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DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E 

DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 


DIRETTIVA PER L' ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER 


L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L'ANNO 2016 


IL DIRETTORE GENERALE 


nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo 

EMANA 

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, 
emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modifiche ed integrazioni, in data lO febbraio 2016, di seguito indicata come Direttiva 
generale per l'anno 2016, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione 
della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con 
decreto Ministeriale del 28 aprile 2015. 

Premessa 

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per 
l'anno 2016 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro 
adottato in data 4 settembre 2015, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate 
dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell'azione del Ministero della 
salute. 

Finalità 

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura 
unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. 
Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso 
anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, 



agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di 
rimodulazione degli obiettivi. 
La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 
2016 da parte degli Organi di controllo, al fine di non pregiudicare l'operatività delle strutture e di 
consentire l'immediato avvio delle attività per l'esecuzione degli obiettivi assegnati. 

Assegnazione obiettivi 

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono 
assegnati gli obiettivi operativi di cui alla direttiva generale del Ministro cui si rinvia e gli obiettivi di 
struttura di cui alle unite schede (ali. 1). 

Assegnazione risorse 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Direzione generale si 
avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni 
precedenti, indicate nelle schede di cui al precedente punto. 

Sistemi di monitoraggio e valutazione 

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta 
rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini 
dell'attuazione delle nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. 19s. 27 ottobre 
2009, n. 150. 
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e 
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché, a partire da quest'anno, ai singoli 
dipendenti. 
Ai sensi dell'art. 7, comma l, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il 
"Sistema di misurazione e valutazione della performance" con DM 30 dicembre 20 l O, sulla base degli 
indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (ex CIVIT). 
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell'ambito dell'NSIS, un'applicazione 
informatizzata, appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi
direzionale delle informazioni fornite, integrata con il sistema per il monitoraggio della direttiva di I 
livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale 
(GESPE). 
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la 
funzione di controllo quale strumento di govemance consentendo, altresì, di verificare 
tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate. 
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi 
strategic%perativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione 
agli obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e 
misurazione della performance). 



Rimodulazione degli obiettivi operativi 

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell'ipotesi di 
insorgenza di specifiche cause ostative quali: 
• 	 significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di 

legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari; 
• 	 entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione 

di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti; 
• 	 variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori 

comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione; 
• 	 riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le modifiche, avanzate su iniziativa del titolare di questa Struttura generale dovranno essere 
sottoposte all'approvazione del Ministro, previa verifica della coerenza esterna ed interna della nuova 
programmazione da parte dell'OIV stesso e informativa al Segretariato generale. 
Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la 
denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell'obiettivo, le modifiche di dettaglio e le 
eventuali azioni correttive correlate sono approvate con determinazione del titolare di questo Ufficio 
generale e, contestualmente, comunicate al Ministro per il tramite dell'O IV. 

Rimodulazione degli obiettivi istituzionali. 

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte 
nell'ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali: 
• 	 significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di 

legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari, nonché variazioni delle 
risorse umane assegnate; 

• 	 entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l'assegnazione 
di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti; 

• 	 variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori 
comunque riferibili al contesto esterno dell'Amministrazione; 

• 	 riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nella Struttura generale, 
dovranno essere sottoposte all'approvazione dello scrivente. 

Roma, lì 15102/2016 

. . IL DIRETTORE nE~~~Ll[ 

~&(? ~ict 



Ministero della salute 

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio Ufficio 1 - Affari generalil I 
Responsabile 

Codice ufficio 

Data di Inizio 0110112016 
I 
I 

I 

I Data dì completomento I 31/1212016 I 
.. 


.•.. 


011 FinaN "'obiettivo 'lo $volgbnento dell'attivltll conn"$8 alla pstione della p,.senl$. dalrlltlMtt di urvizio"lIa MOru umane della DirazioM ancba attraverso: raccolta, controllo • Invio .oa 
DOPOB de.. doeumentaziornt relativa alle varie tipoIogla di permesso/essenzaj controllo delle schede riassuntive mensili del sistema GEPEj predi$poskione dei prospetti riepilogatM mensili della ont di 
straordinario; verifICa mensile de1l·.thttuazione del complato orario di lavOro ai flnl delrattribuzione dei buoni pasto. V8~'" delfindicatore rilavato ne1ZOi5: 100°.4. 
012 Fin_titi dalrobiattivo • queu. di assiçurare la cornttta programmazione finanziaria. il migUoramento della capacitAI di spesa. nvatOnt atteso delrindicatore • volto. prevenn la formulon. di economie 
non conetlamente progranvnate. Valore delnndicalora rilevato nel 2015: 100%. 013 FinafiUI deU"obiettivo 
., 8"icu,.,. una tempestiva ed .melent. pstione economica, finanziaria. contab".lndieato,.. di nuova istituzione. OM Flnant.t: ...obiettivo ilo 
svolglmr&nto della attiYitj connesse al Piano delle Petfonnance (qu.a:assegnazlone e monftoreggio obiettivi stretegici e di struttura; assegnazione e valutaliona fina" obiettivi individuali a di .truttura) entro 
j termini ric;hkt.ti anche attreYef'$o rattiYti di tutor, per la Direzione Genera", in materia di misurazione a valutaziona de" performance Cin conaboraziona con la OGPOB a rOlV).1 tannini sono quelli pnwistì 
d. circolari inviata da..OIV. dalla Oi"'l.ione ganere", person.", organizzazione a bilancio dal Ministero. Valore daWindicatora rilevato nal 2015: 100%. 

