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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

Individuazione del modello 100 1OI1

espletamento delle procedure di acquisizione

di fornitura di beni e servizi di competenza

della direzione generale e per il funzionamento

degli uffici periferici USMAF-SASN

Realizzazione di un modello di controllo di

gestione Uffici USMAF SASN
35

Accordi predisposti/progetti

approvati
100 100OI2

Procedure amministrative connesse al

funzionamento del Centro nazionale per la

prevenzione ed il controllo delle malattie

(CCM).

Garantire il supporto all'elaborazione e la

realizzazione del programma annuale di attività

del CCM

40

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo si propone di realizzare un modello di controllo di gestione finalizzato a monitorare le spese sostenute dagli Uffici USMAF SASN per l'acquisto di beni e servizi

da affiancare agli attuali sistemi in uso per il monitoraggio delle attività di tipo sanitario. A partire dai sistemi informativi in uso, tale strumento dovrà rilevare il dettaglio dei costi

del terzo livello del piano dei conti e consentire un costante rilevamento della distribuzione e delle scorte dei beni acquistati. In questo modo si intende garantire una maggiore

efficienza dell'attività degli Uffici USMAF SASN, finalizzata al contenimento e all'ottimizzazione delle spese

OI2 -  Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è stato istituito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, al fine di contrastare le emergenze di salute

pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive nonché al bioterrorismo. Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali principalmente attraverso

convenzioni con diversi enti realizzato in attuazione del programma annuale di attività.

OI3 - Attività finalizzata alla corretta gestione delle questioni relative alla prestazione di servizio da parte del personale della DG. Si attua per la maggior parte mediante il

sistema di rilevazione delle presenze ministeriale, in coordinamento con gli altri uffici della DG.

OI4 - Attività dell'Ufficio volta alla programmazione e alla massimizzazione della capacità di spesa, in relazione ai fondi assegnati all'Ufficio, alla luce delle finalità previste

annualmente dal Ministro per l'azione amministrativa. Detta attività viene attuata mediante la predisposizione di atti e l'emanazione di provvedimenti di carattere contabile e

finanziario.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

Schede del personale gestite / FTE

dedicati
100 100OI3

gestione del personale e convenzioni e

incarichi ai medici fiduciari in Italia e all¿estero

Consolidare i livelli di efficienza nella gestione

delle presenze e dell'attività di servizio delle

risorse umane assegnate alla Direzione

5

Impegnato in conto

competenza/stanziamento

definitivo

100 100OI4

Attività connesse all gestione finanziaria,

economica e contabile finalizzate anche alla

massimizzazione della spesa

Massimizzazione della capacità di spesa 20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Esito positivo dell'eventuale gara da attivare per la individuazione della società fornitrice di un software applicativo. Fattiva collaborazione da parte degli Uffici periferici

coinvolti nel processo. Esito positivo collaborazione con DGSIS. Disponibilità da parte del MEF dei dati inseriti nei sistemi informativi in uso (SICOGE, GECO, ecc.. ) Fonte Dati:

DOCSPA - Posta Elettronica

OI2 - Il programma annuale di attività viene realizzato principalmente attraverso accordi predisposti sulla base di progetti presentati dagli enti interessati. Fonte Dati: DOCSPA

OI3 - Fonte Dati: GEPE

OI4 - Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) o di altri Uffici coinvolti nell'attività. Fonte Dati: SICOGE
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

5A3_F3

0A3_F2

6A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di

contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

2A2_F4

5A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

2421/01 - SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL

PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA.

ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE

GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME/SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI

ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E

DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE

SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE

MARITTIME

€ 750.000,00OI4

4100/21 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER APPARECCHIATURE E

MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI

LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI

INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA,

NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. COMPENSI AI MEDICI

DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E DI FRONTIERA.

€ 1.681.969,00

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA
€ 1.145.224,00

4100/38 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ISPEZIONI ED

INCHIESTE TECNICHE
€ 64,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI

PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO

DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI

ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO

SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), CON GLI

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI

RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI

ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA

SANITA' MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 9.923.600,00OI4
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

N. prescrizioni / N. pareri CSS 100 100OI1
Adempimenti connessi al Regolamento

nazionale di polizia mortuaria

Emanazione di prescrizioni tecniche di natura

igienico-sanitaria
10

N. criteri soddisfatti / N. criteri

previsti
100 100OI2

Adempimenti connessi alla normativa vigente

in materia di acque destinate al consumo

umano, acque minerali per imbottigliamento e

vendita, acque minerali termali e acque di

sorgente

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati pubblicati sul portale
15

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Emanazione di prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, su parere del CSS, su meteriali diversi da quelli previsti dal DPR n. 285/90.

OI2 - Servizi on line monitorati:

- Autorizzazione all'impiego a contatto con l¿acqua potabile di un nuovo materiale od un nuovo costituente;

- Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale da utilizzarsi per uso termale;

- Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua prelevata alla sorgente da utilizzarsi per l'imbottigliamento e la vendita.

OI3 - Tutela della salute pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle acque, attraverso la valutazione delle istanze pervenute e attraverso l'esame dei dati di qualità delle acque.

OI4 - Predisposizione di  atti normativi, regolamenti, circolari, linee guida ecc.

OI5 - Emanazione di circolari, comunicati, linee di indirizzo, monitoraggio e valutazione di progetti CCM; partecipazione/organizzazione di seminari tecnici/convegni;

partecipazione a comitati tecnici nazionali per la realizzazione di programmi, documenti di indirizzo e strategie nazionali in materia di adattamento ai cambiamenti climatici,

gestione rischi inquinamento indoor e sicurezza in ambiente scolastico; coordinamento gruppi di lavoro ad hoc; aggiornamento portale istituzionale.

OI6 - Garantire la raccolta strutturata dei dati e l'informazione al pubblico

OI7 - Aggiornamento e pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dell'Elenco Nazionale dei medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa

vigente
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

Relazioni, documenti tecnici, pareri,

provvedimenti predisosti / Istanze

complete pervenute

100 100OI3

Adempimenti connessi alla normativa vigente

in materia di acque destinate al consumo

umano, acque minerali per imbottigliamento e

vendita, acque minerali termali e acque di

sorgente

Garantire le attività indirizzo, coordinamento e

valutazione finalizzate alla tutela della salute

pubblica da eventuali rischi sanitari connessi

all'utilizzo delle acque

20

Attività effettuate / Attività

preventivate
100 100OI4

Prevenzione degli incidenti in ambito stradale e

domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-

sanitarie

Assicurare sostegno centrale per l'attuazione

del Piano Nazionale per la prevenzione degli

incidenti stradali e domestici e degli infortuni

lavorativi

15

Attività effettuate / Attività

preventivate
100 100OI5

Prevenzione dei rischi per la salute correlati

alla qualità dell'aria (outdoor ed indoor), delle

acque (ivi comprese le acque di balneazione),

alla contaminazione del suolo, ai cambiamenti

climatici e agli eventi estremi

Attività di indirizzo e coordinamento nell'ambito

della prevenzione dei rischi per la salute

correlati ai cambiamenti climatici ed alla qualità

dell'aria e dell'acqua

15

N. ordinanze inserite sul portale

acque di balneazione / N.

ordinanze pervenute

100 100OI6

Prevenzione dei rischi per la salute correlati

alla qualità dell'aria (outdoor ed indoor), delle

acque (ivi comprese le acque di balneazione),

alla contaminazione del suolo, ai cambiamenti

climatici e agli eventi estremi

Attività di informazione al pubblico 10

Revisioni Elenco Nazionale dei

Medici Competenti effettuate /

Revisioni necessarie

100 100OI7
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro

Aggiornamento periodico elenco nazionale dei

medici competenti
15

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - vincoli o criticità: tempi di attesa pareri organi consultivi

fonte dati: docspa, db direzione ufficio

OI2 - fonti dati: docspa, db direzione ufficio.

