, 
MIUR, FIMP, 
FIMMG, Soc. 
scientifiche; 
Federfarma, 
terzo settore


A.1.7.4 15% 1


MIUR, Comitato 
paritetico MIUR-
SALUTE, 
società 
scientifiche


A.1.7.5 15% 1
DGPROF, 
MIUR, società 
scientifiche


A.1.7.6 10% 100% 1
DGPROG, 
DGCOREI, 
DGPROF


100%


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della 
vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso l'implementazione e il monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità 
(PNF)A.1.7


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore Ufficio IX  della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Definizione del piano attività per implementazione del PNF 01/01/2016 31/03/2016 Piano delle attività


Avvio di uno Studio Nazionale sulla Fertilità, che coinvolga 
sia la popolazione in età potenzialmente fertile 
(adolescenti, studenti universitari, adulti in età fertile) sia i 
professionisti sanitari (MMG, PLS, Specialisti), per valutare 
l'impatto delle azioni previste dal PNF e definire le migliori 
strategie per la programmazione di interventi a sostegno 
della fertilità in Italia.


02/01/2016 31/12/2016


1. Creazione di un 
comitato scientifico


2. Questionari di 
indagine 
predisposti/questioni 
d'indagine previsti


Fertility Day (FD): coordinamento inziative e supporto 
tecnico alla definizione dei contenuti della campagna di 
comunicazione


01/01/2016 31/12/2016


Riunioni di 
coordinamento per il 
FD effettuate / 
Riunioni di 
coordinamento per il 
FD programmate


Proposta di un toolkit educativo/formativo per le scuole sui 
temi dell'educazione sanitaria in relazione ai temi della 
fertilità e dell'affettività


01/02/2016 31/08/2016


Documento di 
proposta di un toolkit 
formativo per le 
scuole


Proposta di contenuti per iniziative formative per operatori 
sanitari sui temi della fertilità anche ai fini di una corretta 
comunicazione con i pazienti


01/02/2016 31/12/2015


Documento di 
proposta contenuti 
iniziative formativi per 
operatori sanitari


Monitoraggio delle piano delle attività previste per 
l'implementazione del PNF 01/04/2016 31/12/2016


Report di 
monitoraggio 
trimestrale prodotti / 
Report di 
monitoraggio 
trimestrale previsti


Totale


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo


Il Piano Nazionale per la fertilità, presentato dal Ministro Lorenzin il 28 maggio 2015, vuole affrontare il problema della denatalità nel nostro Paese attraverso politiche sanitarie ed educative con obiettivi 
informativi, formativi e sanitario-assistenziali diretti alla popolazione, soprattutto quella in età potenzialmente fertile, ma anche agli operatori sanitari che operano sul territorio (pediatri di libera scelta PLS, medici 
di medicina generale MMG) e agli specialisti di settore. L'implementazione del PNF, che richiede l'azione di diverse direzioni generali del Ministero (DGPREV, DGPROG, DGCOREI, DGPROF) e di ulteriori attori 
sul territorio, necessita della definizione di un piano di attività che indichi chi fa cosa, in che tempi, con quali modalità e per ottenere quali risultati. Al fine di definire le migliori strategie per l'attuazione degli obiettivi 
del PNF è prevista la realizzazione di uno Studio Nazionale Fertilità (SNF) per raccogliere, attraverso indagini ad hoc, informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva in grado di orientare la programmazione di 
interventi a sostegno della fertilità in Italia, attraverso indagini rivolte sia alla popolazione potenzialmente fertile (adolescenti, studenti universitari e adulti in età riproduttiva), sia ai professionisti sanitari (PLS, 
MMG, ginecologi, andrologi, endocrinologi, urologi, ostretriche). Tale studio avrà la durata di 2 anni e sarà avviato nel 2016. Il PNF prevede anche l'istituzione del Fertility Day (FD), giornata nazionale di 
informazione e formazione sulla fertilità, che si celebrerà il 7 maggio di ogni anno a partire dal 2016, quale momento nazionale di sensibilizzazione, informazione e riflessione sull'importanza della fertilità nella vita 
di ognuno e di tutti, sui comportamenti che possono comprometterla, sulla diagnosi precoce di patologie dell'apparato riproduttivo e sui percorsi per affrontare eventuali problemi di infertilità o sterilità. Saranno 
quindi previste iniziative di comunicazione a livello nazionale e locale con il coinvolgimento dei comuni (ANCI), delle scuole (MIUR), delle strutture sanitarie territoriali (Regioni, ASL, Consultori), delle farmacie e 
delle società scientifiche e delle federazioni mediche (FIMMG, FIMP). E' importante promuovere anche iniziative di educazione sanitaria nelle scuole in relazione ai temi della fertilità e dell'affettività a tal fine verrà 
predisposto un apposito toolkit formativo. Anche gli operatori sanitari (MMG, PLS e specialisti) necessitano di una specifica formazione sul tema della fertilità, anche ai fini di una corretta comunicazione con i/le 
pazienti, per cui saranno definiti i contenuti che potranno essere sviluppati nell'ambito di iniziative formative ECM o previste dall'ACN. La Direzione generale della prevenzione sanitaria, infine, garantirà un 
monitoraggio del piano delle attività di implementazione del PNF predisponendo un apposito report trimestrale. 