OlI Finalità ...obiettivo i coordinara ".tttivitA dagli uffici dalla Oi,..zione Generale attl'llVefSo la pradlsposiziona di informative e comunicazioni. Va~ra detfindieatora rilevato ...12015: 100%.

OIS L'obiettivo riguarda la gestione dell'albo del fornitori con pubblk:azione sul sito de" procadura necassaria per l'iscriziona ad a••o.lndicato'" di nuova iatituzlone. 

0f7 L'obietlivo' volto a migliorare raccasslbiliIA aì sarvizi arogatl, attraverso raggiomamento della re&ativa Scheda informativa nel Catalogo dei servizi dal Minlstaro. Indicatore di nuova istituZione. 


iOla Finalità òelrobktttivo • assicurare racquisizione di banla servizi connalsi alla stipu&a di accordi intemazional~ nonchi ala realizzazione di av.nti a di iniZiativa di comunicazione a informazione. 
itndk:atore di nuova istituziona. 

.; Ob,!ittMdi perfQrma'l~··dl.truttùr8 ... ' ..•. :~, ..... : 
Peso Prog. PeSO 

Valore Valore 
Codice Macroattlvitl Descrizione obiettivo 

obiettivo Indicatore 
Indicatore 

Indicatore 
rllGveto atteso 

anno 2015 anno 2016 
Schedo del porsonale , 

IGestione dell& pre$Snze e deU'ettMtè cti 1 ge$/ite/ S<hede del I 100% 100% 

I 
98% 

OH Gestione del personale servizio delle risorse umane assegnate 5% personale da gestire 
alla OKeZione 

Totale peso Indì<:atoli 100% 

Incentivare la corretta programmazioM Impegnato In conto 

finanziaria e il miglioramento della competenza + residuo 
Attività connesse ali gestione finlll'lZiaria, 

capacitè di speu. posto che ,'Ufficio 1 messo a disposizione 100% 100% 100% 
I 012 economica e contabile finalizzate anche effettua la gestione dei capitoli di bilancio 5% dell'amministrazione! 

I 
alla messimizzazione della spesa StanZiamento definitivo e plani gestionali della categoria 11

consumi intermedi Totale peso l_tori 100%IN. prallche prodisposle 
, 

AttMta conneS$& ali gestione finanZiaria, 1 
per la liquidazione / N. 

100% 

I 
100% 

013 economica e contabile finalizzate anche 
Tempestiw ed e_le gestione 

20% richieste di lk:3uidaZione 

alle massimizzazione della spe$a economica, finanziaria Et contebile peM>nute 

Totale peso indicatori 100% 

I 

I 
I 

Sche<le ollietllvo e I 

~ 
Coordinamento uflic:j in materia di piano valutazione predisposte 

dell& performa.nee, controllo di gestione. 
Attuazione degli adempimenti connessi l nei terminilschede 100% 100% 

014 con il Pieno delle perfonnance n~ rispeno 15% obiettt\to e valutazione da prevenzione della corruzione, lrasparenza, delle scadenze previste predisporreattNti giuridiehe e contenzioso 
Total& peso l_tori 100% 

InfonnatiYe e 

I
Coordinamento uffid In materia di piano 

1 
comunica.z.toni 

100% 100% 98% 
015 delle performance, controno di gestione, Coordinamento e comunicazione con gli 

20% predispoolel_ 
prevenzione della conuzione. trasparenza, altri uflci della Oìrezione generale I perwnute 

~ 
at1Mtà giuridiche e contenzioso 

T olale peso indicatori 100% , 
EspIetamenll> delle procodur. dì I 

numero criteri soddi.<d'attil 
100% 100% 

01' acquisizione df fornitura df beni e servizi di 
Rispetto degli stJmdard di quelità c quamit8. dei 5% numero criteri previ:>ti 

competen18 della dfrezione generale servizi erogati pubblicati sul portale 

T olJlc peso indlcalori 100% I 
Mig.liorare l'accessibilità ai serv;zi erogati, 

n" schede infonnati...e I 
E8Pi8tamento delle procedure df attraverso l'agglomam«ito della relaliva l 100% 100'"/, 

017 acquisiZione df fornitura di beni e servizi dì Scheda informativa nel Catalogo dei.v:rvizl del 5% aggiornate I n" servizi erogati 

Icompetenza della direzione generale Ministero e l'aggiornamento de! relativi 
sandard quabtativi e quanttLativi Totale peso tndicamri ICV'/e 

Assicufare racqulsizlone di beni e seMzi 
N. procedure concluse! N. 

I 
I 

Espkrtamento delle procedure di conn8$Si alla stipula di accoroi 1 100% 100% 
018 ac:quisizione di fomJlura dì beni e seMzi di ' mmazionali, nonché alla rearlZZazione 25% procedure: da I:IVYiare I 

competenza della direzione: generale di eventi e di iniziative df comunicazione e I 
informa..zione Totale peso incticatori 100% 

•• TGtaJi 100% 

~. 
•• VlnçofJ .èr\1lçitl (DA 1N$l!f:ME Nel CAMP()NO~lt4NS'S) .~, ... 

