
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 2017 


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 200 l, n. 165, e 
successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2017, di seguito indicata come Direttiva 
generale per l'anno 2017, cosÌ come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione 
della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 20 l O 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 2017 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministro 
adottato in data 23 settembre 2016, 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 monito raggi e delle eventuali proposte di 
rimodulazione degli obiettivi. 
La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 
2017 da parte degli Organi di controllo, al fine di non pregiudicare l'operltivitei delle strutture e di 
consentire l'immediato avvio delle attività per l'esecuzione degli obiettivi a~segnati. 

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 1, del D.lgs. n. 150, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare il 
"Sistema di misurazione e valutazione della performance" con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli 
indirizzi fomiti 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 fomite, 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'OIV. 

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 fmanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di 

legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti fmanziari, 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 raggiungi mento 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 2 6 GEH. 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Gaetana Ferri) 

U'"-t-~' 



Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio Ufficio 1 Affari generali 

Responsabile Dr.•U WCla BACCIOCCHI 

Codice ufficio 

Data di inizio 01/0112017 Data di completamento 31/1212017 

Finalità dell'_o i lo .volglmont. delrllltlvità conn .....Ha gestIo.. _ p....... o deU'1IItIvìtà dl ..._ dello riso... umano dolio OInlZiono ancha _""': roccoUo, _00 a invio .Ha 
dello doc.mentazlone .._ .11e vario tìpologie di pe....._ ...: c_Io _ ""__••ntlva menllJj del.Io..... GEPE; prwdloposlziono dal p_pelli riopllogativi ....n.ll_ or. di 

Ist"."dinl.rìo: ,,, ..ffi<o menllle doU'_ del complet. _rIo di Iov.... 01 lini dell'atlrlbuldone dei b.onl posto. Valo... dell'lmIlcatore rIIovoto noI mi: 100%. 
delrobiettivo • quela dllllicura... &II corretta programmazione finamlaria • il miglioramento dea. capacid di lpesa.1I valore attaso delrlndartore è volto. pntvenn .. formazione di 

nonco....-monteprog......-. V._ dell'lndicatonlrllovotonel2Oll: 100%. 
FIn.N delro_.' ...Ie.......... hlmpestlva ed .mclente gestIono economica, flnanllario o c_bile, Volo.. dell'lndlcetorw rllevato ...1mi: IlIO%. 
FinaDtt delrobilttivo elo Ivolgimento delle attMbì t'onne ..... Piano del. Perfonnançe (quali:.s.segna~one e monitOf1llgDlo obi8ttiYi strateGici, di stnrttUAj ......MZJone et v~ finale 

individuali. di stnattura) antro ,tannini richiesti anche attrIiverso ratttviUI di tutor. per .. Dlrazione Generale, in JI18teria di misurazione. YIIkttazIoDe de8e perfonnanc:e Cln collabofazione con .. 
roN).l t.rmini lonO quelli previsti eia circolari invÙlta deIrOIV 8 dalla DlrezjOM generale, personale, organi.uazio.ne e bUenc:to del Ministero. V.~... delrlndkator. rilevato ne' 201.: 100%._oblo1llvo. coord_ l'IIItIvìtà deoII_I doIla __le ......VI"'. lo prwdlspo.lzlo .. dlln1onnotlve. comun_nl.va_ delrlndlcetorw _ nel 2011: IlIO%. 

dalrObiettivo ...siCurara racqulsizione di béni 8 HMzt per" realizzaztoM di eventi, di iniziative di comunic:aztone e informazione e dt rapportllntarnazioMli. Valorl."indicatonl rilevato 
2016:100% 

Peso 
obiettivo 

Gestione delle presenze e 

011 Gestione del personale delrattivltà di servizio delle 
5% 

100% 100% 

risorse umane assegnate alla 
Direzione 

Attività connesse ali Incentivare la corretta 

gestione finanziaria, progremmazione finanziana e il 

economica e contabile miglioramento della capacità di 
100% 100%

012 finalizzate anche alla spesa, posto che l'UffICio 5% 

massimizzaziOfle della effettua la gestione dei capitoli di 

spesa bilancio e piani gestionali della 
categoria Il • conSllmi intermedi 

Attività connesse ali 
gestione finanziaria, Tempestiva ed efficienteeconomica e contabile 100% 100%

013 finalizzate anche alla gestione economica, finanziaria 20% 

massimlzzazione della e contabile 

spesa 

Coordinamento uffici in 
Schede obiettivo 
e valutazione 

materia di piano delle 
Attuazione degli adempimenti predisposte nei 

performance, controllo di 
014 gestione, prevenzione connessi con HPlano delle tenninVschede 100% 100% 100% 

performance nel rispetto delle 15% obiettivo e 
della corruziOfle, 

scadenze previste valutazione da 
trasparanza, attività prediSp0JT8
giuridiche e contenzioso 

uffici 
materia di plano delle Coordinamento e comunicazione 100% 100%

015 performance, controllo di con gli altr1 uffici della Direzione 30% 
gestione, prevenzione 
della corruzione, 

generale 

Espletamento dene Assicurara racqulsizione di beni 
procedure di acquisizione e servizi per la raalizzazione di 

100% 100%016 di fomitura di beni e eventi, di iniziative di 25% 
serviZi di competenza comunicazione e informazione e 
della direziOfle generale di rapporti internazionali 

I~:::=~~:~'~=:..~::~ % pianlficazl.ne _lIItIvità de partii degli Uffici della DI...I.... _le della C ....nlculono o dal Rapporti E....pel.1nIIomo.tIonaII (DGCORElI;
Il deHa doc._no richiesto per lo definizione doIle proced ...: Iignillc:lltJvo mancato 10_8ICOGE % .1Ire p_ dedlcahl. 



