






Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle

merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un

provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Cartelle sanitare NSIASN / Totale

cartelle sanitare
50 50OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
2

Ricette dematerializzate / Totale

ricette prescritte
50 50

Partite controllate/partite

presentate all'importazione
100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

10

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste
100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e
25

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

stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti,

senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di

competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI6 -  Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

pervenute e /o programmate 100 100OI3
transfrontaliera, inclusa applicazione del

Regolamento Sanitario Internazionale
mezzi di trasporto 25

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali  dell�idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante
30

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza
10

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche

20

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati

NSIASN. calcolo degli indicatori è: Ricette dematerializzate/Totale ricette prescritte e Cartelle sanitare NSIASN/Totale cartelle sanitare.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS,

TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.

OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e

pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate

OI4 - NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per le procedure di

controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a

scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle

richieste pervenute.

OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e

pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.

OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.

Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

OI7 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS,

TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. L indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative

ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più

esposte al rischio di competenza dell ufficio interessato
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 14

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

14A3_F4

0A3_F3

11A3_F2

6A3_F1

1A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0

Pagina 5  7DGPRE - USMAF SASN - Campania  Sardegna



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

17A2_F4

27A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 2A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 5.437.431,71

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 359.300,57
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci

di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di

ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di

non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici, gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, riabilitazione in senso generale e rieducazione fonetica, cure

idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-imbarco) e con

cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre

verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata

vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla

corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Ricette dematerializzate/totale

ricette prescritte
50 50OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
2

Cartelle sanitarie NSIANS/totale

cartelle sanitarie 50 50

Partite controllate/partite

presentate all'importazione
100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

15

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e/o

programmate

100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 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

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 - Sviluppare best practices volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza da illustrare in occasione della giornata della trasparenza 2021
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali dell�idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante

30

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza
10

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche

10

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - Le criticità sono legate essenzialmente a tre problematiche: il sistema per l�emissione della ricetta è lentissimo; per alcuni esami da prescrivere non esiste corrispondenza

nel catalogo regionale; per gli assistiti celiaci continua ad essere necessaria la compilazione della ricetta cartacea in quanto i Sasn non sono forniti della Card per i celiaci. Per

quanto concerne le cartelle sanitarie, i medici utilizzano il programma NSIASN e, conseguentemente, i dati inseriti alimentano la storia clinica del paziente.

OI2 - A seguito della modifica normativa intervenuta con d.l.gs n. 24 del 2 febbraio 2021 i controlli su alimenti di origine vegetale e MOCA sono passati dagli Usmaf ai PCF.

Restano in capo agli Usmaf i controlli su dispositivi medici e IVD, manufatti in piume, capelli, farmaci, etc. Il personale dell'U.T. di
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza.  NSIS

OI3 - A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 gli interventi sono sensibilmente aumentati rispetto agli anni precedenti. Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è

temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza.

OI4 - Il personale Sasn di Civitavecchia condivide gli spazi con il personale dell�U.T. Usmaf che è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN con notevole disagio per

i dipendenti e l'utenza. NSIASN

OI5 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza. NSIS

OI6 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza. NSIS e

Portale dell'automobilista Motorizzazione civile

OI7 - Effettuazione della prevista formazione da parte delle direzioni competenti
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 11

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

6A3_F5

6A3_F4

0A3_F3

8A3_F2

12A3_F1

1A1_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

11A2_F4

16A2_F3

3A2_F2

0A2_F1

Area Prima 1A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

GUARINO CARMINE - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - : Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante sasn di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

garantire un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente, inoltre,

un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della digitalizzazione

cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio

italiano vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza

viene eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza

delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un

provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre

verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata

vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla

corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Ricette dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50%OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
10

Cartelle sanitare NSIASN/Totale

cartelle sanitare 50 50%

partite controllate/partite presentate

all'importazione
100 100%OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

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

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 -  L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano

di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate

100 90%OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 7

prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100%OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali  dell�idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante
10

verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e /o

programmate

100 100%OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza
15

visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 15 100%OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche

15

relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

successivo. Fonte dati NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche

presentate all'importazione.

OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.

OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.

OI4 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.

OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.

OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.