• ••••••• 
~ .... ,~ ..__ ":"",,;'>' /, .-S',.:/,-" ,",,::: ...• ; . .......... 

012 
~~tcità: mancato/parziale impulso alo pillnifu:azione delle attMb\ da parte degli Ufflçi dalla Direzione Gflna,..1e dalla Comunicaztone a dai Rapporti Europei. 
!Intemazionali (OGCOREI). tali da non connntire" messa a disposizione della somma relativa: incompletuza non Imputabile alla DGCOREI della documentazione mhAHta per 
'rauunzione dagli impegni di spe••, tale da non consantire la me.sa a disposizione dalla sonuna relative; significativo mancato funzionamento SICOGE. 

Criticità: mancato/parziakt knpuho delle dr/ilida parte degli UffICI dane Direzione Ganerale della Comunicazione a del Rapporti Eaaropei e Internazionali (DGCOREI), lati da non consentire la 
013 predisposizione delle pratiche; incompletezza non imputabile .na DGCOREI dena documentazione MCasuria per la predisposizJone delle praticha: lìgnifiçatiYo mancato funZionamento SlCOGE 

elo aflrw piattaforme dediCata. 

014 
CriticO: mancato/parziale adempimento da parte degO UMeI.11a Direzione Generale della Comunicazione e dai Rapporti Europei elntamadonali (OGCOREI); signifICativo mancato 
funzionamento programmlalettronici (in partico&ara NSIS). 

01' 
Criticftj= ITloIncato/parziale Impulso ';0 pianifaziona dalle attivO da parta degli Uffici dana Direzione Ganerale dalla ComunicaZione e dai Rapporti Europai • Internazionali (OOCOREI);: 
incompletezza non imputabUe alla OGCORet dalla documentazione richiesta per la definizione delle procadure: significativo mancato funzionamento SlCOGE elo altre piattatorm& dedicata. 

http:ric;hkt.ti


Ministero della salute •
Direttiva di 20 livello - Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


UfliclO I Ufficio 1 - Affari generali 

Rlsol1l8 uman& Totale 

Dirigente Il fascia 1 

Dirigente professionalità sanitaria 

FaSCe tlltrlbutlve Totale~ 
Terza F7 (ex I.G. R.E.) 

F6 (ex 0.0. R.E.) 

F5 (ex ca superI 

F4 (ex C3) 

F3 (ex C2) 2 

F2 (ex Cl superI 


Fl 
 (ex Cl) 5 

Seconda F4 (ex B3 superI 

F3 (ex B3) 

F2 (ex B2) 


F1 
 (ex Bl) 2 

Prima F2 (ex A1 superI 

F1 (ex Al) 

....... Totale 10 

Personale In.aJIre tIpoIogiedi 
ccnlratto 

Consulenti estemì 

.... 

Risorse finanzlad. , 
Capitolo e plano di gestione Importo 

4311 83.659,00 

4321 19.023.869,00 

5507 49.942,00 
i 

i 5508 114.258,00 

5509 96.048,00 

5510-12 670.981,00 ! 

5510-13 11.942,00 

5510-14 0,00 

5510-15 175,00 

5510-16 0,00 

5510-17 0,00 

5517 176.813,00 

•• l' ..... 
Si precisa che, le risorse finanziarie stanziate sui capìtoli 4321 e 5507 costituìtscono trasferimenti e pertanto non concorrono alla 
quantificazione dell'iindicatore previsto in corrispondenza dell'obiettivo istituzionale n. 2, relativo alla massimizzazione della capacità di spesa. 

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

I 



Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello· Anno 2016 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


D'lrezlone genera e e a comunicazIOne e d'el rapporfI euro~el e IO rnazlonarI
Idll 'te 
Ufficio Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventil I 
Responsabile I 
Codice ufficio 

Data di inizio 01/0112016 Data di completamento 31/1212016I I l 
i 

"~c, Descrizlone_$intetlca delle flnalità,e delle modeUtà di realizzazione Gegll oblemv di struttura e iii tre struttUre Interessate 

011 - La finalità dell'obiettivo è quella di fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi di valutazione necessari - sui profili di comunicazione· per consentirgli di motivare le 
risposte, in senso positivo o negativo, alle richieste di patrocinio ministeriale che istituzioni, associazioni o altri organismi esterni al Dicastero presentano periodicamente al 
Ministro "pro tempore" per loro eventi sul territorio, Le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della domanda pervenuta che prevede la raccolta 
di informazioni sul richiedente, l'analisi dell'adeguatezza dei profili di comunicazione e il vaglio della coerenza dell'evento con la missione del Ministero, 
012 • La finalità dell'obiettivo è la realizzazione della newsletter "Salutelnforma" del Ministero della Salute. 
013 • Attività di riproduzione e stampa, realizzazione grafica, preventiva mente autorizzate. 

, 
ObiettiYi di performance di struttura. " .,' 

..,. 