Ministero della salute•

Direttiva di 20 livello· Anno 2017 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


/J Ufficio 1 - Affari generali 

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



Ministero della salute •

Direttiva di 2Q livello - Anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa: 
Direzione enerale della comunicazione e dei rapporti euro_~::!!e!..i:!!.e.!!in!.!:te!::!!.!.m!.!:a~z!:!i~o!!n:!!.a!!li___________-----, 

Ufficio Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi 

Responsabile 

Codlcs ufficio 

Data di inizio 

Dr,ssa Annunziatella GASPARINI 

01/01/2017 Data di completamento 3111212017 

1 - La finalità dell'obiettivo è quella di fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi profili 'comunicazione - per consentirgli di motivare 
risposte, in senso positivo o negativo, alle richieste di patrocinio ministeriale che istituzioni, associazioni o altri organismi esterni al Dicastero presentano periodicamente 
Ministro "pro tempore" per loro eventi sul territorio. Le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della domanda pervenuta che prevede la 

informazioni sul richiedente, l'analisi dell'adeguatezza dei profili di comunicazione e il vaglio della coerenza dell'evento con la missione del Ministero, 
rilevato nel 2016: 

dell'obiettivo è la realizzazione della newsletter "Salutelnforma+" del Ministero della Salute diretta a stakeholders, parlamentari, associazioni, 
l!':<'li..nltifi~:n valonteriato, istituzioni, società civile, Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100% .. 
'013 - Attività di riproduzione e stampa, realizzazione grafica, preventivamente autorizzate, Indicatore attività produzione stampa/richieste autorizzate 
12016: 100%, Indicatore realizzazione grafiche di pubblicazionil richieste autorizzate - Valore rilevato nel 2016: 100%, 

istituzionali 
pubblici e privati, in 
con quelli operanti in 

sanitaria, comprese le 
organizzazioni del volontariato e 
del terzo settore; 

Pubblicazioni 
012 Produzione editoriale 

013 del centro stampa 

M.2.1 

Descrizione obiettivo 

Rilascio pareri su richieste di 
patrOCinio provenienti dall'Ufficio 
di Gabinetto 

Realizzazione e direzione delle 
newsletter (Salutelnforma+) del 
Ministero della Salute 

Attività di riproduzione e stampa, 
realizzazione grafica, 
preventivamente autorizzate 

Sviluppo della progettazione e 
realizzazione di eventi nazionali 
e internazionali e di prodotti 
editoriali nelle aree di orE.min.."".1 
interesse, 

Peso 
obiettivo 

25% 

25% 

20% 

30% 

Prog. 
Indicatore

Indicatore 

N, pareri rilasciati / n, 

pareri richiesti 100% 100% 

N, di newsletter 
realizzate 1n. di 

100% 100%
newsletter da 

Attività produzione 
stampa/richieste 80% 100% 

autorizzate 

Realizzazione 

2 
grafiche di 

20% 100%pubblicazionil 
richieste autorizzate 

percentuali di 
realizzazione delle 100% 

; attività ponderata con 
i rispettivi pesi 

100% 

100% 

100% 

100% 

85% 



Ministero della salute •

Direttiva di 20 livello· Anno 2017 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio 2 Relazioni istituzionali. produzione editoriale ed eventi 

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserile e descrìtle nel campo note 



Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello - Anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio I Ufficio 3 - Comunicazione e informazione 

Responsabile Dr A~redo D'ARI I 
Codice ufficio I 
Data di inizio 01/0112017 I I Data di completamento I 31/1212017 I 

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 e/o 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). Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 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. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 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. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100% . 

Codice 

011 

012 

013 

M.2.2 

.' . 'O:/',;;à'~;ìH; t:;/ .... ....:;~j~ijQ\~\;~;i~::;!.:Obit.idipedol'fÙftC8 dl8truttl;ìra ... <;>;:~.;"', ::1tlti:"; .::::' 
Peso Prog. Peso 

Valore Valore 
Macroattlvltà Descrizione obiettivo Indicatore rilevato atteso 

obiettivo Indicatore Indicatore 
anno 2016 anno 2017 

Iniziative di 

Attività di comunicazione ed Ideazione e realizzazione di comunicazione 

informazione agli operatori iniziative di comunicazione e 1 attivate/iniziative di 100% 100% 90% 

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

cittadini; rapporti con i media promozione della salute autorizzate 

Totale peso indicatori 100% 

Attività di comunicazione ed 
Eventi organizzati e 

informazione agli operatori 
Ideazione, organizzazione e 1 

partecipati/eventi da 
100% 100% 90% 

sanitari, alle imprese ed ai partecipazione ad eventi di 20% organizzare e 

cittadini; rapporti con i media 
comunicazione partecipare autorizzati 

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% 
sanitari, alle imprese ed ai comunicazione e di informazione 15% comunicazione 
cittadini; rapporti con i media per la promozione della salute autorizzato 

dei cittadini 
Totale peso indicatori 100% 

Iniziative di 
Migliorare la conoscenza e comunicazione 
l'educazione sanitaria nella 1 realizzate/iniziative di 100% 100% 85% 
popolazione attraverso la 

30% comunicazione 
progettazione e realizzazione di approvate da realizzare 
iniziative di comunicazione nelle 
aree di preminente interesse 

Totale peso indicatori 100% 

"fétile "'~ 

e realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o diminuzioni delle risorse finanziare già 
rispetto agli anni precedenti, 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 
Ipr'eQ~Emti, e/o rispetto alle risorse umane a disposizione dell'Ufficio. 

relllizza2:iorle di materiale di comunicazione e informazione può subire variazioni rispetto ad aumenti o diminuzione delle risorse finanziare già gravemente diminuite nel 
anni, e/o riduzione delle risorse umane assegnate all'Ufficio. 



