
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL'ON. MINISTRO PER 


L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE E DELLA DIRETTIVA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO PER L'ANNO 2014 


IL DIRETTORE GENERALE 


nell'esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo 

EMANA 

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, 
emanata dall'On.le Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modifiche ed integrazioni, in data 28 gennaio 2014, di seguito indicata come Direttiva 
generale per l'anno 2014, e della Direttiva del Capo Dipartimento della sanità pubblica e 
dell'innovazione per l'anno 2014, emanata il 29 gennaio 2014, cosi come previsto al punto 3.2 del 
sistema di misurazione e valutazione della performance adottato del Ministro della Salute in data 30 
dicembre 2010. 

Premessa 

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per 
l'anno 2014, mentre la programmazione delle attività istituzionali si è conclusa con la Direttiva del 
Capo Dipartimento. Con tali Direttive sono stati identificati, tra l'altro, gli obiettivi strategici e 
istituzionali, con i relativi risultati attesi, del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione 
per l'anno 2014. 

Finalità 

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

http:dall'On.le


agli obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di 
rimodulazione degli obiettivi. 
La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'anno 
2014 e della Direttiva del Capo Dipartimento da parte degli Organi di controllo, al fine di non 
pregiudicare l'operatività delle strutture e di consentire l'immediato avvio delle attività per 
l'esecuzione degli obiettivi assegnati. 

Assegnazione obiettivi 

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

Assegnazione risorse 

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

Sistemi di monito raggio e valutazione 

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta 
rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini 
dell'attuazione delle nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal D.lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150. 
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e 
valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché ai singoli dipendenti. 
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del citato D.lgs. n. 150/2009, l'Amministrazione ha provveduto ad 
adottare il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" con DM 30 dicembre 2010, sulla 
base degli indirizzi forniti dalla CIVIT - Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità 
delle amministrazioni pubbliche. 
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell'ambito dell'Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS), un'applicazione informatizzata, appositamente progettata, in grado di 
consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fornite, integrata con il 
sistema per il monitoraggio della direttiva di I livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di 
Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale (GESPE). 
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la 
funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, all'Organismo indipendente 
di valutazione di verificare tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività 
programmate. 
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi 
strategic%perativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale, mentre per gli obiettivi istituzionali la 
medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e misurazione della performance). 



Rimodulazione degli obiettivi di struttura. 

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

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

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

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

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

Le modifiche, avanzate su iniziativa del direttore dell'ufficio, dovranno essere sottoposte 
all'approvazione dello scrivente. 

Roma, lì 30 gennaio 2014 

VISTO: SI CON",', ..,..~"rvl 
ILCAPODIPA O INCARICATO 
(dott. Romano Marl~fJW 



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGCORI

BACCIOCCHI LICIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Schede prodotte nei termini/
schede richieste

100 95OI1 Gestione economica finanziaria e contabile
Rispetto dei tempi per adempimenti contabili,
finanziari ed economici di previsione, gestione

e chiusura dell'esercizio finanziario
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
OI1 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento, entro i termini richiesti, di tutte le attività connesse agli adempimenti di contabilità finanziaria (quali schede capitoli di previsione e
assestamento di bilancio, relazioni al Rendiconto generale dello Stato, relazione al Conto annuale, fabbisogno dell'anno ecc.) ed economica (quali budget di previsione,
revisione e consuntivo) nonchè lo svolgimento, per la Direzione generale, dell'attività di tutor per il sistema SICOGE. I termini sono quelli previsti da disposizioni di legge e/o da
circolari inviate dal MEF dall'Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%