I Peso Prog, I Peso 
Valore Valore 

Codice Macroattività Descrizione obiettivo Indicetore rilevato attesoobiettivo Indicatore indicatore 
anno 2015 anno 2016 

Relazioni istituzionali con 
organismi pubblici e privati, in 

Rilascio pareri su richieste di N. pareri rilasciati I n. 
particolare con quelli operanti in 1 100% 100% 100%011 maleria sanitaria, comprese le 

patrocinio provenienti dall'Ufficio 15% pareri richiesti 

organizzazioni del volontariato e 
di Gabinetto 

del terzo settore; 

Totale peso indicatori 100% 

N. di newsletter 
Pubblicazioni Realizzazione e direzione delle 1 

realizzate 1n. di 
100% 100% 100%

012 Produzione editoriale newsletter (Salutelnforma) del 35% newsletter da 

Ministero della Salute realizzare 

Totale peso indicatori 100% 
-

attività produzione 
1 stampa/richieste 80% 100% 80% 

autorizzate 

Attività di riproduzione e stampa, 
013 Attività del centro stampa realizzazione grafica, 20% 

preventivamente autorizzate realizzazione 

2 
grafiche di 

20% 100% 80%pubblicazionil 
richieste autorizzate 

Totale peso indicatori 100% 

Sviluppo della progettazione e Somma delle 
realizzazione di eventi nazionali percentuali di 

M.2.1 e intemazionali e di prodotti 30% 1 realizzazione delle 100% 85% 
editoriali nelle aree di preminente attività ponderata con 
interesse. i i rispettivi pesi 

, 
Totar.· 100% 

CQd.··. 

ob~ltIv 

, 

Vincolt"9criticità (DA INSeI:llRE NEL cAMPO NOTE IN NSISl 
" 

" 
,,'o . 

013 
Necessità di programmare le attività richieste dalle Direzioni Generali nei tempi dovuti. Acquisizione supporti informatici adeguati (PC performanti e software 
adeguati). 

Cod. 
obklttll.' 

o 

I. 
~I,(\icatore 

I> 

. " 

.FONTE DEI DATI.(PA INSERIRE. NEL CAMPO NOl'E'l~NSIS)
<- 'c' 

.è, .... ; 

.•.. 

',F..• · 

011 1 Sistema di gestione documnentale (DOCPSA). 
012 1 Sito istituzionale Ministero della Salute 
013 E-mail o richieste formali (DOCSPA) 



Ministero della salute •

Direttiva di 20 livello - Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio 2 • Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi 

i 
RiS9r8e umane 

: .. 

Totale 

Dirigente Il fascia 1 i 

Dirigente professionalità sanitaria 

Area I Fasce retrlb\Jti'le Totale 

i 

Terza F7 (ex I.G. R.E.) 
F6 (ex 0.0. R.E.) 
F5 (ex C3 super) 
F4 (ex C3) 
F3 (ex C2) 
F2 (ex C1 super) 
F1 (ex Cl) 2 

!Seconda F4 (ex 83 super) 
F3 (ex 83) 4 
F2 (ex 82) 1 
F1 (ex 81) 

I 
Prima F2 (ex A1 super) 

Fl (ex Al) 
•.•••. Totale 8 ... 

Personale iii lI!trellpologie dì 
coniratlo 

Consulenti esterni I 

Rlaora.flnanzlarie , ... 

Capitolo e plano di gestione Importo 

......... 

N,B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note 
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Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa: 


UfIIclo 

Responsabile 

Codice ufficio 

Data di Inizio 

Direzione generale della comunicazione e del rapporti europei e internazionali 

1 Ufficio 3 - Comunicazione e informazione 

Dr. Alfredo D'AR I I 
I 

01/0112016 I Data di completamento : 3111212016 I 

, 

011 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione sarà la promozione della salute attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di comunicazione ed informazione rivolte alla 
popolazione in generale elo a, in base alle tematiche affrontate, rivolte a un target di popolazione specifico (es. campagne di informazione per la lotta all'abuso di alcol rivolte in modo 
particolare ai giovani). Il valore rilevato nell'anno precedente è stato 100. 
012 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione è la realizzazione di eventi o la partecipazione per la promozione e l'informazione della salute. Si prevede la realizzazione di un 
evento. Il valore rilevato nell'anno precadente è stato 100. 
013 - La finalità della produzione del materiale di informazione e comunicazione è la promozione della salute ed esso potrà essere prodotto seguendo varie modalità in base a genere e 
tipo di materiale. Il valore rilevato l'anno precedente è stato 100. 

'. . Obiettivi diperform~!'lCe di struttura , 
.w 

, 

Peso Prog. Peso 
Valore Valore 

Codice Macroattivltà Descrizione obiettivo 
obiettivo Indicatore 

Indicatore 
Indicatore 

rilevato atteso 
anno 2015 anno 2016 

Iniziative di 

Attillità di comunicazione ed Ideazione e realizzazione di comunicazione 
informazione agli operatori iniziative di comunicazione e 1 attivate/iniziative di 100% 100% 90%

011 sanitari, alle imprese ed ai informazione ai fini della 
35% comunicazione 

Icittadini; rapporti con i media promozione della salute i autorizzate 

Totale peso indicatori 100% 

Attività di comunicazione ed 
Eventi organizzati e 

informazione agli operatori 
Partecipazione ed 1 

patecipati/ellenti da 
100% 100% 90

012 sanitari, alle imprese ed ai 
organizzazione di eventi di 20% 

I 
organizzare e 

comunicazione partecipare autorizzati 
cittadini; rapporti con i media 

Totale peso indicatori 100% 

materiale di 

Attività di comunicazione ed 
Ideazione, realizzazione e comunicazione 

informazione agli operatori 
gestione dei materiali di 1 realizzato/materiale di 100% 100% 90% 