Ministero della salute•

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e intemazionali 


""'~~::~l Ufficio 3 • Comunicazione e informazione 
,~<:;;-- ---~-------~-~-~ 

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



I 

Ministero della salute •

Direttiva di 2" livello - Anno 2017 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


I Data di completamento I 31/1212017 

Ufficio 

Responsabile 

Codice ufficio 

Data dì inizio 

I Ufficio 4 - Portale intemet 

Or. Massimo AQUILI I 
I 

01/0112017 I I 

011 Verrà garantito l'aggiomamento delle pagine, delle aree e dei servizi all'utente in base alle richieste degli uffici. Il lavoro verrà svolto alla luce della nuove linee guida di 
design della PA in vista della ristrutturazione del portale istituzionale. I lavori del comitato di redazione si svolgeranno attraverso 7 riunioni nelle quali verranno 

programmate le atlività editoriali. Valori rilevati nel 2016: Indicatore Aggiomamenti effettuati/ aggiomamenti richiesti 100%. Indicatore Riunioni svolte/riunioni programmate 

90%. 

012 Nel 2017, in coerenza con la ristrutturazione del Portale ministeriale e delle Linee guida di design delta PA, verranno realizzati i Stti e aree tematiche sui seguenti temi: 

Livelli essenziali di assistenza, Malattie rare, Esenzioni. Verrà ristrutturata l'area tematica Malattie infettive e Vaccinazioni in accordo con il nuovo Piano Nazionale Vaccini. 

In occasione degli impegni intemazionali del G7, si prevede di realizzare un sito tematico dedicato all'evento sul G7 Salute in programma a novembre oltre alla 

ristrutturazione e all'aggiomamento dell'area tematica Rapporti intemazionali. E' previsto l'adeguamento della sezione trasparenza e anticorruzione al O.lgs n. 9712016 e 

l'adeguamento della sezione Bandi di gara alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici. Verrà inoltre garantita, previo nuovo contratto con il MEF, la 

manutenzione del portale Trova Norme & Concorsi attraverso la gestione deIl'IPZS. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 90% 

013 Sono previsti due studi sui canali web e sceial del Ministero della Salute Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 90% 


Codice Macroattivjtà Descrizione obiettivo 
Peso 

obiettivo 

Aggiomamenti 
effettuati/ 

70% 100% 90%
Aggiomare pagine, aree, servizi aggiomamenti 

Gestione editoriale del redazionali del portale in richiesti 
011 portale intemet istituzionale collaborazione con gli uffici del 40% Riunioni 

e dei relativi siti tematici Ministero. Coordinare il comitato 2 svolte/riunioni 30% 90% 90% 
di redazione programmate 

Progettazione, sviluppo e Realizzare servizi redazionali, 
gestione delte attività di aree esiti tematici centrati sugli 100% 90% 90"10 

012 informazione e di utenti, sulla trasparenza e sulla 
20%comunicazione istituzionale promozione delta salute. 

attraverso il web e i social Gestione dei canali sceial Twitter Totale peso indicatori 100% 
media eYoutube 

Studi, analisi, raccolte di dati 

013 e informazioni sulle attività di Realizzare studi e analisi sulla 
10% 

100% 90% 90% 

comunicazione e customer comunicazione on li ne 
satisfation 

Ottimizzazione del portale 

M.2.3 ministeriale per migliorare 
30% 

85% 

l'accesso alle informazioni, 
anche da mobile. 



Ministero della salute •

Direttiva di 2· livello· Anno 2017 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 


Ufficio 4 - Portale internel 

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



Ministero della salute 

Direttiva di 20 livello· Anno 2017· 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e del rapporti europei e intemazlonall 


Ufficio 5 - Rapportl con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OeSE, l'OMS, e le allr9 agenzie ONU ed OrganizzaZioni intemazionali 

Responsabile Dr,ssa Maria Grazia POMPA 

Codice ufficio 

Data di inizio 01/0112017 Data di c:ompletamento 3111212017 

Si inserisce nel contesto dena COllaborazione con gli stakeholder intemi ed estemi del Ministero tramtte la diffusione tempestiva di report che sintetizzano lo spedfico contributo sanita 
int,omA.inr.;oIe (malattie trasmissibili, malattie croniche non trasmissibili, vaccinazioni, finanziamento dei sistemi santtari, livelli di assistenza, salute mentale. ecc), In questo contesto, il fattore 
ai fini di una buona performance è la tempestiva diffusione di lati informazioni presso gli stalteholder intemi ed estemi del Ministero, Tempo massimo di diffusione via email e PEe delle relazioni 

12 giannI lavorativi. Tempo massimo di trasmissione delle relazioni conclusive per la pubblicazione sul portale 14 gianni lavorativi. Valori rilevati 2016: Indicatore l nr, di trasmissioni rilsultati 
11~::~~~:i~:::~ via mail e PEe in tempo massimo/nr di trasmissioni risultati lavon-<:omuniCazioni inviate-ricevute 100%: Indicatore 2 nr di trasmissioni relazioni condusive inviate al portale in tempo
I, di trasmissioni relazioni conclusive inviate al portale 100%; Indicatore 3 n, di procedure monitorateln, di procedure pervenute 100% 

del 2017 sarà predisposta una relazione annuale concemente le attività internazionali coordinate daU'Uf!ic:io alo ad esso afferenti e sarà aggiomata la banca dati degli esperti partecipanti 
con'"""/nnmo,i internazionali efferenti agli organismi intemazionali di competenza dell'Ufficjo, Valori rilevati 2016::lndiCalOre l Relazione annuale l ;ilndicatore 2 N, fascìcoli predispostiln riunioni e visite 

011 

013 

M,1,1 

Indicatore 3 N, aggiomamenti effelluatiln. aggiomamenti richiesti 100%, 
obiettivo saranno monitoreti gli stati di avanzamento degli accordi stipulati in ambito europeo e/o intemazionale, A tal fine verranno predisposti numero 4 report trimestra~ per i periodi 

. lugliolSettembre, ottobre/dicembre. I report saranno redatti entro ~ mese successivo di ciascun trimestra. Valori rilevati 2016: Report trimestrale 4. 