OI3 - vincoli o criticità: tempi di attesa  pareri organi consultivi, tempi di attesa inoltro dei dati da parte degli organi competenti

fonti dati: docspa, posta elettronica, portale acque

OI4 - vincoli o criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale

OI5 - vincoli o criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale.

OI6 - vincoli o criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

fonti dati: docspa, sito istituzionale

OI7 - vincoli o criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

fonti dati: docspa, posta elettronica, sito istituzionale
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di

contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

1
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambiente e luoghi di vita e lavoro

DE BLASIO FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra

amministrazione
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Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

80% 100% 100%

20% n.a si

100%

100% 100% 100%

100%

50% na 90%

50% n.a. si

50%

Assicurare la gestione dei rapporti con gli 

stakeholder interni ed esterni per l'uniforme 

erogazione delle prestazioni di assistenza 

sanitaria  al personale navigante ed 

aeronavigante  anche mediante 

l'aggiornamento delle procedure Standard e 

delle schede informative  e pubblicazione dei 

dati delle attività  USMAF SASN  

Assicurare la corretta programmazione e 

massimizzazione delle capacità di spesa
15%

Totale peso indicatori

15%

Relazioni-pareri-circolari-

documenti tecnici 

predisposti/richieste 

Totale peso indicatori

3- Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi Territoriali di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante 

- USMAF SASN
Ufficio

Data di completamento 31/12/2017

1

Impegnato in conto 

competenza + residuo 

messo a disposizione 

ziamento definitivo

Prog. 

Indicatore

Relazioni-pareri-circolari-

documenti tecnici 

predisposti/richieste 

2

Aggiornamento piano 

generico di preparazione 

USMAF SASN per gestione 

di eventi sanitari

internazionali, nonché da detenere per finalità di difesa civile.Inoltre, anche dopo il trasferimento, in attuazione del DM 8 aprile 2015, ad altri uffici della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dei compiti di gestione 

per lo svolgimento delle attività istituzionali non solo  in materia di profilassi internazionale, controllo sulle merci di interesse sanitario,  vaccinazioni internazionali, ma anche delle attività assistenziali e medico  medico-legale nei 

confronti del personale navigante, nel rispetto dei principi di economicità ed efficiente allocazione di risorse sempre più limitate. 

01/01/2017

Macroattività

 L'obiettivo consiste nell'amministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'Applicativo informatico utilizzato dagli USMAF (NSIS USMAF) per la gestione delle attività istituzionali di competenza 

(controllo merci in importazione, controllo mezzi di trasporto, attività medico legali e vaccinazioni), nonché nella realizzazione della cooperazione applicativa tra sistemi informatici per la realizzazione dello Sportello Unico Doganale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Data di inizio

Responsabile Dott.ssa Loredana Vellucci 

compiti e sulle attività di competenza degli USMAF SASN. La pubblicazione di dati delle attività espletate nel corso dell'anno dagli USMAF SASN nei loro molteplici settori di competenza, rappresenta il momento di condivisione 

con gli stakeholder e di implementazione degli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione .

2
Pubblicazione annuale dati 

Attività USMAF SASN

Indicatore

20%

Codice ufficio

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

pareri per l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia di profilassi internazionale, a cominciare dal Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS,  e degli altri regolamenti e direttive  internazionali in materia di 

trasporto aereo e marittimo e di sicurezza dei prodotti; inoltre nell'Ufficio 3, vengono svolte le funzioni di Focal Point nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale, con contatti con i corrispondenti Focal Point di altri Paesi e 

con i Punti di Contatto dell'OMS. L'obiettivo presuppone anche una costante analisi dei rischi per la sanità pubblica internazionale, attraverso l'esame della situazione epidemiologica internazionale, e le conseguenti azioni per 

aggiornare le normative e le direttive di carattere nazionale per l'attuazione delle misure di sanità alle frontiere, incluso il controllo su merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi. La riorganizzazione su base territoriale e 

compiti previsti dal Regolamento Sanitario Internazionale, e del piano generico di preparazione USMAF SASN per la gestione di eventi rilevanti per la sanità pubblica internazionale 

Adozione di misure relative alla profilassi 

internazionale di malattie infettive e 

diffusive  

OI3

Coordinamento degli Uffici di Sanità 

Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi 

Territoriali di Assistenza Sanitaria al 

Personale Navigante - USMAF SASN

OI2

1

custodia delle Regioni (SNA-R),  e depositi gestiti direttamente o tramite Accordi di collaborazione con altre amministrazioni statali, dal Ministero della Salute (SNA-S) in modo da conseguire, a fronte delle risorse disponibili, una 

procedure di attivazione dello stockpile, lo svolgimento di corsi di formazione per i gestori dei depositi e per i medici dei servizi territoriali di emergenza 

relativo decreto ministeriale  applicativo 16 giugno 2016, verrà implementato un registro nazionale dei certificati di addestramento dei marittimi in materia di primo soccorso sanitario (Firts Aid)  e di assistenza medica (Medical Care)  

a bordo di navi mercantili

OI1
Adozione di misure relative alla profilassi 

internazionale di malattie infettive e 

diffusive  

Obiettivi di performance di struttura

Garantire un elevato livello di efficienza 

nell'attività di indirizzo ai fini dell'applicazione 

di misure di sanità transfrontaliera

1

Totale peso indicatori



100% 100% 100%

100%

100% na si

100% na 90%

100%

50% si si

50% na 100%

100%

100%

100% na 100

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

25%

1 procedure e report 

2
corsi formazione 

effettuati/corsi previsti 

ottimizzare l'organizzazione dell'assetto dei 

depositi nazionali e regionali  della Scorta 

Nazionale Antidoti (SNA-S e SNA-R) 

DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute; applicativo NSIS USMAF

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

L'indicatore viene calcolato  facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio e risultanti dal Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA e dalla Posta elettronica. Sono considerate le risposte 

fornite agli Uffici coordinati, ad altre Amministrazioni nazionali, a Organizzazioni internazionali, a cittadini, nonché  circolari  e direttive per indirizzare e standardizzare l'attività degli uffici coordinati.

Valore dell'indicatore rilevato nel 2015 è stato pari al 100%

mercato di vaccini, sieri ed altri medicinali di uso non ricorrente.

 Il raggiungimento dell'Obiettivo viene calcolato sulla base dei registri implementati ed aggiornati e  delle proposte elaborate

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

L'indicatore viene calcolato facendo riferimento alle richieste/segnalazioni pervenute dagli Utenti NSIS USMAF e dall'Agenzia delle Dogane per gli interventi necessari alla attuazione dello Sportello Unico Doganale 

e della National Maritime Single Window. I relativi interventi sono  - in parte - ravvisabili sullo stesso applicativo NSIS USMAF, ma deve essere fatto riferimento anche alle riunioni di  coordinamento con l' Agenzia 

delle Dogane, con la DGSIS, con il fornitore dei servizi informatici, nonché con la Direzione Generale della Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione e della Sanità Animale e Farmaco Veterinario, ugualmente 

coinvolte nella realizzazione dello Sportello Unico Doganaleevoluzione dell'Applicativo NSIS USMAF . CRITICITA' possibile carenza di fonti per la realizzazione degli inerventi necessari 

DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute; 

Totale peso indicatori

DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute, circolari agli USMAF SASN  e strutture autorizzate alla formazione

L'indicatore viene calcolato  facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio e risultanti dal Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA 

e dalla Posta elettronica. Sono considerate le risposte fornite agli Uffici coordinati, ad altre Amministrazioni nazionali, a Organizzazioni internazionali, a 

cittadini, nonché  circolari  e direttive per indirizzare e standardizzare l'attività degli uffici coordinati.

Valore dell'indicatore rilevato nel 2016 è stato pari al 100%

medicinali di uso non ricorrente.

DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute

Miglioramento delle attività di 

prevenzione presso i  punti di 

ingresso internazionali, attraverso lo  

sviluppo  ed il  mantenimento di 

capacità essenziali per la 

sorveglianza ed il controllo di eventi 

rilevanti per la sanità pubblica ai fini 

dell'implementazione Regolamento 

Sanitario Internazionale  

5%

1

Totale peso indicatori

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata 

con i rispettivi pesi

Totale peso indicatori

Amministrazione Applicativo NSIS USMAF 

anche in relazione alle attività per 

l'implementazione dello Sportello Unico 

Doganale  e dello Sportello Unico Portuale 

(PMIS) e dell'interfaccia con NSIASN

10%

1

aggiornamenti ed 

interventi effettuati 

rispetto agli interventi 

richiesti 

migliorare l'applicazione delle norme relative 

all'assistenza sanitaria a bordo delle navi 

battenti bandiera nazionale 

10%

1

medici di bordo abilitati e 

supplenti - registri e 

proposte di 

aggiornamento della 

normativa

2

implementazione del 

registro dei certificati di 

addestramento First Aid e 

Medical Care  dei 

marittimi ex D. Lgs 

7172015

Adozione di misure relative ai servizi 

sanitari di bordo      

OI5

Supporto alle attività di prevenzione 

concernenti il terrorismo chimico, fisico e 

biologico nell'ambito delle attività sanitarie 

di difesa e protezione civile

OI4

Coordinamento degli Uffici di Sanità 

Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi 

Territoriali di Assistenza Sanitaria al 

Personale Navigante - USMAF SASN

OI6



Totale 1

1

3

Area Totale

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

F6 (ex D.D. R.E.) 1

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F6 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 3

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

12

Cap. 4100 PG 23 Spese per funzionamento USMAF SASN 

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Personale in altre 

tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria

Prima

Note

Totale 

180.785,00 

Ufficio 3- Coordinamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi Territoriali di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante - USMAF SASN

Seconda

Cap 4383 PG01 "Acquisto, conservazione, distribuzione, smaltimento e distruzione di materiale 

profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale. Spese 

per la pubblicazione e diffusione dei dati e per altri interventi di prevenzione e cura contro le malattie 

infettive, diffusive e quarantenarie, nonchè contro le epidemie. Spese per la raccolta, il trasporto, la 

distruzione dei rifiuti speciali ospedalieri connessi alle attività di profilassi delle malattie infettive, 

diffusive e quarantenarie

1.439.366,00 

Cap. 4383 PG 02 "Spese per il vaccino antiamarillico" 14.507,00 

Cap. 2410 "Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed 

aeroporti civili"

Cap. 4100 PG 24 "Coordinamento uffici sanità di frontiera. Compensi ai medici delegati e coadiutori 

di porto, aeroporto e frontiera"

2.000.000,00 

18.600,00 

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Terza

Fasce retributive

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Cap 4393 PG01  "Spese per l'attività e il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del 

Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché per la stipula di apposite 

convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la 

sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca 

pubbliche e private, nonchè con gli organi della sanità militare"

Cap. 2420 "Rimborso per spese di assistenza sanitaria erogata in italia al personale navigante, 

marittimo e dell'aviazione. oneri derivanti dalla convenzione con l'Associazione italiana della Croce 

Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto 

soccorso sanitario aereoportuali"

da definire 

5.000,00 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Peso indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100% NR SI

100%

100% 85% 85%

100%

rischi da agenti fisici 

Prog. 

Indicatore

OI2
Valutazione aspetti di tutela della 

salute nella realizzazione di 

elettrodotti

15%
1

Totale peso indicatori

percentuale pareri 

richiesti /pareri 

formulati 

Codice ufficio

Rischio biologico

Definizione Linee guida per la 

prevenzione del rischio biologico 

nel settore dei servizi 

necroscopici, 

autoptici e delle pompe funebri

Macroattività

Data di completamento 31/12/2017

Avvenuta 

trasmissione, per 

l'approvazione, in 

Conferenza 

Permanente per i 

rapporti tra Lo Stato 

Reglioni e Province 

Autonome di Trento 

e Bolzano

Indicatore

10%
1

Totale peso indicatori

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Data di inizio 01/01/2017

Responsabile

4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologicoUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Marano dr. Giancarlo

01) Il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di incidenti (punture, tagli, etc.) che si possono verificare durante 

le diverse attività, è noto e ben documentato in letteratura già da molto tempo.  Si è ritenuto pertanto necessario, avvalendosi del contributo di un tavolo di lavoro composto da esperti in vari campi, procedere ad 

una revisione della materia, considerato che, in ottemperanza ai Principi di Precauzione, tutti i soggetti deceduti devono essere considerati potenzialmente infetti per chiunque ne venga a contatto diretto a 

formative adeguate a minimizzare il rischio di contrarre una malattia infettiva. 

02) Per la valutazione preliminare sui rischi per la salute derivanti dalla realizzazione  di elettodotti, vengono forniti pareri preliminari alla realizzazione degli stessi elettrodotti, l'obiettivo è quello di poter 

assicurare la valutazione nell'anno di non meno dell'85% dei progetti preliminari pervenuti con la  formulazione di un parere espresso. 

03) L'attuazione delle misure previste per il rilascio delle autorizzazioni ad impianti ed impieghi confinati di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) sul territorio nazionale, ai fini della tutela della 

salute dell'uomo e dell'ambiente, si realizza attraverso l'istruzione delle richieste di certificazione pervenute e la partecipazione ai lavori della sez. g del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero (CTS) della 

Salute (D.Lgs. 12/04/2001, n. 206).  Attività istruttoria di tutti procedimenti nuovi, di rinnovo e di revisione per il rilascio della certificazione BPL e attività di supporto rivolta agli ispettori BPL.

04) Ai sensi della Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 447/14/COL, del 5 novembre 2014, che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 

della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del Consumo"  con riferimento alle notifiche 

presenti sul sistema GRAS RAPEX di competenza del Ministero della Salute, si provvede all'inoltro delle segnalazioni per la ricerca sul mercato degli articoli notificati con etichettatura in italiano ai NAS. Vengono 

fornite le indicazioni del rischio connesso agli articoli con i relativi riferimenti normativi; si procede al  divieto temporaneo o permanente di vendita con  eventuale e contestuale campionamento. Si conclude con la 

stesura della eventuale reazione nella banca dati europea e nel web del Ministero Salute (sistema discendente).  A seguito di segnalazioni ufficiali (denunce ai NAS, alle ASL, accessi al Pronto soccorso) relative 

ad articoli pericolosi di competenza del Ministero della Salute (in prevalenza rischio microbiologico, chimico, fisico-soffocamento/strangolamento - connesso a giocattoli ed articoli di abbigliamento per l'infanzia) 

si procede alla verifica e all'attivazione dei NAS e dei relativi laboratori individuati per le analisi; seguono gli eventuali provvedimenti cautelativi e la stesura della notifica RAPEX nel caso di rischio grave (sistema 

ascendente).

05) L'art. 28 del D.L.gs 230/95 dispone che l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui all'art.27 dello stesso decreto, è soggetto a  Nulla Osta preventivo da parte del Ministero dello 

Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutele del territori e del mare, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute, sentiti l'ISPRA e le Regioni territorialmente 

competenti. Si provvede pertanto all'esame della documentazione pervenuta e rilascio pareri al MISE. 

realizzando il corsi di formazione per ispettori sulle SDS estese nel contesto di una strategia di formazione armonizzata europea e il corso di formazione e-learning per la pubblica amministrazione (NAS, dogane, 

Guardia di finanza, USMAF etc) 2) coordinando la valutazione del rischio di sostanze o famiglie di sostanze assegnate all'Italia nel contesto della preparazione europea del dossier di cui all'allegato XV del 

sottoporre al tavolo istituzionale c/o PCM secondo l'accordo  66/CU 05.05.2016



50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

100% NR 100%

100%

100% NR 100

100%

100% NR 85%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

A.1.3

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3
OI4
OI5

A.1.3

Totale peso indicatori

Rilascio pareri al MISE per 

autorizzazione Sorgenti di cat. A 

e Nulla Osta per sorgenti di tipo 

riconosciuto - Dlgs 230/95.