013 sanitari, alle imprese ed ai 
comunicazione e di informazione 15% comunicazione I

cittadini; rapporti con i media 
per la promozione della salute autorizzato 
dei cittadini 

I Totale peso indicatori 100%1 i",~.Migliorare la conoscenza e comunicazione 
l'educazione sanitaria nella 1 realizzate/inizi~tive di 100% 100% 85% 

M.2.2 
popolazione attraverso la 

30% comUnicazione 
progettazione e realizzazione di l i approvate da realizzare 
iniziative di comunicazione nelle L I 
aree di preminente interesse 

I Totale peso indicatori l100% 

; '.' Totale 100% 

I 

,'< ,CocL .... 
V1ncoì~.crltlcltà (DA INSERIRE NEL CAMPo NOTE IN NSIS) oblettlv 

,o ..... 
La programmazione e realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o diminuzioni delle risorse finanziare già , .' ;" . 

011 particolarmente ridotte rispetto agli anni precadenti, e/o riduzione delle risorse umane a disposizione dell'Ufficio 

La partecipazione e la realizzazione degli eventi puo subire variazioni a seguito di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie già gravemente diminuite rispetto agli anni 
012 precedenti, elo rispetto alle risorse umane a disposizione dell'Ufficio. 


La realizzazione di materiale di comunicazione e informazione può subire variazioni rispetto ad aumenti o diminuzione delle risorse finanziare già gravemente diminuite nel 

013 corso degli ultimi anni, e/o riduzione delle risorse umane assegnate all'Ufficio. 

i 

I~ I,; ..•.• 
. 

l~dicatore FONTE DEI DAll(DÀINSERIRE't.lEL'C~PO NOTE IN rtslSl 
L O . ...... ..'i /o' .....,. 

011 sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di ,:losta elettronica dedicata, pubblicazioni su mezzi di comunicazione (stampa, TV, radio, web, ecc) 

012 sistema di gestione documentale (DOCSPAl, caselle di posta elettronica dedicata, il materiale stesso prodotto 

013 sistema di gestione documentale (DOCSPA) caselle di posta elettronica dedicate 

----' 
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Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


UfflGlo Ufficio 3 • Comunicazione e informazione 

l'U$otìIe umane Totale 

Dirigente Il fascia 1 

IDirigente professional~à sanitaria 

Area i'ii, Fasce retrtbutlw Totale 

Terza 

I 

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

F6 (ex 0.0. R.E.) 

FS (ex C3 superi 

F4 (ex C3) 1 

F3 (ex C2) 

F2 (ex Cl superi 

Fl (ex Cl) 3 

Seconda F4 (ex 63 superi 

F3 (ex 83) 2 

F2 (ex 82) 

Fl (ex 61) 

Prima F2 (ex Al super) 

Fl (ex Al) 

Totale 7 

f'ersoneIe In éftralfpotogiil.di . I 
~ ••> •..... 

Consulenti estemi 

Rlsonle finanziaria 

Capitolo e piano di gestione Importo 

·.1':····Note...... ..... 

i 
N.6. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e desctìtte nel campo note 
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Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio I Ufficio 4 • Portale interne! 

Responsabile 

Codice ufficio 

Data di inizio 
I 

01/0112016 I 

I 

I Data di completamento 3111212016 

> '. 
Oescrizione,;lntetica delle finalità e delle modalità di realizZaZfone degli obiettIVI di struttura e altre;strutture InteressateJ. 

011 - Verranno ripresi i lavori del Comitato di redazione del portale, in modo coerente con la nuova organizzazione del Ministero, attraverso almeno 5 riunioni periodiche, 
Verrà garantito l'aggiornamento delle pagine, delle aree e dei servizi all'utente in base alle richieste degli uffici. Il lavoro proseguirà riallineando alla nuova organizzazione le 
,pagine dedicate ai servizi, i contatti, le aree tematiche, 
. 012· E' prevista la ristrutturazione di 5 aree tematiche con particolare riferimento alla salute delle donne e alla fertilità, al benessere degli animali, agli alimenti particolari e 
integratori, Prioritario l'aggiornamento del canale Ministro e Ministero, con la messa a regime dell'organizzazione degli uffici di secondo livello (ogni ufficio avrà a 
disposizione una pagina del portale) e la necessaria revisione della sezione Amministrazione trasparente, E' prevista la revisione delle pagine dedicate agli Uffici periferici, 
013 • Sono previsti 2 studi a analisi per comprendere l'opinione degli utenti dei prinCipali sceial network sui temi della prevenzione e della dignosi precoce. 

Ob~ttivi\di perfo~ce di struttura ", '. 
I Peso Prog. I PesoCodice Macroattività Descrizione obiettivo 

obiettivo Indicatore 
Indicatore 

indicatore 

I 

aggiornamenti 

Aggiornamento delle pagine, 1 effettuati/aggiornam • 70% 

Gestione editoriale del portale delle aree, dei servizi del portale enti richiesti 

011 i 
internet istituzionale e dei in collaborazione con gli uffici del 40% i riunioni svoltel 
relativi siti tematici i Ministero, Coordinamento dei 2 

I 
riunioni 30% 

comitato di redazione del portale programmate 

Totale peso indicatori 100% 

Progettazione, sviluppo e Realizzazione di servizi progetti realizzatil 
gestione delle attività di redazionali, di aree esiti 1 100% 