Rapporti con l'OMS, l'OIE, la 
FAO, altre organizzazioni 
intemazionali o agenzie 
specializzate delle Nazlon l 
Unite. Rapporti con gli 
organismi dell'Unione Europea 
nel campo della sanità 
pubblica, con il Consiglio 
d'Europa e con l'OeSE. 

della 
del Ministero della 

alle attività internazionali in : 
particolar modo degli organismi 
internazionali 

Coordinamento dell'attuazione di 
programmi di salute globale 

Diffusione tempestiva sul portale 
del Ministero dei risultati dei 
lavori dell'Assemblea Mondiale 
della Sanità e del Comitato 
Regionale Europeo; 
aggiornamento del portale del 
Ministero con notizie e 
informazioni su materie di 
competenza dell'Ufficio, 
monitoraggio dello stato dell'arte 
delle procedure d'infrazione. 

Predisposizione di una 
annuale concernente le attività 
internazionali coordinate 
dall'Ufficio elo ad esso afferenti; 
predisposizione di 
documentaziOne di supporto alla 
partecipazione del ministro alle 
attività internazionali ed 
aggiornamento della banca dati 
degli esperti partecipanti a 
comitati/gruppi internazionali 
afferenti agli organismi 
internazionali che l'Ufficio segue 

Monitoraggio degli stati di 
avanzamento degli accordi 
stipulati in ambito europeo e/o 
internazionale 

Valorizzazione della Presidenza 
Italiana del G7 nel Meeting dei Ministri 
della salute sul tema "Impallo sulla 
salute dei cambiementi dimatici" 

30% 

20% 

20% 

30% 

CQmwucazJOlle inviate-
ncevu1e 

Nr di trasmissioni 
relazioni conclusive inviate 

al portale in tempo 
1m di trasmissioni 

relazioni conclusive inviate 
al portale 

N.di procedure 
mooitorateln. di procedure 

pervenute 

Totale peso indicatori 

Relazione annuale 

N, fascicoli predispos!iJn, 
riunioni e visite 
Programmale 

. aggiornamenti 
n. aggiornamenti richiesti 

Totale peso indicatori 

Report trimeotrale 

Totale peso indicatori 

Somma delle pe!Cellluall di 
realizzazìooe delle attMtà 
ponderata con i rispettiVI 

pesi 

45% 100% 

45% 100"10 

10% 100"10 

100% 

50% 

25% 100"10 

25"10 100% 

100% 

100"10 

100% 

100"10 

100"... 

100% 

100"10 

100"10 

100% 

85% 



Ministero della salute•

Direttiva di 2° livello· Anno 2017 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e Internazionali 


UfIìcìo 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni Internazionali 

F7 (exI.G. RE.) 

(exB2) 

(e)(B1) 

Impol'tD 

Seconda 

F6 

F5 

F4 

F3 

F2 

Fl 

F4 

F3 

F2 

(ex 0.0. RE.) 

(ex C3 superI 

(exC3) 

(ex C2) 

(ex Cl superi 
i{exC1) 

(ex B3 super) 
(exB3) 

3 

2 

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



Ministero della salute •

Direttiva di 2° livello· Anno 2017 • 


Centro di responsabilità amministrativa: 


Ufficio 

Responsabile 

Codice ufficio 

Data di inizio 

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali 

I Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali 

Or.slla Loredana CATALANI I 
0110112017 I Data di completamento I 31/1212017 I 

I 

011 • l'Ufficio Il preposto alle attivitè connesse alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterall in ambito sanltarto ed alla attuazione dei relativi programmi di attività. Pertanto, promuovere " 
ruolo delrltalla per la tutela della salute In ambito internazionale, costituisce obiettivo prioritario per la struttura, la cui realizzazione presuppone la IItlpula di Accordi, Memorandum d'Intesa, 
protocolli di collaborazione (e relallvl Piani di azione) con I Mlniateri della Saluta e altri refenmtlllltltuzionali di Statl Esteri, nonché rorganizzazlone di incontr1 bilaterali. aemlnari e convegni, 
corel di formazione e altnt aWvltà connesse. A talllne, sari inizialmente predisposto un elenco di potenziali attività di collaborazione bilaterale da IIvlluppere nel coreo dell'anno. Da quaata 
Ili estrapoleranno le attività che· per la disponlbllitè della controperte e delle rllloree umane e finanziarie disponibili· Multeranno Implementabili. Gli Indicatori scelti Intendono misurare gli 
8llpeW più significativi dell'aWvità svolta per Il raggiunglmento delrobleWvo. Indicatore documento di programmazione· Valore rilevato 2016: ,. Indicatore accordi perfezionatUaccordl 
programmati. Valore rilevato 2016: 90%. Indicatore incontri organlzzatillncontri programmati· Valore rilevato 2016: 90%. 
012 ·1 Rapporti con le Ambasciate IIla italiane che estere e con Il MAECI, coneentono di condivldare Infonnazloni e individuare i settori di maggiore Interesse per la collaborazione bilaterale. Si 
organizzano Incontri tra gli Ambasciatori di Stati Eaterl con Il Sig. Ministro e/o con Il Direttore Generale, con Il supporto dell'Ufficio. Su richiesta degli organi di vertice delrAmminlstrazione. Ili 
organizzano, allresi, incontri con delegazioni di Stati esteri, anche in asaenza di un vigente Accordo bilaterale. Il valore atteso dagli indicatori il volto al contlOlldamento degli elevati livelli di 
performanca raggiuntl nell'anno 2016. Indicatore delegazioni eatere ricevute/incontri internazionali programmatl • Valore rilevato 2016: 100% • Indicatore riunioni predisposte e riunioni 
partecipate/numero delle riunioni programmate· Valore rilevato 2016: 90%. 