OI7 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati

NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate

all'importazione.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

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

1A3_F4

0A3_F3

2A3_F2

3A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

3A2_F4

1A2_F3

3A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

RUSSO ROSA MARIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle

merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un

provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre

verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata

vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla

corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Cartelle Sanitarie NSIASN/Totale

cartelle sanitarie 50 50OI1
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
5

Ricette dematerializzate/totale

ricette prescritte
50 50

Partite controllate/partite

presentate all'importazione
100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

20

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate

100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 45

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

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano

di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023

Pagina 2  7DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate

100 100OI3 Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 45

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali  dell�idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante
10

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza
12

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche

5

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - presenza di  diverse zone sprovviste di medico fiduciario nel territorio di competenza.

FONTI: NSIASN
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI2 - Personale tecnico-sanitario insufficiente presso tutte le UU.TT. Rispetto al gran numero di merci in importazione.

FONTI: NSIS

OI3 - Personale tecnico e medico insufficiente a garantire la copertura h 24 dell'Aeroporto di Malpensa.

FONTI: NSIS

OI4 - Assenza di Dirigente Medico S1 che coordini le attività di competenza SASN. Carenza di personale tecnico-sanitario e/o amministrativo da dedicare integralmente alle

attività SASN.

Insufficiente copertura del territorio da parte dei medici fiduciari, anche in considerazione dell'assenza di ambulatorio SASN afferente a questo USMAF SASN.

FONTI: NSIASN

OI5 - Carenza di personale sanitario

FONTI: NSIS

OI6 - Insufficienza di personale sanitario ed amministrativo necessario a supportare, al meglio, le attività sanitarie necessarie al rilascio delle certificazioni richieste dall'utenza.

FONTI: NSIS

OI7 - FONTI: NSIS
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

1A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

4A3_F4

2A3_F3

5A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

1A2_F5

4A2_F4

4A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

PAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 1.497.008,67

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 99.109,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle

merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un

provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 -  Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 -  Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

                      Cartelle sanitare

NSIASN/Totale cartelle sanitare 50 50OI1
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti

5

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

legge, certificazioni relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo

nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di

certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene

effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE

OI6 -  Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 -  L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023".
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

                      Cartelle sanitare

NSIASN/Totale cartelle sanitare 50 50OI1
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante
5

                     Ricette

dematerializzate/Totale ricette

prescritte
50 50OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti

5

Partite controllate/partite

presentate all'importazione 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria.

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Partite controllate/partite

presentate all'importazione 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

15

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate
100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto

20

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute 100 100OI4
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali  dell�idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante

22

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza 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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

15

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute
100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche

20

Relazione sulle best practices

sviluppate 100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

"Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021"

3

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 - Carenza di personale medico, tecnico ed amministrativo c/o gli ambulatori SASN -  Fonti : NSIASN

OI2 - Carenza di personale medico, tecnico ed amministrativo in diverse sedi dell'USMAF-SASN - FONTI: NSIS e Traces
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI3 - Carenza di personale medico, tecnico ed amministrativo c/o varie sedi dell'USMAF-SASN - FONTI. NSIS

OI4 - Carenza di personale medico e amministrativo c/o le sedi SASN - FONTI NSIS

OI5 - Carenza di personale medico tecnico ed amm.vo c/o varie sedi dell'USMAF-SASN - FONTI NSIS

OI6 - Carenza di personale medico, tecnico e amm.vo c/o varie sedi dell'USMF-SASN - FONTI NSIS

OI7 -                                                                                     NSIS - POSTA ELETTRONICA
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

5A3_F4

0A3_F3

6A3_F2

6A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0

Pagina 7  9DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

15A2_F4

17A2_F3

8A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

FAILLA CORRADO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 2.595.899,81

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 171.806,89
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - OI1-Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 -  OI2 Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio

italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle

merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un

provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare l idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell idoneità del personale aeronavigante

OI5 - OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni

relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre

verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata

vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo dinavi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta

gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE

OI6 - OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori

del

settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 - OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite

dal piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Cartelle sanitare NSIASN/Totale

cartelle sanitare 50 50OI1
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
10

Ricette dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50

Partite controllate/partite

presentate all'importazione
100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale comunitaria
10

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e/o

programmate

100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto
40

Prestazioni effettuate rispetto alle

richieste pervenute 100 100OI4
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali ai fini dell idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante
15

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o

programmate.
100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza 7

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore 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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche
15

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - Adeguamento della dotazione informatica

OI2 - Difficoltà di attuazione regolamento 1793/2019 ed vincoli legati all'emergenza Covid- 19