012 . informazione e di comunicazione' tematici centrati sugli utenti, sulla 20% 
progetti previsti 

istituzionale attraverso il web e i trasparenza e sulla promozione 
Isceial media della salute, Totale peso indicatori 100% 

Studi, analisi, raccolte di dati e Progettazione e realizzazione di Studi realizzatil 
informazioni sulle attività di 1 100% 

013 comunicazione e customer 
studi e analisi sulla 10% studi previsti 
comunicazione on Hne, ! 

satisfaction 

Totale peso indicatori 100% 

Iniziative di 
comunicazione on 

Sviluppo della comunicazione line realizzate 
sui social media e social network 1 /iniziative i 100% 
attraverso la progettazione e di comunicazione on 

M.2.3 realizzazione di iniziative di 30% i line approvate da 
comunicazione on 
line nelle aree di preminente 

I realizzare 

interesse, 

1 

100 
% " 

Totale peso indicatori 

Totale 100% 

",i, ', ......... ,J.' 
Valore Valore 
rilevato atteso 

8nn02015 8nn02016 

100% 90% 

100% 90% 

I 100% 90% 

I 

l 
I 90% 

I 

85% 

i 

Cod. 
obiettiv 

o 

.,. :.) .. 

Vincoli e,~ritièità (DA INS~~ NEL CAMPO NÒTElN NSIS). 
,.l /~" ..... 

,,' 
~;);>~ 

"'. ,c. 
DJ 

011 Carenza risorse umane. 

012 Carenza risorse umane. 

013 Carenza risorse umane, Carenza di risorse economiche, 

i 

Cod. 
FOI\tI'é. DEI DATI (D~ INSERIRENEJ....~".ONOJÈlr{NSi$).obiettiv Indicatore 

> ".:;" '.. .•.•. i,,'.:" <;..,>O' 
Dati CMS (conten! management system), casella di posta elettronica istituzionale, 


012 

011 

Sito istituzionale del Ministero (portale). 

Sito istituzionale del Ministero (portale"').'--______________________________+ _____-I
013 
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Direttiva di 2° livello - Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


um~ Ufficio 4 - Portale intemel 

I RlsoI'$8 umana 
......... . ...•.. 

T~ 

iDirigente lliascla 1 

: Dìrigenle professionalità sanitaria 2 

I Anla 
,i; 

fasce relributl\te Totaa 

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

F6 (ex 0.0. R.E.) 

F5 (ex C3 supar) 

F4 (ex C3) 

F3 (ex C2) 1 

F2 (ex Cl stipar) 2 

Fl (ex Cl) 

Seconda F4 (ex 83 supar) 

F3 (ex 83) 

F2 i(ex 82) 2 

Fl (ex 81) 

Prima F2 (ex Al supar) 

F1 (exAl) 

Totale 8 

P&r'SOIIIIIe,in altre .)jpotoglè di 
conIratto 

Consulenti estemi 

i :::: ,'...... RIsoI'$e finanziarie : 

Capitolo e piano di gestione Importo 

.... 
Note .' .. :.:.:.:.:.: .. 

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte net campo note 
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Ministero della salute 


Direttiva di 2° livello· Anno 2016 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


UfficIo Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OeSE, l'OMS, e l .. altre agenzie ONU ed Organizzazioni inlemazlonali l 
Responsabile 

Codice ufficio 

Data dI InIzio 

Or.ssa Maria Grazia POMPA 

I 
01/0112016 l 

! 

I Data di completamento I 3111212016 , 

DelICnilone Slntatlcil delle finalità e dellemodllUtà dI reallzzazlOMdegll oblet.flvl di stru~1'I! Il altre struttU ... Intareasll.ta 

011 • L'obiettivo si inserisce nel contesto della collaborazìone con gli stakeholder intemi ed esterni del Ministero tramite la diffusione tempestiva di rsport che sintetizzano \o specifICO contributo sanità 
pubblica internazionale (malattìe trasmissibili. malattie croniche non trasmissibili, vaccinazioni, finanziamento dei sistemi sanitari, livelli di assistenza. salute mentale, ecc). In questo contesto, Il fattofe 
rilevante ai fini di una buona performance é la tempestiva diffusione di tali informazioni presso gli stakeholder interni ed esterni del Ministero. Tempo massimo di diffusione via email e PEe delle 
relazioni condusive 12 giornt lavorativi. Tempo massimo di trasmissione delle relazioni condusìve per mpubbticazione sul portale 14 giomi lavorativi. 
012 ~ Nel corso del 2016 sara predisposta una relazione annuale concemente le attività intemazionali coordinale dall'Ufficio e/o ad esso afferenti e sarà aggiornata la banca dati degli e$perti 
partecipanti a comitati/gruppi intemazionali afferenti agli organismi inlemazlonali di competenza dell'Ufficio. Valori rilevati 2015: Relazione annuale 1; N. aggiornamenti effettuatVn. aggtornsmenti 
richiesti 100%. 
013 ~ Con questo obiettivo saranno monitorati gli stati di avanzamento degli accordi stipulati in ambito europeo eia intemazionale. A tal fine verranno predisposti numero 4 report mmestrali per i periodi 
gennaio/marzo, aprile/giugno, lugliO/settembre, ottobre/dicembre. I report saranno redatti entro il mese successivo di ciascun trimestre . 