Codice Macroattività Deec;rizion& obiettivo 
Peeo 

obiettivo 

Consolidare e sviluppare i 25% 

rapporti bilaterali e multilaterali Accordi 
con i Ministeri della Salute dei 2 perfezionati/accordi 40% 90% 90% 
Paesi Esteri al fine di 

011 e 
promuovere il ruolo dell'Italia per 

50% Incontrila tutela della salute in ambito 
intemazionale. Incentivare 3 organizzatilincontri 35% 90% 90% 

incontri tecnici con i Paesi programmati 

contraenti previsti dagli accordi 
stipulati o dal vertice politico Totale peso indicatori 100% 

Delegazioni estere 
ricevutelincontri 

50% 100% 100%
intemazionali 

Consolidare e rafforzare i programmati 
rapporti con le Ambasciate e il 

Rapporti con il Ministero degli Ministero degli Affari Esteri e 
Riunioni predisposte012 Affari Esteri e della cooperazione della Cooperazione 50% 

intemazionale e le ambasciate Intemazionale, al fine di 2 
e riunioni 

50% 90% 90% 
assicurare buone relazioni partecipate/numero 

isituzionali riunioni programmate 

Totale peso indicatori 100% 



Ministero della salute•

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 

Centro di responsabilità amministrativa: 


Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali 


Ufficio 6 - Accordi bilaterali e muHilaterali 

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



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Espletamento delle 

procedure di acquisizione di 

fornitura di beni e servizi di 

competenza della direzione 

generale

OI6

Assicurare l'acquisizione di beni e 

servizi per la realizzazione  di 

eventi, di iniziative di 

comunicazione e informazione e di 

rapporti internazionali

25%
1

N. procedure 

concluse/ N. 

procedure da 

avviare

OI4

Coordinamento uffici in 

materia di piano delle 

performance, controllo di 

gestione, prevenzione della 

corruzione, trasparenza, 

attività giuridiche e 

contenzioso

Attuazione degli adempimenti 

connessi con il Piano delle 

performance nel rispetto delle 

scadenze previste

15%
1

Schede obiettivo e 

valutazione 

predisposte nei 

termini/schede 

obiettivo e 

valutazione da 

predisporre

Totale peso indicatori

Attività connesse all 

gestione finanziaria, 

economica e contabile 

finalizzate anche alla 

massimizzazione della 

spesa

Coordinamento e comunicazione 

con gli altri uffici della Direzione 

generale

30%
1

Informative e 

comunicazioni 

predisposte/ 

richieste pervenute

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

1

Totale peso indicatori

Impegnato in conto 

competenza + 

residuo messo a 

disposizione 

dell'amministrazion

e/ stanziamento 

definitivo

Attività connesse all 

gestione finanziaria, 

economica e contabile 

finalizzate anche alla 

massimizzazione della 

spesa

1

N. pratiche 

predisposte per la 

liquidazione / N. 

richieste di 

liquidazione 

pervenute 

Gestione del personale

Gestione delle presenze e 

dell'attività di servizio delle risorse 

umane assegnate alla Direzione

Macroattività

OI2

Incentivare la corretta 

programmazione finanziaria e il 

miglioramento della capacità di 

spesa, posto che l'Ufficio effettua 

la gestione dei capitoli di bilancio e 

piani gestionali della categoria II - 

consumi intermedi

5%

Codice ufficio

Ufficio 1 - Affari generali

OI3
Tempestiva ed efficiente gestione 

economica, finanziaria e contabile
20%

1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane della Direzione anche attraverso: raccolta, controllo e invio 

alla DGPOB della documentazione relativa alle varie tipologie di permesso/assenza; controllo delle schede riassuntive mensili del sistema GEPE; predisposizione dei prospetti riepilogativi mensili 

delle ore di straordinario; verifica mensile dell'effettuazione del completo orario di lavoro ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                          

OI2 Finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la corretta programmazione finanziaria e il miglioramento della capacità di spesa. Il valore atteso dell'indicatore è volto a prevenire la formazione di 

economie non correttamente programmate. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.                                                                                                                                                                                                            

OI3  Finalità dell'obiettivo è assicurare una tempestiva ed efficiente gestione economica, finanziaria e contabile. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.                                                                             

OI4  Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento delle attività connesse al Piano delle Performance (quali:assegnazione e monitoraggio obiettivi strategici e di struttura; assegnazione e valutazione finale 

obiettivi individuali e di struttura) entro i termini richiesti anche attraverso l'attività di tutor, per la Direzione Generale, in materia di misurazione e valutazione delle performance (in collaborazione con 

la DGPOB e l'OIV). I termini sono quelli previsti da circolari inviate dall'OIV e dalla Direzione generale, personale, organizzazione e bilancio del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OI5 Finalità dell'obiettivo è coordinare l'attività degli uffici della Direzione Generale attraverso la predisposizione di informative e comunicazioni. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OI6 Finalità dell'obiettivo è assicurare l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione  di eventi,  di iniziative di comunicazione e informazione e di rapporti internazionali.  Valore dell'indicatore 

rilevato nel 2016: 100%

Obiettivi di performance di struttura

Dr.ssa Licia BACCIOCCHI

Prog. 

Indicatore

Totale peso indicatori

Schede del 

personale gestite/ 

schede del 

personale da gestire

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio

Indicatore

5%

Ufficio

Data di completamento 31/12/2017

OI5

Coordinamento uffici in 

materia di piano delle 

performance, controllo di 

gestione, prevenzione della 

corruzione, trasparenza, 

attività giuridiche e 

01/01/2017

Responsabile

OI1



Cod. 

obiettiv

o

OI2

OI3

OI4

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicat

ore

OI1 1

OI2 1

OI3 1

OI4 1

OI5 1

OI6 1

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Criticità: mancato/parziale impulso delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI), tali da non consentire 

la predisposizione delle pratiche; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione necessaria per la predisposizione delle pratiche; significativo mancato funzionamento 

SICOGE e/o altre piattaforme dedicate.