OI2 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento, entro i termini richiesti, delle attività connesse al controllo di gestione (Mappatura dei Centri di Costo). I termini sono quelli previsti
nelle circolari inviate dall'Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI3 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento delle attività connesse al Piano delle Performance (quali:assegnazione e monitoraggio obiettivi strategici e di struttura; assegnazione
e valutazione finale obiettivi individuali e di struttura) entro i termini richiesti anche attraverso l'attività di tutor, per la Direzione Generale, in materia di misurazione e valutazione
delle performance (in collaborazione con l'UGROB e l'OIV). I termini sono quelli previsti da circolari inviate dall'OIV e dall'Ufficio generale delle risorse, organizzazione e bilancio
del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%.
OI4 - Finalità dell'obiettivo è coordinare l'attività degli uffici della Direzione Generale attraverso la predisposizione di informative e comunicazioni. Valore dell'indicatore rilevato
nel 2013: 100%.
OI5 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane della Direzione anche attraverso:
raccolta, controllo e invio all'UGROB della documentazione relativa alle varie tipologie di permesso/assenza; controllo delle schede riassuntive mensili del sistema GEPE;
predisposizione dei prospetti riepilogativi mensili delle ore di straordinario; verifica mensile dell'effettuazione del completo orario di lavoro ai fini dell'attribuzione dei buoni
pasto.Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%. .
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGCORI

BACCIOCCHI LICIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Validazioni MCC
verificate/validazioni da effettuare

100 95OI2
Coordinamento con il controllo di gestione

dipartimentale
Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il

controllo di gestione
10

Schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini/schede

obiettivo e valutazione da
predisporre

100 100OI3
Programmazione e verifica dell'attività della

Direzione generale

Attuazione degli adempimento connessi con il
Piano delle performance nel rispetto delle

scadenze previste
15

Informative e comunicazioni
predisposte/richieste pervenute

100 98OI4
Programmazione e verifica dell'attività della

Direzione generale
Coordinamento e comunicazione con gli altri

uffici della Direzione generale
40

Schede del personale
gestite/schede del personale da

gestire
100 98OI5 Gestione del personale

Gestione delle presenze e dell'attività di
servizio delle risorse umane assegnate alla

Direzione
15

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 - Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; SICOGE
OI2 - Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica
OI3 - Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica
OI4 - Fonte dati: caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA
OI5 - Sistema di rilevazione delle presenze GESPE, caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGCORI

BACCIOCCHI LICIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

2C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGCORI

BACCIOCCHI LICIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Studi e Ricerche ex DGCORI

SCHIAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Numero pubblicazioni
prodotte/numero pubblicazioni

autorizzate
100 100OI1

Studi, ricerche e pubblicazioni in materia
sanitaria

Pubblicazione del periodico "Quaderni del
Ministero della salute"

25

Eventi realizzati/eventi autorizzati
100 80OI2

Eventi e iniziative di comunicazione legate
all'attività editoriale

Promozione e realizzazione di convegni,
seminari ed eventi, inclusa attività di segreteria

organizzativa, legati all'attività editoriale
dell'ufficio e in particolare alla convegnistica del

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
OI1 - Realizzazione della pubblicazione on line "Quaderni del Ministero della salute" volta a determinare criteri di appropriatezza per le principali tematiche individuate
nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI2 - Organizzazione di due convegni finalizzati alla presentazione dei Quaderni del Ministero della salute, eventi e manifestazioni legate alle attività editoriali dell'Ufficio,
gestione della banca dati e segreteria organizzativa. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI3 - In considerazione dell'intensa attività editoriale delle Direzioni generali del Ministero, questo Ufficio supporta le esigenze manifestate, al fine anche di produrre una linea
editoriale uniforme, realizzando prodotti editoriali preventivamente autorizzati dal Dirigente dell'Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI4 - Attività di riproduzione e stampa, realizzazione grafica, su richiesta delle Direzioni generali e previa autorizzazione del Direttore dell'ufficio o del Direttore generale.
Elementi di qualità aggiuntiva sono il monitoraggio e la rilevazione trimestrale dell'attività di produzione delle pubblicazioni del Ministero nonchè il report annuale delle attività
editoriali eseguite per le Direzioni generali.
Valore degli indicatori rilevati nel 2013: 1) 100% 2) 4/4
OI5 - Realizzazione di dossier operativi di stampo comunicazionale anche in formato multimediale. ottimizzazione tra produzione a stampa e prodotti multimediali.
Valorizzazione dei filmati storici d'archivio.
Valore dell'indicatore (dossier) 2013: 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Studi e Ricerche ex DGCORI

SCHIAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Eventi realizzati/eventi autorizzati
100 80OI2

Eventi e iniziative di comunicazione legate
all'attività editoriale

"Quaderni del Ministero della salute" 25

Prodotti editoriali realizzati/numero
di richieste di attività editoriali

autorizzate.
100 80OI3

Attività editoriali e sviluppo dell'immagine del
Ministero

Attività editoriali di supporto alle attività di
comunicazione delle Direzioni del Ministero.

10

Monitoraggio trimestrale 40 4OI4 Attività del centro stampa
Attitivà di riproduzione e stampa, realizzazione

grafica, preventivamente autorizzate.
Monitoraggio dell'attività trimestrale.

10

Attività produzione stampa/richieste
autorizzate

50 100

Realizzazioni grafiche di
pubblicazioni/richieste autorizzate

10 100

Realizzazione dossier/studi e
ricerche autorizzate.

100 100OI5
Studi, ricerche in materia sanitaria di

comunicazione istituzionale

Dossier e proposte operative per lo sviluppo
della comunicazione istituzionale incluse
iniziative legate alla valorizzazione del

materiale storico cinematografico di archivio.

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - La criticità per la produzione del Quaderno è legata all'autorizzazione del Comitato scientifico e del Direttore del periodico. FONTI: DOCSPA - E-MAIL
OI2 - La realizzazione di convegni, seminari ed eventi, con risorse interne finalizzate al risparmio di gestione. è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro e del
Direttore Generale pro-tempore. FONTI: DOCSPA - E-MAIL
OI3 - La principale criticità è legata ai tempi ristretti di realizzazione del prodotto editoriale rispetto alla richiesta. Vincolante è il preliminare processo di condivisione con l'Ufficio
richiedente e l'eventuale susseguente autorizzazione. altra criticità di natura tecnica deriva dai  supporti informatici necessari alla realizzazione degli editing.   FONTI: DOCSPA-
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Studi e Ricerche ex DGCORI

SCHIAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
E-MAIL.
OI4 - Necessità di potenziare il Centro stampa con almeno un'altra unità lavorativa.
Necessità di programmare le attività richieste dalle Direzioni Generali nei tempi dovuti, anche per fini statistici a consuntivo (report annuale).
OI5 - Non ci sono criticità.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Studi e Ricerche ex DGCORI

SCHIAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

3C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Studi e Ricerche ex DGCORI

SCHIAVONE FRANCESCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4100/32 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA REDAZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA

STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI.
OI1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Comunicazione e informazione ex DGCORI

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

iniziative di comunicazione
attivate/iniziative di comunicazione

autorizzate
100 90OI1

Attività di comunicazione ed informazione agli
operatori sanitari, alle imprese ed ai cittadini;
rapporti con i media; educazione sanitaria.

Ideazione e realizzazione di iniziative di
comunicazine e informazione ai fini della
promozione della salute sulle tematiche

previste ex-lege e in particolare : lotta all'AIDS,
trapianti d'organo, prevenzione dell'infertilità e

prevenzione delle patologie alcol-correlate

25

eventi organizzati e
partecipati/eventi da organizzare o

partecipare autorizzati
100 90OI2

Attività di comunicazione ed informazione agli
operatori sanitari, alle imprese ed ai cittadini;
rapporti con i media; educazione sanitaria.