" 
." Obiettivi di perform/JIIce di struttura "'--,,- .i 

Peso Prog. Peeo Valore I Valore 
Codice Macroattlvitè Descrizione obiettivo Indicatore rilevato attesoobiettivo IndIcatore Indicatore 

anno 2015 ì anno 2016 

nr di trasmissioni risultati 
lavori<omunicazioni via 

mail e PEC .in tempo 
I massimo Inr di trasm.issionì 45% 100 

risultati lavori-

Rapporti con l'OMS, l'OIE, la 
Diffusione tempestiva sul portale comunicazione inviate-
del Ministero dei risultati dei noevute

FAO, altre organizzazioni 
lavori dell'Assemblea Mondialeintemazionali o agenzie della Sanità e del Comitato nr di trasmissioni relazioni specializzate delle Nazioni 
Regionale Europeo; conclusive inviate al 

011 
Unfte.Rapporti con gli 

aggiomamento del portale del 30% portale in tempo massimo 
organismi dell'Unione 2 45% 100 

Ministero con notizie e In! di trasmissioni 
Europea nel campo della 

informazioni su materie di relazioni conclusive inviate 

Isanità pubblica, con il 
competenza dell'Ufficio, 

al portale 

Consiglio d'Europa e con 
monitoraggio dello stato dell'artel'OCSE. delle procedure d'infrazione. N .di procedure 

l monitorateJN. di pr~re 10% 100 
pervenute l 

I 
Totale peso indicatori 100% 

I 

I 

Predisposizione di una 
I Relazione annuale ~relazione annuale concernente 50"10 I 

le attività internazionali 
coordinate dall'UffICio elo ad N. fascicoli predispostilN. 

Coordinamento della esso afferenti; predisposizione di 2 riunioni e visite 25% 100 

Jpartecipazione del Ministero della documentazione di supporto alla programmate 

partecipazione del ministro alle 
012 Salute alle attività internazionali 

attività intemazionall ed 20".4> 

Y
in particolar modo degli aggiornamento della banca dati N. aggiornamenti 
organismi intemazionali 3 effi:ttuati/N. 25% 100

degli esperti partecipanti a aggiornamenti richiesti 
comitati/gruppi intemazionali 
afferenti agli organismi 
internazionali che l'UffiCio segue Totale peso indicatori 100% 
per competenz:a. 

Monitoraggio degli stati di I rcport trimesua1e 1000/11 I 4 ! 
Coordinamento dell'attuazione di avanzamento degli accordi I013 programmi di salute globale stipulati in ambito europeo e/o 20% 

I 
internazionale Totale peso indicatori 100% 

'ç ·"V"~'U 

dell'Italia per la lulal. della salute nel 
contesto internazionale attraverso la 
partecipazione alle attività dalle Somma delle per<entuali di 
maggiori Organizzazioni realizzazione delle attlvi.a

M.1.1 intemazionaii, quali l'Organizzazione 30% I 
ponderata con i rispettivi 100% 31% 

Mondiale della Sanità (WHO) e 
pesi

l'OrganizZazione per l'Alimentazione e 
l'Agricoltura (FAO), con 
predisposizione di convenzioni, i 

Totale 100"A 

!,,~. 
VIrn;QiI'~érlucltà (DA INS!~IRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS) 

...... 
lobl$ttIv > " > 
! 011 Cr~icnà: effettiva partecipazione dell'ufficio alle riunioni in oggetto. 

013 Criticità: effettivo avanzamento dei progetti e invio delle relazioni previste da parte dei responsabili degli slessi. 

I 
I ) 

Y 
~ONTE DEI DATI(~INSERIReNEL CAMPaNCIlEIN NSIS,·· ('foM:iv Indlcatorlt' , .. ....' /fJ1'-I···.··'" 

DOCSPA, posta elettronica e portale del Ministero,011 
DOCSPA, (!osta elettronica, e2rtale del Ministero, altri siti dedicali. 012 
DOCSPA, eosta elettronica, ~rtale del Ministero, altri siti dedicati.I 013 

I 
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UffICio S - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali 

RtlÌ>l$e umane Totale 

iDirigente Il fascia 1 

Dirigente professionalità sanitaria 2 

Area 
'\,., ' 

Faace retributI"e Totalè 

Terza 

I 
i 

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

FS (ex 0.0. R.E.) 

FS (ex C3 super) 

F4 (exC3) 2 

F3 (ex C2) 2 

F2 (ex Cl super) 

F1 (exC1) 1 

Seconda F4 (ex B3 super) 

F3 (ex B3) 2 

F2 (ex B2) 

F1 (ex Bl) 

Prima F2 (ex Al super) 

Fl (ex Al) 

Totale 10 

Pemorta/eln allre~ìe.di 
corìÌfBltò I . 

Consulenti eslerni 

RIsorse finanziarie 

I Capitolo e plano di gestione Importo 

...... Nota .... 

I 

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo noie 
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Ministero della salute 


Direttiva di 20 livello· Anno 2016 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio 

Responsabile 

Codice ufficio 

Data di Inizio 

I Ufficio 6 . Accordi bilaterali e multilaterali 

Dr,ssa Loredana CATALANI I.-. 