Criticità: mancato/parziale adempimento da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI); significativo mancato 

funzionamento programmi elettronici (in particolare NSIS).

Criticità: mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI), tali 

da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per l'assunzione degli impegni di spesa, tale 

da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; significativo mancato funzionamento SICOGE.

sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.

sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica; NSIS.

caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA.

sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.

Criticità: mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI); 

incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per la definizione delle procedure; significativo mancato funzionamento SICOGE e/o altre piattaforme dedicate.

sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.

Sistema di rilevazione delle presenze GEPE, caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA.

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)



Totale

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 4

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

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

 668,999,00 

5510-13 11,907,00

5510-14 0,00

5511-15 175,00

Ufficio Ufficio 1 - Affari generali

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Personale in altre tipologie di  

contratto

Note

Terza

4321-2  540,000,00 

5510-18 1,141,966,00

83,416,00

4321-1  19,023,669,00 

Totale 

5507  49,942,00 

5510-12

5510-17

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Prima

Seconda

S

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4311

5508 189,320,00

5509  95,770,00 

0,00

5517 192,151,00

5510-15 0,00

5510-16 0,00

5511-18 290,000,00



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

80% 100% 100%

20% 100% 100%

100%

M.2.1

Sviluppo della progettazione e 

realizzazione di eventi nazionali e 

internazionali e di prodotti editoriali 

nelle aree di preminente interesse.

30% 100% 85%

Totale 100%

1

Totale peso indicatori

N. di newsletter 

realizzate / n. di 

newsletter da 

realizzare

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività  ponderata con 

i rispettivi pesi

Totale peso indicatori

Attività del centro stampa

1

OI2
Realizzazione e direzione delle 

newsletter (SaluteInforma+) del 

Ministero della Salute 

25%

Pubblicazioni

Produzione  editoriale

OI3
Attività di riproduzione e stampa,

realizzazione grafica, 

preventivamente autorizzate

20%

1

Attività produzione

stampa/richieste 

autorizzate

2

Realizzazione 

grafiche di

pubblicazioni/ 

richieste autorizzate

Responsabile

Ufficio 2 - Relazioni  istituzionali,  produzione  editoriale  ed  eventi 

Codice ufficio

Relazioni istituzionali con

organismi  pubblici  e  privati,  in

particolare con quelli operanti in

materia  sanitaria,  comprese  le

organizzazioni del volontariato e

del terzo  settore;  

Rilascio pareri su richieste di 

patrocinio provenienti dall'Ufficio di 

Gabinetto 

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Totale peso indicatori

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio Data di completamento 31/12/201701/01/2017

Ufficio

Dr.ssa Annunziatella GASPARINI

N. pareri rilasciati / n. 

pareri richiesti

Indicatore

25%
1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - 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. Valore dell'indicatore

rilevato nel 2016: 100%.

OI2 - La finalità dell'obiettivo è la realizzazione della newsletter "SaluteInforma+" del Ministero della Salute diretta a stakeholders, parlamentari, associazioni, mondo

scientifico, volontariato, istituzioni, società civile. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.. 

OI3 - Attività di riproduzione e stampa, realizzazione grafica, preventivamente autorizzate. Indicatore attività produzione stampa/richieste autorizzate - Valore rilevato nel

2016: 100%.   Indicatore realizzazione grafiche di pubblicazioni/ richieste autorizzate - Valore rilevato nel 2016: 100%.        



Cod. 

obiettiv

o

OI3

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1 1

OI2 1

OI3

Sistema di gestione documnentale (DOCPSA).

E-mail o richieste formali (DOCSPA)

FONTE DEI DATI  (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Vincoli e criticità  (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Sito istituzionale Ministero della Salute

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

adeguati).



Totale

1

Area Totale

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

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 4

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

8

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 2 - Relazioni  istituzionali,  produzione  editoriale  ed  eventi 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100%

100%

100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2 

OI3 

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

Materiale di 

comunicazione 

realizzato/materiale di 

comunicazione 

autorizzato

100% 100% 90%

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

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

100%

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

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

1

Eventi organizzati e 

partecipati/eventi da 

organizzare e 

partecipare autorizzati

100% 100% 90%

15%
1

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

sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata,  il materiale stesso prodotto

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

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 

precedenti, e/o rispetto alle risorse umane a disposizione dell'Ufficio. 

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

Totale peso indicatori

Attività di comunicazione ed 

informazione agli operatori 

sanitari, alle imprese ed ai 

cittadini; rapporti con i media

1

Totale peso indicatori

Attività di comunicazione ed 

informazione agli operatori 

sanitari, alle imprese ed ai 

cittadini; rapporti con i media

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Iniziative di 

comunicazione 

realizzate/iniziative di 

comunicazione 

approvate da realizzare

100% 85%

M.2.2

Migliorare la conoscenza e 

l'educazione sanitaria nella 

popolazione attraverso la 

progettazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione nelle 

aree di preminente interesse

30%

Prog. 

Indicatore

OI2
Ideazione, organizzazione e 

partecipazione ad eventi di 

comunicazione

20%

Totale peso indicatori

OI3

Ideazione,  realizzazione e 

gestione dei materiali di 

comunicazione e di informazione 

per la promozione della salute dei 

cittadini

Indicatore

35%

Totale peso indicatori

01/01/2017

1

Iniziative di 

comunicazione 

attivate/iniziative di 

comunicazione 

autorizzate

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

100% 100% 90%

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio

Responsabile

Ufficio 3 - Comunicazione e informazioneUfficio

Data di completamento 31/12/2017

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Dr. Alfredo D'ARI

Codice ufficio

Attività di comunicazione ed 

informazione agli operatori 

sanitari, alle imprese ed ai 

cittadini; rapporti con i media

Ideazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione e 

informazione ai fini della 

promozione della salute

OI1 - 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 e/o 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). Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100% .