15%

1

Pareri trasmessi al 

MISE a seguito 

dell'esame della 

documentazione 

inviata dai soggetti 

interessati (Aziende 

ospedaliere e ditte).

OI4 Rischi da agenti chimici

Vigilanza del mercato 

relativamente agli articoli del 

sistema RAPEX di competenza  

del Ministero della Salute

20%
1

n° disposizioni di 

divieto o ritiro/n° esiti 

di non conformità

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

DOCSPA

DOCSPA

DOCSPA
DOCSPA; Rapid Alert System Weekly Notification reports; sito ufficiale UE; Sito Ministero della Salute

DOCSPA

DOCSPA

Totale peso indicatori

Rischio biologico

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

Totale peso indicatori

OI3

Attuazione delle misure previste 

per il rilascio delle autorizzazioni 

ad impianti ed impieghi confinati 

di Micro Organismi 

Geneticamente Modificati 

(MOGM) sul territorio nazionale ai 

fini della tutela della salute 

dell'uomo e dell'ambiente e 

Programma Nazionale di 

Monitoraggio per la Buona 

Pratica di laboratorio 

(PNM_BPL). (D.Lgs. 02/03/2007, 

n. 50).

20%

1

N°dossier 

predisposti per 

l'istruttoria della 

sezione g) del 

CTS/notifiche 

complete pervenute

2

Numero di richieste 

di certificazione 

istruite/numero di 

richieste di 

certificazione 

complete pervenute

Totale peso indicatori

A.1.3

Garantire l'uso sicuro dei prodotti 

chimici attraverso l'attuazione dei 

regolamenti europei (REACH, 

CLP, PIC) e normativa nazionale 

Amianto

20%
1

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata 

con i rispettivi pesi

rischi da agenti chimici

OI5 Rischi da agenti fisici



Totale 3

1

6

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.) 1

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

12

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

4145

4147

Totale 

4385 P.G.6

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4100/25



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

70% 100% 100%

30% 100,00% 100%

100%

50% 100%

25% 100%

25% 100%

100%

OI1-L'Ufficio predispone Relazioni annuali al Parlamento su stato attuazione strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (articolo 8, comma 3, legge 5 giugno 1990, n. 135), coordinamento sorveglianza HIV, 

produce pareri, documenti tecnici, interrogazioni parlamentari, risposte a quesiti, provvedimenti, atti e note sottoposti alla firma del Ministro. Supporta la Sezione L e la Sezione M e svolge monitoraggio annuale sulla risposta 

nazionale del settore salute all'HIV/AIDS e al processo di armonizzazione del sistema di raccolta dati da inviare a OMS, ECDC, UNAIDS. Valore rilevato 2016: 100%. L'ufficio verifica, relaziona, approva i progetti in materia 

di prevenzione HIV/AIDS utilizzando i capitoli di bilancio assegnati (cap.4310 e cap. 4023/01).                                                                                                                                                                        

OI4-L'ufficio predispone piani annuali integrati di sorveglianza e risposta alle malattie trasmesse da vettori (chikungunya, dengue, zika e west nile disease). Nel 2016 è stata accertata la correlazione fra infezione da virus 

Zika e sindrome congenita da virus Zika: si rende, pertanto, necessario preparare raccomandazioni da condividere con le Regioni e le associazioni scientifiche di maggior rilievo, per la gestione dei casi di sindrome 

congenita da virus Zika che promuovano un'assistenza omogenea a livello nazionale. La predisposizioen di un piano per il mantenimento dello stato polio-free è necessario per aderire alle disposizioni emanate dall'OMS. 

Nel 2017 si intende approntare un nuovo piano aggioranto per implementare la sorveglianza ambientale della poliomielite e predisporre le misure necessarie in caso di reintroduzione dell'infezione da poliovirus. Il Nuovo 

pubblica dei diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (i Dipartimenti di Prevenzione al livello locale, le Regioni, Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute). Il disciplinare tecnico descriverà le caratteristiche del 

dell'UE e piani di azioni OMS, il piano nazionale per il contrasto della resistenza agli antimicrobici.

OI3-In riferimento alle Meningiti e le Mib, il recente cluster verificatosi in una Regione italiana, nonchè la situazione di allarme mediatico verificatosi nell'ultimo periodo dello scorso anno, inerente le meningiti, rendono 

necessario la predisposizione di una nuova circolare che includa tutte le Mib.    

che si verificano nel nostro Paese, i cui dati vengono elaborati ed utilizzati ai fini della pianificazione nazionale relativa alla lotta alle malattie infettive, della pubblicazione in una apposita sezione del portale del Ministero della 

Salute e dell'invio ad Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS e Centro Europeo per il controllo delle Malattie Infettive di Stoccolma-ECDC, al fine di assolvere al  debito informativo derivante da accordi internazionali. 

L'ufficio assicura il coordinamento dei progetti CCM, relativi a sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, valutandone il raggiungimento degli obbiettivi, come concordati. L'Ufficio partecipa a reti internazionali per la 

sicurezza globale della salute (GHSI-Global health security Initiative e GHSA-Global health security Agenda) per gli aspetti di pianificazione di programmi di prevenzione e controllo di malattie infettive (con particolare 

riguardo alla scheda di agenda vaccinale-GHSA): l'Italia ha assunto, infatti, nel GHSA il ruolo di leader della linea strategica sull'immunizzazione, nonché, partecipa ai lavori del GHSI (Paesi del G7+Messico) per la 

preparazione e risposta ad emergenze di natura biologica. In situazioni di emergenza o calamità naturali è possibile che la salute della poplazione colpita sia minacciata anche dalla diffusione, reale o potenziale, di agenti 

infettivi. In tali situazioni l'ufficio interviene, sia come coordinamento a livello nazionale sia come supporto del livello regionale/locale, attraverso una analisi dei rischi e l'eventuale predisposizione di 

indicazioni/raccomandazioni per la tutela della salute, in collaborazione con altri uffici del ministero eventualmente coinvolti ed altre istituzioni nazionali (es. Ministero degli Esteri, ISS), ed internazionali (es. OMS,ECDC).  

01/01/2017

Elaborazione di un rapporto 

analitico basato sui dati di 

sorveglianza HIV/AIDS 

 Punto di contatto (Focal Point ) 

del Centro Nazionale per l'allerta 

rapida a livello europeo ed 

internazionale;misure di contrasto 

alle minacce biologiche e al 

bioterrorismo; profilassi e 

Cooperazione internazionale ai 

fini del controllo delle malattie

2

impegnato in conto 

competenza/stanziamento 

definitivo

Macroattività

OI5-L'Ufficio assicura un'adeguata attività di sorveglianza e prevenzione della listeriosi attraverso la predisposizione della nota circolare che sarà redatta al fine di armonizzare la raccolta dei dati a livello locale, regionale e 

centrale e garantire il monitoraggio puntuale e omogeneo della malattia sul territorio in ottemperanza delle direttive della Commissione Europea. La Direttiva 2003/99 prevede l'organizzazione della raccolta dei casi di 

umani e non umani.

Prog. 