0110112016 IData di comPletamen~ 31/1212016 I. 

- I 

011 - l'Ufficio è preposto alle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterali In ambito sanitario ed alla attuazione dei relativi programmi di attività. Pertanto, 
promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito Internazionale, costituisce obiettivo prioritario per la struttura, la cui realizzazione presuppone la stipula di Accordi, 
Memorandum d'Intesa, protocolli di collaborazione (e relativi Piani di azione) con i Ministeri della Salute e altri referenti istituzionali di Stati Esteri, nonchè l'organizzazione di Incontri 
bilaterali, seminari e convegni, corsi di formazione e altre attività connesse. A tal fine, sarà inizialmente predisposto un elenco di potenziali attività di collaborazione bilaterale da 
sviluppare nel corso dell'anno, anche in considerazione degli accordi sottoscritti in occasione di EXPO 2015. Da questa base si estrapoleranno le attività che· per la disponibilità della 
controparte e delle risorse umane e finanziarie disponibili - risulteranno Impiementebili. Gli indicatori scelti intendono misurare gli aspetti più signicattlvl dell'attività svolta per il 
raggiungimento dell'obiettivo. Indicatore Documento di programmazione valore rilevato 2015: 1. Accordi perfezionati/Accordi programmati indicatore di nuova istituzione. Incontri 
organlzzatillncontri programmati indicatore di nuova istituzione. 
012 - I Rapporti con le Ambasciate sia italiane che estere e con il MAECI, consentono di condividere informazioni e Individuare i settori di maggiore interesse per la collaborazione 
bilaterale. SI organizzano incontri tra gli Ambasciatori di Stati Esteri con Il Sig. Ministro e/o con Il Direttore Generale, con Il supporto dell'Ufficio. Su richiesta degli organi di vertice 
dell'Amministrazione, si organizzano, altrasl, incontri con delegazioni di Stati esteri, anche In assenza di un vigente Accordo bilaterale. Il valore atteso dagli Indicatori è volto al 
consolidamento degli elevati livelli di performance raggiunti nell'anno 2015. Indicatore Delegazioni estere ricevute/Incontri Internazionali programmati valore rilevato 2015: 100% - Riunioni 
predisposte a riunioni partecipate/Nume.ro dalla riunioni indicatore di nuova Istiutzione, __________________________________---' 

" 

...... ObléWvldi perfonnànce di struttUra ~r). .' .. 

Peso I ProQ. Peso 
Valore Valore 

Codice MacroattlYità Descrizione obiettivo oblettiv Indlcator Indicatore 
Indicatore rilevato atteso 

o i e anno 2015 anno 2016 

1 
Documento di 

25% 1 1 
Consolidare e sviluppare i programmazione 

rapporti bilaterali e multilaterali Accordi 

Attività connesse alla stipula di 
con i Ministeri della Salute dei 2 perfezionati/Accordi 40% 90% 

Accordi bilaterali o multilaterali 
Paesi Esteri al fine di promuovere programmati 

011 in ambito sanitario e 
il ruolo dell'Italia per la tutela della 

50% 
all'attuazione dei relativi 

salute in ambito internazionale. Incontri 

programmi 
Incentivare incontri tecnici con i 3 organizzatillncontri 35% 90% 
Paesi contraenti previsti dagli programmati 

accordi stipulati o dal vertice 
politico Totale peso indicatori 100% 

Delegazioni estere 

1 ricevutellncontrl 
50% 100% 100%internazionali 

Consolidare e raffor2are i rapporti I programmati 

Rapporti con il Ministero degli 
con le Ambasciate e il Ministero 

Riunioni predisposte e 
degli Affari Esteri e della 

012 affari esteri e della cooperazione 
Cooperazione Intemazionale, al 

50% riunioni 
internazionale e le ambasciate 

fine di assicurare buone relazioni 
2 partecipate/Numero 50% 90% 

isituzionali 
delle riunioni 
programmate 

Totale peso indicatori 100% 

Totale .. 100% 

Cod; 
ObIettIvo. 

.. ' .. .." ...i' , . . •. ' , 

Vincoli e~rltlcltA (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)i 
' .. ' ", . . " 

011 
Criticità: awicendamento deU'Organo politico, stipula rinviata dall'Organo politico elo dalla controparte, incontri disdetti dall'Organo politico elo dalla controparte, disponibilità di stanziamento sul capitolo 
5510, articolo 15. 

011 
Criticìtà: awicendamento dell'Organo politico, eventi disdetti dall'Organo politico elo dalla controparte, disponibilità di stanziarnento sul capitolo 5510, articolo 15, 

... 

,2 

Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale. 011 
Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale. 0I1 

I 
I 
I 

http:partecipate/Nume.ro
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Ufflckl: Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali 

Riso.... umane 
....... 

Totale 

Dirigente Il fascia 1 

Dirigente professionafrtà sanitaria 2 

Area Fasce l'IItriblìtlve 
.. 

Totale 

Terza F7 (ex I.G. RE.) 

FS (ex 0.0. RE.) 

F5 (ex C3 super) 

F4 (ex C3) 

F3 (exC2) 1 

F2 (ex Cl super) 

Fl (ex CI) l 

Seconda F4 (ex B3 super) 

F3 (ex B3) 2 

F2 (ex B2) 

Fl (ex BI) 

Prima F2 (ex A l super) 

Fl (ex AI) 

Totale.. "I 

Consulenti estemi 

i 
R1so~lInenzlarle •...... 

i Capitolo Il plano di gestione Importo 

! 

l 
I 

.........
... .. 
.... Note 

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