OI2 - 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. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100% .

OI3 - 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. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100% .

Macroattività



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 3

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

7

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



     

Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100%

100%

100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1 

OI2

OI3

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1 Dati CMS (content management system), casella di posta elettronica istituzionale  

OI2  Sito istituzionale del Ministero           

OI3

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Carenza di risorse umane ed economiche.Collaborazione degli Uffici del Ministero

Carenza di risorse umane ed economiche.Collaborazione degli Uffici del Ministero

Carenza risorse umane ed economiche

Totale peso indicatori

Studi, analisi, raccolte di dati    

e informazioni sulle attività di 

comunicazione e customer 

satisfation

Studi realizzati/studi 

previstiOI3
Realizzare studi e analisi sulla 

comunicazione on line
10%

M.2.3

Ottimizzazione del portale 

ministeriale per migliorare 

l’accesso alle informazioni, anche 

da mobile.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Totale peso indicatori

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Progettazione, sviluppo e 

gestione delle attività di 

informazione e di 

comunicazione istituzionale 

attraverso il web e i social media 

30%

OI2

Realizzare servizi redazionali, aree 

e siti tematici centrati sugli utenti, 

sulla trasparenza e sulla 

promozione della salute. Gestione 

dei canali social Twitter e Youtube

20%

Totale peso indicatori

1

Data di completamento 31/12/2017

Indicatore

40%

Totale peso indicatori

Progetti realizzati / 

progetti previsti

100%

85%

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio

70%

01/01/2017

Responsabile

Codice ufficio

Gestione editoriale del portale 

internet istituzionale e dei 

relativi siti tematici

Ufficio 4 - Portale internet Ufficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Dr. Massimo AQUILI

90%

Aggiornare pagine, aree, servizi 

redazionali del portale in 

collaborazione con gli uffici del 

Ministero. Coordinare il comitato di 

redazione

100% 90% 90%

OI1 Verrà garantito l'aggiornamento delle pagine, delle aree e dei servizi all'utente in base alle richieste degli uffici. Il lavoro verrà svolto alla luce della nuove linee guida di 

design della PA in vista della ristrutturazione del portale istituzionale. I lavori del comitato di redazione si svolgeranno attraverso 7 riunioni nelle quali verranno programmate 

le attività editoriali. Valori rilevati nel 2016: Indicatore Aggiornamenti effettuati/ aggiornamenti richiesti 100%. Indicatore Riunioni svolte/riunioni programmate 90%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OI2 Nel 2017, in coerenza con la ristrutturazione del Portale ministeriale e delle Linee guida di design della PA, verranno realizzati i siti e aree tematiche sui seguenti temi: 

Livelli essenziali di assistenza, Malattie rare, Esenzioni. Verrà ristrutturata l'area tematica Malattie infettive e Vaccinazioni in accordo con il nuovo Piano Nazionale Vaccini. In 

occasione degli impegni internazionali del G7, si prevede di realizzare un sito tematico dedicato all'evento sul G7 Salute in programma a novembre oltre alla ristrutturazione e 

all'aggiornamento dell'area tematica Rapporti internazionali. E' previsto l'adeguamento della sezione trasparenza e anticorruzione al D.lgs n. 97/2016 e l'adeguamento della 

sezione Bandi di gara alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici. Verrà inoltre garantita, previo nuovo contratto con il MEF, la manutenzione del portale Trova 

Norme & Concorsi attraverso la gestione dell'IPZS.   Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

OI3 Sono previsti due studi sui canali web e social del Ministero della Salute  Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 90%

Aggiornamenti 

effettuati/ 

aggiornamenti 

richiesti

Riunioni 

svolte/riunioni 

programmate

1

2 30%

1

Sito istituzionale del Ministero, Google analytics,Twitter,Youtube.

90%

90%

100% 90% 90%

1
Pagine pubblicate/ 

pagine progettate
100%



Totale

1

2

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 2

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

8

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 4 - Portale internet 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



,

Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

45% 100% 100%

45% 100% 100%

10% 100% 100%

100%

50% 1 1

25% 100% 100%

25% 100% 100%

100%

100% 4 4

100%

M.1.1

Valorizzazione della Presidenza Italiana 

del G7 nel Meeting dei Ministri della 

salute sul tema “Impatto sulla salute dei 

cambiamenti climatici"

30% 100% 85%

Totale 100%

3

N.di procedure 

monitorate/n. di procedure 

pervenute

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Dr.ssa Maria Grazia POMPA

Data di completamento 31/12/2017

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 -  L'obiettivo si inserisce nel contesto della collaborazione con gli stakeholder interni ed esterni del Ministero tramite la diffusione tempestiva di report che sintetizzano lo specifico contributo sanità 

pubblica internazionale (malattie trasmissibili, malattie croniche non trasmissibili, vaccinazioni, finanziamento dei sistemi sanitari, livelli di assistenza, salute mentale, ecc). In questo contesto, il fattore 

rilevante ai fini di una buona performance è la tempestiva diffusione di tali informazioni presso gli stakeholder interni ed esterni del Ministero. Tempo massimo di diffusione via email e PEC delle relazioni 

conclusive 12 giorni lavorativi. Tempo massimo di trasmissione delle relazioni conclusive per la pubblicazione sul portale 14 giorni lavorativi.  Valori rilevati 2016: Indicatore 1 nr. di trasmissioni rilsultati 

lavori-comunicazioni via mail e PEC in tempo massimo/nr di trasmissioni risultati lavori-comunicazioni inviate-ricevute 100%; Indicatore 2 nr di trasmissioni relazioni conclusive inviate al portale in tempo 

massimo/nr di trasmissioni relazioni conclusive inviate al portale 100%; Indicatore 3 n. di procedure monitorate/n. di procedure pervenute 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OI2 - Nel corso del 2017 sarà predisposta una relazione annuale concernente le attività internazionali coordinate dall’Ufficio e/o ad esso afferenti e sarà aggiornata la banca dati degli esperti partecipanti a 

comitati/gruppi internazionali afferenti agli organismi internazionali di competenza dell’Ufficio. Valori rilevati 2016::Indicatore 1 Relazione annuale 1;iIndicatore 2 N. fascicoli predisposti/n riunioni e visite 

programmate 100%; Indicatore 3 N. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti richiesti 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OI3 - Con questo obiettivo saranno monitorati gli stati di avanzamento degli accordi stipulati in ambito europeo e/o internazionale. A tal fine verranno predisposti numero 4 report trimestrali per i periodi 

gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre. I report saranno redatti entro il mese successivo di ciascun trimestre. Valori rilevati 2016: Report trimestrale 4.