Note








Lettera


A


Codice:


Codice
Peso delle 


attività 
sull'obiettivo


Valore 
target


Eventuali criticità 
inclusi vincoli 


normativi


Vincoli di 
FASE


Altre strutture 
interessate


A.1.8.1 25% 1


distribuzione di 
competenze e 
perosnale  traUffici  
01, 03 e 10 della 
DG prevenzione e 
decreto per 
l'attuazione di 
quanto previsto 
dall'articolo 3 del 
DM 8 aprile 2015


Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 


A.1.8.2 25% 1
Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 


A.1.8.3 25% 100%


Individuazione del 
personale per 
l'effettuazione dei 
sopralluoghi


Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 


A.1.8.4 25% 100%
Ufficio 01; Ufficio 
10;  uffici USMAF- 
SASN 


100%


Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -


Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria


Obiettivo strategico


Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.


Codice:


Numero


1


Obiettivo operativo Miglioramento delle prestazioni in tema di profilassi internazionale e di assistenza al personale navigante ed aeronavigante mediante 
l’unificazione degli Uffici periferici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti nella rete USMAF-
SASN e conseguente aggiornamento ed uniformazione delle procedure di erogazione dei servizi resi all’utenza.A.1.8


Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria


Attività Data inizio 
prevista


Data 
termine 
prevista


Indicatore/risultato 
di fase


Referente Direttore Ufficio III della Direzione generale della prevenzione sanitaria


Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016


Indicatore dell'obiettivo 
operativo


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


Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%


Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo


Ricognizione e definizione delle 
competenze USMAF-SASN 01/01/2016 30/06/2016


Relazione conclusiva 
sulla ricognizione 
effettuata


Identificazione dei processi 
coinvolti nell'unificazione degli 
Uffici USMAF-SASN  


01/03/2016 31/08/2016 Report


Numero visite 
effettuate/Numero 
visite programmate


Redazione e aggiornamento di  
Procedure Operative Standard 
e/o Istruzioni Operative Centrali


01/03/2016 31/12/2016


Procedure operative 
standad e Istruzioni 
operative centrali 
aggiornate/ Procedure 
operative standad e 
Istruzioni operative 
centrali redatte ed 
esaminate 


Totale


Sopralluoghi e verifiche a livello 
locale degli assetti organizzativi, 
logistici, strutturali e di personale 


01/04/2016 30/09/2016


Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo


Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59 “ Regolamento di Organizzazione del Ministero della Salute” ed il successivo Decreto Ministeriale 8 aprile 2015, relativo alla individuazione degli uffici 
dirigenziali  di livello non generale,   è stata ridisegnata la distribuzione delle competenze relativa all’assistenza sanitaria del personale marittimo ed aeronavigante, con passaggio delle 
stesse dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e  delle Risorse  umane  del Servizio Sanitario Nazionale alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e unificazione 
degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – USMAF , che hanno subito anche una riorganizzazione a livello territoriale, e dei Servizi per l’Assistenza Sanitaria ai Naviganti -  
SASN.
La riorganizzazione, su base territoriale e di competenze, richiede una analisi approfondita dei processi messi in atto a livello delle diverse strutture che costruiscono l’USMAF-SASN, vale a 
dire le Unità territoriali con compiti di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera nei confronti di persone, mezzi di trasporto e merci destinate al consumo umano di interesse sanitario  
e di attività ambulatoriali e medico legali nei cofronti di viaggiatori internazionali e personale del settore marittimo e portuale, e gli ambulatori SASN con compiti di assistenza sanitaria e 
farmaceutica, medico legali nei confronti del personale marittimo e aeronavigante, senza dimenticare il ruolo svolto dai medici fiduciari e delle strutture sanitarie operanti sulla base di 
convenzioni stipulate con i SASN.
Si prevede, al fine della conclusione  di questa complessa fase di riordino, di procedere preliminarmente alla ricognizione e definizione delle competenze USMAF-SASN, con identificazione 
dei processi coinvolti nell'unificazione degli Uffici anche sotto il profilo della possibile condivisione di locali,  attrezzature e personale tecnico ed amministrativo per lo svolgimento delle 
attività istituzionali di competenza, anche mediante sopralluoghi e verifiche a livello locale degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale degli Uffici in questione. L’ 
aggiornamento delle Procedure Operative Standard già esistenti per gli USMAF, e la redazione di nuove Procedure Operative standard e di  Istruzioni Operative Centrali per la parte SASN 
rappresentano l’espressione del ruolo di coordinamento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria nei confronti della Rete di uffici periferici da essa dipendente. 


Note