Indicatore
Indicatore

20%

Altri documenti predisposti o 

trasmessi, anche in relazione 

ad impegni internazionali, 

/altri documenti da 

predisporre (in relazione ai 

programmi) o previsti da 

intese in Conferenza Stato-

Regioni o da accordi 

internazionali

Ufficio

Codice ufficio

Data di completamento

Prevenzione delle infezioni  da 

HIV e AIDS

Assicurare l'adeguata gestione delle 

attività di sorveglianza delle nuove 

infezioni da HIV e AIDS; approvazione e 

gestione dei progetti prevenzione    

HIV/AIDS; interventi in materia di 

prevenzione e contrasto alla diffusione 

dell'infezione da HIV, anche attraverso il 

supporto della Sezione L (ex 

Commissione Nazionale AIDS) e della 

Sezione M (ex Consulta delle 

Associazioni per la lotta all'AIDS), 

compresa la gestione amministrativa e 

contabile delle spese sostenute per: 

rilevamenti e ricerche, per il 

funzionamento di comitati, commissioni 

nonché per l'organizzazione di seminari 

OI1

Obiettivi di performance di struttura

1

Totale peso indicatori

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Data di inizio 31/12/2017

Dott. Francesco MaraglinoResponsabile

5 Prevenzione Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale

3

Report dati  trasmessi (nei 

tempi previsti)/report da 

trasmettere

2

Nr riunioni internazionali, 

compresi GHSA,GHSI, HSC, 

ALLIANCE, partecipate/Nr 

riunioni organizzate 

Totale peso indicatori

OI2

Assicurare la sorveglianza e la 

prevenzione delle malattie infettive, 

anche attraverso la predisposizione di 

specifici programmi e documenti, 

nonché l'attività di networking 

nazionale ed internazionale

30%

1



50% 100%

50% 100%

100%

15% 100%

Predisposizione di raccomandazioni 

sulla sindrome congenita da virus 

Zika         

15% 100%

mantenimento dello stato Polio Free
15% 100%

dell'adozione nazionale del Sistema di 

Segnalazione delle Malattie Infettive 

(PREMAL)     

15% 100%

contrasto all'antimicrobico resistenza   
20% 100%

20% 100%

10% 100%

100%

50% 100%

50% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

A.1.4

A.1.5

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1, 2

OI2 1, 2, 3, 4, 5

OI3 1, 2

OI4 1, 2

OI5 1

A.1.4 1

Report su esperienza pilota di 

Monitoraggio del PNPV 

2

Effettuazione Site visit ECDC 

per AMR

Totale peso indicatori

3

OI3

Report su esperienza pilota di 

Monitoraggio del PNPV 
10%

Predisposizione del parere tecnico 

per anagrafe nazionale vaccinale

Predisposizione circolare 

Sorveglianza e Prevenzione 

Meningiti e Mib                 

Prototipo sviluppo dell'anagrafe 

Nazione Vaccinale

5%

1
Bozza di circolare da 

sottoporre al Ministro

Totale peso indicatori

A.1.4

5

OI5

Sorveglianza,  Prevenzione e 

Controllo  delle Malattie Infettive e 

diffusive,  emergenti e ri-

emergenti,  sorveglianza delle 

infezioni legate all'assistenza 

sanitaria e della resistenza 

antimicrobica.

Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA

DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA

Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA/POSTA ELETTRONICA

Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA

Rispetto delle scadenze per l'invio dei dati da parte delle Regioni/P.A. Disponibilitò dei dati necessari a predisporre eventuali relazioni o pareri richiesti/Collaborazione delle 

Regioni/P.A.e dell'ISS e di altre istituzioni interessate, anche per la gestione di eventuali allerte.

Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, dell'AIFA,  di altre istituzioni coinvolte.   

Strategie e politiche vaccinali 2

Predisposizione bozza Decreto 

Ministeriale relativa 

all'organizzazione del sistema 

PREMAL

4

DCSPA/POSTA ELETTRONICA

DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA

4

Potenziamento delle strategie 

vaccinali attraverso 

l'aggiornamento, 

l'implementazione e il 

monitoraggio del Piano Nazionale 

della Prevenzione Vaccinale 

(PNPV) e del Calendario delle 

vaccinazioni attivamente offerte 

alla popolazione.

3

1

Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, dell'AIFA, di altre istituzioni coinvolte.

Sorveglianza,  Prevenzione e 

Controllo  delle Malattie Infettive e 

diffusive,  emergenti e ri-

emergenti,  sorveglianza delle 

infezioni legate all'assistenza 

sanitaria e della resistenza 

antimicrobica.

1

6

OI4 20%

Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte.  

Predisposizione del 

disciplinare tecnico Premal

Bozza di raccomandazioni 

sulla sindrome congenita da 

virus Zika da inviare alle 

Regioni

2
Bozza di piano Polio da 

sottoporre al Ministro

Piano Nazionale AMR 

elaborato e trasmesso al 

Ministro

7

A.1.5
Predisposizione documentazione 

per l'implementazione del Piano
10%

1

Predisposizione 

documentazione per 

l'implementazione del Piano

5%

1
Bozza di circolare Listeriosi ai 

Direttori Generali

Totale peso indicatori

2
Richieste di supporto 

evase/Richieste di supporto 

formulate su migranti

Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, dell'AIFA, del Tavolo tecnico per l'implementazione del Piano e di altre istituzioni coinvolte.

Circolare listeriosi                          

Azioni di supporto agli Uffici 3 e 

9 nell'ambito del controllo delle 

malattie trasmissibili nei migranti

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

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

Potenziamento delle azioni a 

contrasto della diffusione delle 

infezioni HIV attraverso il 

miglioramento del percorso di 

gestione e  coordinamento del 

Piano nazionale di interventi 

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

Istituzione Gruppo Tecnico di 

supporto per l'implementazione ed 

il monotoraggio del Piano 

PNEMOR

Andamento lavori della Sezione L e della Sezione M; disponibilità dei dati necessari a predisporre il rapporto /disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A. dell'I.S.S./ 

disponibilità e collaborazione degli stakeholders per la conduzione progetti in convenzione/accordi-intese in CSR 

Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A.,dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell'emergenza 



Totale 1

1

4

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 5

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

16

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

CAPITOLO 4310: Spese per l'attuazione di 

programmi e di interventi mirati per la lotta e la 

prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi 

relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e 

ricerche per il funzionamento di comitati, 

commissioni nonchè per l'organizzazione di 

seminari e convegni sulla materia

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

Terza

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

CAPITOLO 4023/01: Spese per il funzionamento 

della Consulta delle Associazioni per la lotta contro 

l'AIDS.

Ufficio 5 Prevenzione Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

100% si si

100%

100% no si

100%

50% no 100%

50% no si

100%

100% no si

100%

50% si si

50% no 100%

Contributi per il DPA/PCM :  

relazione al Parlamento sulle 

tossicodipendenze e pareri 

tecnici sulla riduzione della 

domanda 

15%

1
Invio contributo alla 

Relazione  

2

Pareri tecnici forniti/ 

pareri tecnici 

richiesti

3

OI4 Lotta contro il doping

Attività di segreteria della 

Sezione del CTS per la 

valutazione doping 

15%

1

 Realizzazione di un 

Workshop  di 

informazione su 

progetti di ricerca e 

formazione 

2

3

4

Totale peso indicatori

Attività connesse alla tutela della 

salute dei detenuti, degli internati 

e dei minori sottoposti a 

provvedimento penale 

4

Totale peso indicatori

OI3

Lavori del Tavolo 

interistituzionale permanente 

sanità penitenziaria. Database 

su visite ispettive sulle 

condizioni igienico sanitarie 

negli istituti penitenziari 

20%

1

n. di riunioni 

partecipate/n. 

riunioni organizzate 

2
Realizzazione 

database 

3

4

4

OI2
Attività di aggiornamento del 

report annuale SISM
15%

1

Totale peso indicatori

Report 

2

3

Codice ufficio

4

Attività connesse alla 

prevenzione , cura e 

riabilitazione in materia di 

alcoolismo

Acquisizione dati 

epidemiologici per  

elaborazione e redazione della 

Relazione Alcool  al 

Parlamento

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Attività connesse alla 

prevenzione , cura e riabilitazione 

in materia di salute mentale

15%

1

Totale peso indicatori

3

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio Data di completamento01/01/2017

Responsabile

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentaleUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

dr. ssa Liliana la Sala 

31/12/2017

Relazione al 

Parlamento 

OI1 - Ai sensi della L.125 /01 il Ministero della Salute predispone e invia al Parlamento la prevista relazione annuale . A tal fine è operativo, presso la DGPRE, un gruppo di lavoro che  acquisisce e valuta i 

dati epidemiologici pervenuti  (in particolare da Regioni, ISTAT, e ISS) .             