Fonte dati Traces. NSIS

OI3 - OI3 - Problemi legati all'emergenza Covid-19. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le

libere

pratiche e le certficazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale Fonte Dati NSIS

OI4 - OI4 - Difficoltà legate all'emergenza Covid 19. Eventuali problemi legati alla piattaforma NSIASN. La fonte dei dati è NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul

totale di quelle richieste

OI5 - OI5 - Problemi legati all'emergenza Covid 19 Si possono verificare eventuali problemi di coordinamento con la ASP per effettuare il campionamento acque potabili. Per la

costruzione dell'indicatore la fonte dei dati è il sistema NSIS ma anche atti interni alle UT e vengono conteggiati i certificati casse acqua potabili, cassette medicinali,
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti, scia ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti. Fonte Dati NSIS

OI6 - OI6 - Problemi legati all'emergenza Covid-19 La fonte dati è il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti

a

professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste. Fonte Dati NSIS

OI7 - OI7 - L'indicatore sarà il rapporto tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato

e le

misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell ufficio interessato.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 11

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

11A3_F4

0A3_F3

7A3_F2

1A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

29A2_F4

24A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

PULVIRENTI CLAUDIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 845.726,80

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 55.607,20
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci

di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un Nulla Osta

Sanitario - NOS  ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate.

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici) gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e rieducazione

fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-

imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative

alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre

verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata

vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Ricette dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
10

Cartelle sanitare NSIASN/Totale

cartelle sanitare 50 50

Partite controllate/partite

presentate all'importazione 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria. 	17

17

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate

100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 25

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria e accertamenti medico-

legali dell'idoneità psico-fisica del personale

navigante ed aeronavigante.

20

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

navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE

OI6 - Accertamento dell'idoneità psicofisica nel settore marittimo e/o portuale ed al conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano

di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza.
15

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute e rispetto

alle verifiche richieste e/o

programmate

100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica nel

settore marittimo e/o portuale ed al

conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche

10

Relazione su best practices

realizzate
100 1OI7

(2018) - Coordinamento e gestione operativa

per il funzionamento della struttura

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

3

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 - x

OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore

tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di

campionamento, o ricerca di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Dal 2018 risulta ulteriormente

peggiorata la situazione di personale (medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali, per pensionamenti sopraggiunti, assenze per aspettativa a vario titolo e per

trasferimento ad altro Ufficio dell�Amministrazione di due dirigenti delle professionalità sanitarie (con incarico S1) che rivestivano ruolo di Direttore dell�UT Ravenna e di

Coordinatore rete SASN. Saltuarie difficoltà di accessibilità e/o funzionamento dei sistemi informatici ed informatizzati necessari all'attività di settore. Fonte dati di attività:

Applicativo NSIS

OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

personale medico, non retribuita, legata alle richieste da parte dell'utenza oltre l'orario di ufficio e nei giorni prefestivi/festivi. Ore di reperibilità previste per il personale tecnico

insufficienti rispetto alle necessità. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

OI4 - Per gli ambulatori SASN, dopo l'osservazione ed i relativi possibili interventi in tema di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità,

contratti, rete delle strutture sanitarie territoriali di riferimento), si affrontano aspetti a più specifico contenuto professionale, con interventi di riordino procedurale. Una criticità è

l'assenza di informazioni sullo storico di attività (dati, MCC). Analogamente, i dati di attività sanitaria non sono sistematicamente e/o correttamente registrati in Applicativo

NSIASN, impedendo analisi di attività (interrogazioni e/o ricerche efficaci) o rilevazioni statistiche presupposto imprescindibile di ogni attività di gestione efficace. Necessità di

redazione ed adozione di nuove procedure su diverse attività sanitarie, con eventuale difficoltà di inserirle efficacemente e tempestivamente in una fase di cambiamento

generale. Difficoltà di verifica delle attività sanitarie per carenza di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati a tal fine. Entrando poi nel merito dei contenuti relativi

all'appropriatezza delle procedure sanitarie, si conferma anche in questo campo l'assenza di uno stile operativo proceduralizzato ed efficiente. Difficoltà dell'effettuazione delle

dovute verifiche dell'attività svolta dai medici fiduciari (distribuiti su entrambe le regioni e senza una sede SASN nel territorio dell'Emilia Romagna) e finalizzate alla liquidazione

dei compensi mensili (trasmissione di modulistica incompleta, non utilizzo sistematico e corretto dell'Applicativo NSIASN, incertezza della verifica del marittimo "avente diritto".