Prog. 

Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio 01/01/2017

Responsabile

Ufficio

2

Report trimestrale 

Totale peso indicatori

Nr di trasmissioni  risultati 

lavori-comunicazioni via 

mail e PEC in tempo 

massimo /nr di 

trasmissioni risultati lavori-

comunicazione inviate-

ricevute

Ufficio 5 – Rapporti con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali 

Indicatore

30%

1

Totale peso indicatori

Nr di trasmissioni  

relazioni conclusive 

inviate al portale in tempo 

massimo /nr di 

trasmissioni  relazioni 

conclusive inviate al 

portale

Codice ufficio

Rapporti con l'OMS, l'OIE, la 

FAO, altre organizzazioni 

internazionali o agenzie 

specializzate delle Nazioni 

Unite.Rapporti con gli organismi 

dell'Unione Europea nel campo 

della sanità pubblica, con il 

Consiglio d'Europa e con 

l'OCSE.

Diffusione tempestiva sul portale 

del Ministero dei risultati dei lavori 

dell'Assemblea Mondiale della 

Sanità e del Comitato Regionale 

Europeo; aggiornamento del 

portale del Ministero con notizie e 

informazioni su materie di 

competenza dell'Ufficio, 

monitoraggio dello stato dell'arte 

delle procedure d'infrazione.

Macroattività

OI2

2

N. aggiornamenti 

effettuati/ n. 

aggiornamenti richiesti

20%

Relazione annuale

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Predisposizione  di una relazione 

annuale concernente le attività 

internazionali coordinate 

dall'Ufficio e/o ad esso afferenti; 

predisposizione di documentazione 

di supporto alla partecipazione del 

ministro alle attività internazionali 

ed aggiornamento della banca dati 

degli esperti partecipanti a 

comitati/gruppi internazionali 

afferenti agli organismi 

internazionali  che l'Ufficio segue 

per competenza.

1

Monitoraggio degli stati di 

avanzamento degli accordi stipulati 

in ambito europeo e/o 

internazionale 

20%

Totale peso indicatori

Coordinamento della 

partecipazione del Ministero della 

Salute alle attività internazionali in 

particolar modo degli organismi 

internazionali

Coordinamento dell'attuazione di 

programmi di salute globale

1

1

OI3

3

N. fascicoli predisposti/n. 

riunioni e visite 

programmate



Cod. 

obiettiv

o
OI1

OI3

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, altri siti dedicati. 

DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, altri siti dedicati. 

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Effettiva partecipazione dell'ufficio alle riunioni in oggetto.

Effettivo avanzamento dei progetti e invio delle relazioni previste da parte dei responsabili degli stessi.

DOCSPA, posta elettronica e portale del Ministero.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)



Totale

1

2

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 5 – Rapporti con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali 

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

25% 1 1

40% 90% 90%

35% 90% 90%

100%

50% 100% 100%

50% 90% 90%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

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

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

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, stipula rinviata dall'Organo politico e/o dalla controparte, incontri disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte, 

disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.

Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, eventi disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte, disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Rapporti con il Ministero degli 

Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale e le ambasciate 2

Riunioni predisposte 

e riunioni 

partecipate/numero 

riunioni programmate

2

Accordi 

perfezionati/accordi

programmati

Indicatore

50%

OI2

Consolidare e rafforzare i rapporti 

con le Ambasciate e il Ministero 

degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, al 

fine di assicurare buone relazioni 

isituzionali

50%

1

Totale peso indicatori

Delegazioni estere 

ricevute/incontri 

internazionali 

programmati

3

Incontri 

organizzati/incontri

programmati

Codice ufficio

Attività connesse alla stipula di 

Accordi bilaterali o multilaterali in 

ambito sanitario e

all'attuazione dei relativi 

programmi

Consolidare e sviluppare i rapporti 

bilaterali e multilaterali con i 

Ministeri della Salute dei Paesi 

Esteri al fine di promuovere il ruolo 

dell'Italia per la tutela della salute 

in ambito internazionale. 

Incentivare incontri tecnici con i 

Paesi contraenti previsti dagli 

accordi stipulati o dal vertice 

politico

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Documento di 

programmazione

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali 

Data di inizio 01/01/2017

Responsabile

1

Totale peso indicatori

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilateraliUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Dr.ssa Loredana CATALANI 

Data di completamento 31/12/2017

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - 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. Da questa base si 

estrapoleranno le attività che - per la disponibilità della controparte e delle risorse umane e finanziarie disponibili - risulteranno implementabili. Gli indicatori scelti intendono misurare gli aspetti 

più significativi dell'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo. Indicatore documento di programmazione - Valore rilevato 2016: 1. Indicatore accordi perfezionati/accordi programmati - 

Valore rilevato 2016: 90%. Indicatore incontri organizzati/Incontri programmati - Valore rilevato 2016: 90%.

OI2 - 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, altresì, 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 2016. Indicatore delegazioni estere ricevute/incontri internazionali programmati - Valore rilevato 2016: 100% - indicatore riunioni predisposte e riunioni 

partecipate/numero delle riunioni programmate - Valore rilevato 2016: 90%.



Totale

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali 

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo
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