OI2 - A seguito della messa a regime del Sistema Informativo Salute Mentale (SISME) e dalla produzione del primo rapporto con i dati 2015 s'intende aggiornare i dati e provvedere alla loro  analisi per 

fornire elementi oggettivi per la programmazione degli interventi 

 OI3 - l'Ufficio partecipa formalmente alTavolo interistituzionale permanente istituito presso la Conferenza Unificata (DPCM 1 aprile 2008) i cui lavori sono focalizzati sulla produzione di documenti concordati 

tra Ministero Giustizia , Ministero salute e regioni per la tutela della salute nelle carceri. Per quanto rigurda il database , esso verrà costruito sulla base delle relazioni delle visite ispettive pervenute nell'anno 

in corso. 

OI4 - L'ufficio, presso il quale opera la segreteria della sezione del CTS per la valutazione doping, intende organizzare un Workshop informativo sui bilanci di 15 anni di attività di finanziamento da parte del 

MS di programmi di ricerca e formazione in ambito doping. 

OI5 Contributo alla relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze (DPR 309 /90 ) e attività di collaborazione  in tema di prevenzione delle dipendenze con il DPA della PCM, organismo di coordinamento 

sulle politiche antidroga. 

OI5

Attività connesse  alla 

prevenzione, cura e riabilitazione 

in materia di dipendenze 

patologiche

2

Indicatore



100%

100% no 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o
OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

effettiva e tempestiva trasmissione dei dati da parte delle fonti istituzionali coinvolte per la successiva valutazione ed elaborazione da parte del Min Salute 

effettiva e tempestiva trasmissione da parte delle regioni per la successiva valutazione ed elaborazione da parte del Min. Salute 

Attività connesse alla 

prevenzione, cura e riabilitazione 

in materia di dipendenze 

patologiche 

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

Totale peso indicatori

DOCSPA

DOCSPA, NSIS

DOCSPA

DOCSPA

DOCSPA, NSIS

programmazione delle attività  da parte di tutte le istituzioni coinvolte 

non sembra presentare criticità particolari 

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

non sembra presentare criticità particolari 

Totale peso indicatori

A.1.6
Prevenzione, cura e 

riabilitazione del disturbo del 

gioco d'azzardo (GAP)

20%

1

4

Piani regionali 

valutati ai sensi del 

D.M. 06/10/2016 / 

piani regionali 

presentati

2

3



Totale

1

7

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3

F2 (ex B2) 2

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

15

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

4011 Controlli antidoping 

4386 GAP 

Totale 

4392 Alcol 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4010 Campagne doping 

4100/28 pubblicazioni sulle dipendenze per il 2017  



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

produzione della proposta di

decreto
100 1OI1

Attività connesse alla disciplina delle attività

trasfusionali e della produzione nazionale di

emoderivati

Proposta di revisione del D.M. 19/4/2001 su

schema tipo di convenzione tra Regione e

Province autonome e Ministero della Difesa, ai

sensi dell'art. 24 della legge 219/2005

20

Numero di atti di ripartizione per

accordi o pareri della Conferenza

Stato Regioni

100 3OI2

Attività connesse alla disciplina delle attività

trasfusionali e della produzione nazionale di

emoderivati

Erogazione fondi destinati alle Regioni sulla

base di obiettivi da raggiungere che tengano

conto dell'efficienza della Regione

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - La legge 219/2005 ha previsto all'art,. 24 l'emanazione di un decreto per regolare i rapporti tra le Regioni e il Ministero della difesa in relazione alle attività trasfusionali. E'

necessario predisporre il nuovo decreto, revisionando il decreto 19 aprile 2001, emanato ex lege 107/1990, al fine di adeguare i contenuti dello schema tipo di convenzione tra

le Regioni e il Ministero della Difesa alla luce delle intervenute normative, dei nuovi assetto organizzativi sia del servizio trasfusionale militare che delle Regioni e province

autonome. Deve essere istituito il gruppo di lavoro con CNS, Regioni e Ministero della difesa

OI2 - Assicurare che le risorse previste dalle leggi per le finalità indicate e destinate al settore trasfusionale siano ripartite e assegnate alle Regioni e al Centro Nazionale

Sangue per il raggiungimento degli obiettivi previsti.. La ripartizione dei fondi avviene sulla base della condivisione con il Centro nazionale sangue di obiettivi da raggiungere e

criteri che tengano conto dell'efficienza della Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisire l'assenso

OI3 - Sulla base del report sull'analisi dei costi della Banche di sangue del cordone ombelicale, elaborato da Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti, è emersa

la necessità, condivisa dal Ministro, di razionalizzare la Rete nazionale delle banche a fronte della effettiva attività svolta e dei costi correlati. Pertanto è necessario costituire il

gruppo di lavoro con CNS, CNT, Regioni e Registro di Genova, per l'elaborazione della proposta di razionalizzazione della Rete. La proposta dovrà essere trasformata in

provvedimento attuativo (accordo stato Regioni o decreto), sentito l'ufficio legislativo.

OI4 - Garantire che siano rilasciate, anche in urgenza, le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto, conformemente alla

normativa vigente. L'attività consiste nella verifica della documentazione trasmessa dai centri richiedenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.

Istituz.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso

Indicatore (*)

Valore

Atteso

elaborazione proposta di

razionalizzazione della Rete

banche cordonali

100 1OI3
Attività connesse alla disciplina in materia di

trapianto di organi, tessuti e cellule

Proposta di razionalizzazione delle rete

nazionale di banche del sangue da cordone

ombelicale

20

Numero autorizzazioni

rilasciate/Numero autorizzazioni

richieste

100 100OI4

Attività connesse alla disciplina delle attività

trasfusionali e della produzione nazionale di

emoderivati

Autorizzazioni all'importazione/esportazione di

cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso

trapiantologico

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Difficoltà potrebbero essere collegate alla istituzione e alle attività del gruppo di lavoro presso il Centro nazionale sangue per la predisposizione della bozza di decreto da

sottoporre  al Comitato tecnico sanitario e alla Conferenza Stato Regioni.

OI2 - Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte del Centro Nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per predisposizione schede di ripartizione. Possibile

non attività della Conferenza Stato Regioni. Metodo di calcolo dell'indicatore: l'indicatore é dato dall'atto di ripartizione sulla base del parere espresso dalla Conferenza Stato

Regioni.

Fonte: Docspa

OI3 - Criticità possono verificarsi nelle designazioni partecipanti e attività del gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta che dovrà essere trasformata in

provvedimento sentito l'Ufficio legislativo.

OI4 - Fonte: Docspa. Metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore consiste nel rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate sul numero di richieste pervenute.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di

contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0

Pagina 3 di  5DGPRE - Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1-S

0A1_F2

0A1_F1

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2017 Data Completamento: 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4385/04 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A

GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE

ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE'

IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE

FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE

€ 860.930,00OI2

4385/07 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER

L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E

DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI

INDESIDERATI GRAVI

€ 589.731,00

4385/08 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER

L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN

SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI

€ 666.949,00
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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%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

A1.1

A1.2

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1 1

OI2 1

OI2 -L'obiettivo è finalizzato al controllo delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) , attraverso la promozione delle attività di sorveglianza, il consolidamento delle Alleanze (Gard-Italia), la definizione, 

l'attuazione e il monitoraggio di programmi e  documenti di indirizzo nazionale e internazionale (UE - OMS), nonché la partecipazione ad attività in ambito UE ed OMS, relativamente alla definizione di norme e piani 

strategici di azione.