Difficoltà nella programmazione di momenti e/o incontri formativi e di verifica presso le sedi degli ambulatori, nonché logistica disagiata delle sedi SASN di Viareggio e Porto S.

Stefano, verso le quali è consentito lo spostamento solo con l'esclusivo utilizzo del mezzo pubblico (treno e autobus), con dispendio di ore lavoro e tempistiche dilatate. Infine, a

fronte di tutto ciò non è stato assegnato alcuna ulteriore unità di personale all'ufficio, di fatto facendo ricadere ogni adempimento in capo al direttore USMAF SASN. Mancanza di

figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse vengono cercate

all'interno dell'USMAF senza alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Assenza di Dirigente medico con incarico di S1 �

Coordinamento SASN dal novembre 2017. Fonte dati di attività: NSIASN e documentazione agli atti dell'ufficio

OI5 - Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di

campionamenti su acqua di bordo. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari.

Carenza di personale medico per la partecipazione in seno alle commissioni a bordo nave (tecnico sanitarie). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

OI6 - Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema NSIS e l'aggiornamento normativo di settore nel frattempo intercorso.

Impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio duplicato di certificazione). Necessità di

compensare in modo efficace la carenza di personale medico con assegnazione di nuovo personale e non solo con il supporto sistematico
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI7 - x
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

2A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

6A2_F4

7A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

LATTANZI ALESSANDRO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 4.334.115,33

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 286.518,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e

consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di

assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,

inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della

digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano

vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene

eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle

merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un

provvedimento di ammissione all'importazione (NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato

superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica

sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento

Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario

Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare

(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore

subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite

mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e

rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco

(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge,
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Ricette dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
7

Cartelle sanitare NSIASN/Totale

cartelle sanitare 50 50

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

certificazioni relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi

previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione,

e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la

vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del

settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo

professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in

attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per

l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal

piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2021 - 2023

Pagina 2  8DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Partite controllate/partite

presentate all'importazione
100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli

all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

10

Provvedimenti emessi/attuati

rispetto alle richieste pervenute e /o

programmate

100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa

applicazione del Regolamento Sanitario

Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

internazionale su persone e mezzi di trasporto 25

Prestazioni effettuate rispetto a

richieste pervenute
100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti medico

legali dell'idoneità psicofisica del personale

navigante ed aeronavigante 25

Verifiche effettuate rispetto alle

verifiche richieste e/o programmate 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di mezzi

di trasporto ed aree portuali/aeroportuali di

competenza

Verifica delle condizioni di igiene e sicurezza

negli ambiti di competenza 10

Visite mediche effettuate rispetto

alle richieste pervenute 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel settore marittimo e

portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche
20

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna
3

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione 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

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI7

transfrontaliera, inclusa applicazione del

Regolamento Sanitario Internazionale

della trasparenza da illustrare in occasione

della giornata della trasparenza 2021
3

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 - La carenza di personale è sicuramente la principale criticità.

Fonte dati: NSIASN.

Calcolo degli indicatori: Ricette dematerializzate/Totale ricette prescritte e Cartelle sanitare NSIASN/Totale cartelle sanitare.

OI2 - Le criticità sono adducibili sia alle problematiche relative al frequente malfunzionamento delle piattaforme informatiche per problemi di rete internet che non si riescono ad

identificare e risolvere, sia alla carenza di personale.

Fonte dati NSIS, TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.

OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale, sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo.  Inoltre, può

accadere che richieste inviate non siano poi lavorate per cambio di destinazione causa avverse condizioni meteo.

Fonte dati: NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e/o programmate.

OI4 - Attività condizionata dalla possibilità di mantenere un�efficiente rete di medici fiduciari. La piattaforma NSIASN non è in rete con altre piattaforme del SSN e ciò determina

rallentamenti operativi. A ciò si aggiunge la carenza di personale e l�evenienza che pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione siano  portate a termine nel

successivo.

Fonte dati NSIASN.

Metodo di calcolo degli indicatori: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

OI5 - Può capitare che le navi restino in porto per pochissimo tempo, non consentendo quindi una pianificazione adeguata, considerato la carenza soprattutto di personale

medico.

Fonte dati: NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.

OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale, sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo.

Fonte dati NSIS.

OI7 - -
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

6A3_F4

1A3_F3

3A3_F2

7A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

4A2_F4

7A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

SEVERINO VINCENZO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 26.516.536,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 0,00
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