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

Responsabile

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative Ufficio

Codice ufficio

Obiettivi di performance di struttura

DANIELA GALEONE - direttore dell'ufficio

Data di completamento 31/12/2017

OI1 - L'obiettivo è finalizzato alla promozione della salute e di stili di vita salutari nella popolazione generale agendo sui fattori di rischio (scorretta alimentazione, inattività fisica, fumo ed abuso di alcol) anche 

attraverso sviluppo e coordinamento delle relazioni istituzionali con le Amministrazioni centrali e regionali, le strutture del SSN e le rappresentanze della società civile e del mondo produttivo, in attuazione del 

Programma Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari¿ (DPCM 4 maggio 2007), nonchè la partecipazione ad attività in ambito UE ed OMS, relativamente alla definizione di norme e piani strategici di 

azione. L'obiettivo prevede, inoltre, lo sviluppo e il coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del tabagismo, con particolare riferimento ai rapporti inter-istituzionali e alle relazioni internazionali. Altre 

strutture interessate: Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Organismi internazionali, 

Amministrazioni ed Enti territoriali.

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017

atti predisposti / atti 

da adottare

A1.1

Migliorare il coordinamento tra 

Ministero e Regioni per le attività di 

sorveglianza epidemiologica, 

prevenzione e promozione della salute 

e risposta tempestiva alle emergenze, 

del CCM con quelle del PNP e del 

finalizzate a rafforzare la rete della 

prevenzione in Italia attraverso la 

diffusione di azioni trasversali e 

intersettorialie la costruzione di 

alleanze tra partner e soggetti 

istituzionali diversi.

atti predisposti / atti 

da adottare

Promozione stili di vita salutari

Consolidare il coordinamento delle 

attività intersettoriali relative ad 

iniziative volte a diffondere e facilitare 

l'assunzione di stili di vita salutari

Indicatore

20%

1

Totale peso indicatori

OI1

OI2

Sviluppo e coordinamento di attività di 

sorveglianza, prevenzione e controllo 

delle MCNT delle Alleanze (Gard-

Italia), la definizione, l'attuazione e il 

monitoraggio di programmi e  

documenti di indirizzo nazionale e 

internazionale (UE - OMS), nonché la 

partecipazione ad attività in ambito UE 

ed OMS, relativamente alla definizione 

di norme e piani strategici di azione

20%

1

Totale peso indicatori

30%

1

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata 

con i rispettivi pesi

Prevenzione malattie croniche

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Promozione stili di vita salutari

Interlocuzione con le Regioni e con gli altri Uffici interessati  

DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM.

DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM.

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

Interlocuzione con altre amministrazioni,  Regioni e con altri Uffici interessati  

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

A1.2 Prevenzione malattie croniche

Favorire la realizzazione sul territorio 

delle strategie di prevenzione e 

promozione della salute condivise con 

del Piano nazionale della prevenzione 

2014-2018 (PNP)attraverso il 

monitoraggio del livello di avanzamento 

dei programmi regionali verso il 

raggiungimento degli obiettivi specifici 

nonché degli obiettivi centrali del PNP.

30%

1

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata 

con i rispettivi pesi



Totale

1

6

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)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

12

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 prevenzione sanitaria

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative 

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

20% 3 3

25% 1 1

30% 1

25% 80%

100%

50% 1

30% 2 2

20% 100% 100%

100%

25% 100% 100%

50% 2 2

MGF-impegno conto 

competenza su 

stanziamento definitivo

2

Report semestrale 

attività svolte in ambito 

salute dei migranti
Attività, indirizzi e programmi in 

1

Totale peso indicatori

3
Modello di scheda di 

rilevazione attività CF

Documento d'indirizzo 

sui primi 1000 gg di vita

2

3

OI2

Assicurare la promozione e tutela 

della salute dei bambini e degli 

adolescenti, in particolare attraverso 

azioni di prevenzione nei primi 1000 

giorni di vita.

15%

1

Totale peso indicatori

Assicurare la promozione e la tutela 

della salute dei migranti, in 

particolare dei minori stranieri non 

Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio

Attività, indirizzi e programmi in 

tema di salute della donna nelle 

varie fasi della vita.

Assicurare la promozione e la tutela 

della salute riproduttiva e del 

percorso nascita attraverso il 

monitoraggio delle 10 azioni 

dell'Accordo 10 dicembre 2010 sul 

Percorso nascita con il Comitato 

Percorso Nascita nazionale (CPNn), 

l'avvio dell'aggiornamento della 

mappatura delle attività dei 

consultori familiari (CF) e la 

partecipazione alle attività 

dell'Osservatorio Nazionale contro il 

fenomeno della Violenza di genere  

(ONV)

Macroattività

1

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

promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, anche valutando le richieste di deroga alla chiusura 

garantendo il supporto tecnico-scientifico necessario alle iniziative previste dal Ministero per la giornata nazionale per la Salute della donna, prevista il 22 aprile. Per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere si 

al comma 790 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e partecipare alla predisposizione del prossimo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

screening neonatale esteso (SNE) previsti dalla Legge 167/2016, assicurando anche la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento previsto dalla stessa legge. Si valuteranno, in collaborazione con DGSISS, 

ISS e ISTAT, le fonti informative disponibili per  la predisposizione di un rapporto sulla salute infantile e adolescenziale, anche per un miglioramento e aggiornamento dei relativi flussi informativi (es. Cedap) individuando 

genitale femminile", verrà effettuato il trasferimento dei relativi fondi alle Regioni e il monitoraggio delle attività. Continuerà ad essere assicurata la collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

rapporto sulla salute dei migranti (anche in open data), in collaborazione con DGSISS.

OI4 - In attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 194/78, verrà predisposta la Relazione annuale del Ministro della salute al Parlamento sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della 

suddetta Legge, anche al fine di predisporre la previsto Relazione annuale al Parlamento che dettaglia tutte  le attività svolte dagli stessi centri di riabilitazione visiva,  dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della 

cecità (IAPB Italia Onlus) e dal Polo nazionale dei servizi per la ricerca e la prevenzione dell'ipovisione e della cecità.

Riunioni del CPNn 

organizzate

2

Report annuale 

sull'attuazione 

dell'Accordo 10.12.2010

Report semestrale 

attività svolte in ambito 

salute pediatrico-

adolescenziale

Prog. 

Indicatore

Codice ufficio

Data di completamento 31/12/2017

SIDS - impegno conto 

competenza su 

stanziamento definitivo

4

Riunioni dell'ONV 

partecipate /Riunioni 

dell'ONV organizzate

Attività, indirizzi e programmi in 

tema di salute dell'età evolutiva: 

infanzia e adolescenza.

01/01/2017

Responsabile

9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianzeUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

dr.ssa Serena BATTILOMO

20%



25% 1

25% 80%

125%

40% 1 1

40% 1 1

20% 100% almeno 90%

100%

25% 80%

25% 1,00 2

10% 100% 100%

40% 1 1

100%

100% 1,00 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

3

PMA fondi ricerca - 

impegno conto 

competenza su 

stanziamento definitivo

25%

3

1

Totale peso indicatori

Mancata collaborazione dei componenti del Tavolo tecnico per le LG assistenza vittime di tortura. MGF: eventuale mancato stanziamento dei fondi MGF.  Mancata 

partecipazione alle riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni.

4

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderate con i 

rispettivi pesi

2

Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni o dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della cecità o dal Polo nazionale.  Mancata partecipazione alle riunioni 

per rischio di sovrapposizione di impegni.

Promozione di politiche sanitarie ed 

educative per favorire la ripresa 

della natalità attraverso il 

proseguimento 

dell'implementazione e del 

monitoraggio del Piano Nazionale 

per la Fertilità (PNF)              

OI4

Prevenzione, monitoraggio e 

sorveglianza dell'interruzione 

volontaria di gravidanza e della 

sterilità ed infertilità/PMA.

Assicurare l'attuazione delle 

disposizioni previste dalla L. 194/78 

(IVG) e dalla L. 40/2004 (PMA), 

anche attraverso l'adeguamento 

delle disposizioni nazionali in 

relazione alle direttive europee su 

cellule e tessuti.

10%

1

predisposizione 

relazione al Parlamento 

(LEGGE 40/2004)

DOCSPA

Totale peso indicatori

DOCSPA; SICOGE

DOCSPA; SICOGE

DOCSPA; Sito web del Ministero

predisposizione 

relazione al Parlamento 

(LEGGE 194/78)

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

Partecipazione fattiva delle Regioni per la trasmissione dei dati su attuazione Accordo Percorso nascita. Disponibilità di collaborazione della DGPROG-Ufficio III. Mancata 

realizzazione della giornata nazionale salute donna. Mancata partecipazione alle riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni.

Mancata organizzazione incontri tavolo interregionale SIDS . Eventuale mancato stanziamento dei fondi SIDS 

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

DOCSPA; SICOGE; Sito web del Ministero

Totale peso indicatori

Attività, indirizzi e programmi in 

tema di salute della donna e del 

bambino immigrati.

Legge 284/1997 

"Prevenzione della 

cecità"- impegno conto 

competenza su 

stanziamento definitivo 

Attività connesse alla tutela della 

salute delle persone con disabilità.

4

Totale peso indicatori

OI5

Assicurare la promozione e la tutela 

delle persone con disabilità, anche 

attraverso la partecipazione 

l'implementazione delle azioni 

previste dal Piano Nazionale 

Disabilità e la partecipazione alle 

attività dell'Osservatorio Nazionale 

Disabilità e un adeguato  

monitoraggio delle attività regionali 

nell'ambito della riabilitazione visiva 

ai fini dell'erogazione dei fondi in 

base alla L. 284/97.

15%

Documento di fattibilità 

report salute migranti da 

fonte NSIS

1

3

2

4

3

15%

2

Relazione al Parlamento 

sullo stato d'attuazione 

delle politiche inerenti la 

prevenzione della cecità, 

educazione e 

riabilitazione visiva (L. 

284/97).

Riunioni OND 

partecipate /Riunioni 

OND organizzate

OI3
particolare dei minori stranieri non 

accompagnati (MSNA), anche in 

collaborazione col Ministero 

dell'Interno nell'ambito dei progetti 

FAMI
Riunioni FAMI 

partecipate /Riunioni 

FAMI organizzate

A.1.7
Attività, indirizzi e programmi in 

tema di salute della donna nelle 

varie fasi della vita.

Report semestrale 

attività svolte in ambito 

salute dei disabili



Totale

1

5

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) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

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

Ufficio 9 - Tutela della salute della donna, dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze

Fasce retributive

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Personale in altre tipologie di  

contratto

4385 / 02 SIDS BANCA DATI NAZIONALE 14.974,00

4385 / 03 MGF 177.284,00

cap.3174  RICERCA PMA 104.922,00

cap.4400 CENTRI IPOVISIONE 183.780,00

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Prima

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4385/01 - SIDS

Totale 

cap.4401 AGENZIA PREVENZIONE CECITA' 1.767.930,00

2.202,00

Note



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2016

Valore

atteso

anno 2017

50% no 100%

50% no 1

100%

80% no 70%

20% no 1

100%

100% no 1

100%

100% no 1

100%

OI4
Predisposizione ACN personale 

sanitario

Rinnovo A.C.N. personale 

medico

ambulatoriale

15%

1

firma nuovo ACN 

personale medico

ambulatoriale 

2

3

Totale peso indicatori

Procedimenti di rimborsi delle 

spese sanitarie

4

Totale peso indicatori

OI3
Revisione D.M. 22 febbraio 

1984
15%

1
formulazione nuovo 

D.M.

2

3

4

4

OI2 Innovazioni NSIASN 10%

1

Totale peso indicatori

CERTIFICATI di 

malattia inviati

telematicamente/certific

ati di

malattia rilasciati

2

3

Codice ufficio

4

Predisposizione delle convenzioni 

con il

personale e strutture sanitarie 

esterne

Stipula nuove convenzioni 

odontoiatriche;

Stipula convenzioni con 

AERONAUTICA

MILITARE

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Gestione dell'applicativo NSIS

15%

1

Totale peso indicatori

3

Digitalizzazione 

interfaccia assistiti

Ministero/assistiti 

S.S.N.

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

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio Data di completamento01/01/2017

Responsabile

Ufficio 10 - Adempimenti amminisitrativi contabili USMAF SASNUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

Damonte Cinzia - Direttore dell'Ufficio

31/12/2017

Numero convenzioni

odontoiatriche/richieste 

nuove

convenzioni 

odontoiatriche

OI1 -A seguito dell'attività di revisione delle convenzioni in atto operata nel 2016, per l'anno 2017 si intende addivenire alla stipula di nuove convenzioni con personale/ strutture

sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria ai naviganti, alla luce dei risultati della attività istruttoria avviata nell'anno 2016 con gli Uffici interessati (Legislativo; Ufficio di

Gabinetto)

OI2 - l'intento è il miglioramento dell'applicativo NSIASN in collaborazione con il sistema informativo al fine di renderlo più fruibile da parte degli utenti e soprattutto più

rispondente alle esigenze dell'Amministrazione in termini di efficienza e trasparenza

 OI3 - Rivedere i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie adeguandoli a quelli previsti per la generalità dei cittadini, tenendo conto della

particolarità dei soggetti assistiti dai S.A.S.N.

OI4 - Attivazione delle procedure necessarie per la revisione dell'ACN del personale sanitario, attraverso confronti con i sindacati di categoria

OI5  Introduzione di un sistema paghe unico in tutto il territorio di competenza per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa

2
Schema nuova 

convenzione

Indicatore



100% no 1

100%

100% no 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o
OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1
OI2
OI3
OI4
OI5

Unificazione procedura 

liquidazione compensi 

personale sanitario a rapporto 

convenzionale

25%

1
adozione sistema 

paghe unico

3

4

collaborazione direttori USMAF SASN ; collaborazione con AERONAUTICA MILITARE

Collaborazione DGSISS, I.N.P.S. REGIONI, SOGEI, MIT

Procedimenti di rimborsi delle 

spese sanitarie

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

Totale peso indicatori

DOCSPA

DOCSPA

DOCSPA

DOCSPA

DOCSPA

Collaborazione con gli USMAF SASN e con gli Uffici 1e 3 della DGPRE e Uff. Legislativo

collaborazione con uffici USMAF SASN ; eventuale consulenza dell'ufficio Legislativo

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

problematiche legate alla riorganizzazione logistica e funzionale

Totale peso indicatori

A.1.9

Assicurare livelli coerenti e 

uniformi su tutto il territorio 

nazionale in termini di 

prevenzione e tutela della 

salute del personale navigante 

attraverso il miglioramento 

delle procedure di gestione 

dell'anagrafe naviganti e la 

ridefinizione del nomenclatore 

delle prestazioni ambulatoriali.

20%

1

4

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

2

3

OI5

Amministrazione giuridica ed 

economica del

personale a rapporto a 

convenzione



Totale

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 5

F3 (ex C2) 9

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 3

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 16

F2 (ex B2) 10

F1 (ex B1) 2

F2 (ex A1 super) 1

F1 (ex A1)

46

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

Ufficio Ufficio 10 - Adempimenti amminisitrativi contabili USMAF SASN

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Terza

Personale in altre tipologie di  

contratto

2430/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO

AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE/RIMBORSO PER

SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE

NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE

2422/01 - COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE 

ESIGENZE

DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2420/01 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL

PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE

RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI./RIMBORSO PER

SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE,

MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL

PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO

SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI.