Partecipazione e organizzazione di eventi 5

materiale di comunicazione
realizzato/materiale di

100 90OI3
Attività di comunicazione ed informazione agli
operatori sanitari, alle imprese ed ai cittadini;

Ideazione e realizzazione di materiali di
comunicazione e di informazione per la

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
OI1 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione sarà la promozione della salute attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di comunicazione ed informazione
rivolte alla popolazione in generale e/o a secondo delle tematiche affrontate rivolte a un target di popolazione specifico (es: campagne di informazione per la lotta all'abuso di
alcol rivolto in modo particolare ai giovani). Il valore rilevato nell'anno precedente è stato 100.
OI2 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione è la realizzazione di eventi o la partecipaizione per la promozione e l'informazione della salute.  Si prevede la
realizzazione di due eventi. iIl valore rilevato nell'anno precedente è stato 100.
OI3 - La finalità per la produzione del materiale di informazione e comunicazione è la promozione della salute ed esso potrà essere prodotto seguendo varie modalità a secondo
del genere e tipo di materiale. Il valore rilevato nell'anno precedente è stato 100.
OI4 - L'obiettivo riguarda la gestione dell'albo dei fornitori con pubblicazione sul sito della procedura necessaria per l'iscrizione ad esso
OI5 - la finalità dell'obiettivo è di incentivare una corretta programmazione finanziaria e di migliorare la capacità di spesa
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Comunicazione e informazione ex DGCORI

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

comunicazione autorizzato 100 90OI3 rapporti con i media; educazione sanitaria. promozione della salute per i cittadini 5

numero criteri soddisfatti/numenro
criteri previsti

100 100OI4
Attività di comunicazione ed informazione agli
operatori sanitari, alle imprese ed ai cittadini;
rapporti con i media; educazione sanitaria.

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
servizi erogati pubblicati sul portale

5

impegnato in conto
competenza/stanziamento

definitivo
100 100OI5

Attività di comunicazione ed informazione agli
operatori sanitari, alle imprese ed ai cittadini;
rapporti con i media; educazione sanitaria.

Massimizzazione delle capacità di spesa 10

Iniziative di comunicazione
realizzate/iniziative di

comunicazione approvate da
realizzare

33 100%A4.1

Progettazione e realizzazione di iniziative di
comunicazione nelle aree di preminente
interesse per migliorare la conoscenza e
l'educazione sanitaria nella popolazione

25

Progetto di comunicazione
33 1A4.2

Sviluppo di un percorso di interazione e ascolto
dei cittadini per le attività di comunicazione del

Ministero 25

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 programmazione e realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o diminuizioni delle risorse finanziario già
particolarmente ridotte rispetto aglia nni precedenti, e/o riduzione delle risorse umane a disposizione dell'ufficio.
La fonte dei dati sono: sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicate, pubblicazioni su mezzi di comunicazione (stampa, TV, radio, web,
ecc...)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Comunicazione e informazione ex DGCORI

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - La partecipazione e la realizzazione degli eventi può subire variazioni a seguito di aumenti o diminuizioni delle risorse finanziarie già gravemente diminuite rispetto agli
anni precedenti, e/ rispetto alle risorse umane a disposizione dell'uffiicio. Si evidenzia inoltre che tale attività è soggetta a limite di spesa dalla normativa vigente.
OI3 - La realizzazione di materiale di comunicazione e informazione può subire variazioni rispetto ad aumenti o diminuizione delle risorse finanziarie già gravemente diminuite
nel corso degli ultimi anni, e/o riduzioni delle risorse umane assegnate all'ufficio.
Fonte dei dati: sistema elettronico di rilevazione (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata, il materiale stesso prodotto.
OI4 - Fonte dei dati: Sistema di rilevazione elettronica (docspa), caselle di posta elettronica dedicate
OI5 - Criticità: capitoli di spesa soggetti ai dodicesemi; attese delle indicazioni del vertice politico sulle iniziative da realizzare
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Comunicazione e informazione ex DGCORI

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

1C2

0C1-S

3C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Comunicazione e informazione ex DGCORI

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4140/01 - SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI
FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'./SPESE PER CAMPAGNE DI
INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA

INFERTILITA'.

OI1

4141/01 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA
DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI/SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI
E DI TESSUTI

4392/02 - SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO
DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI
INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE

UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE./INFORMAZIONE E

PREVENZIONE
4100/30 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'INFORMAZIONE
SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER

L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

OI2

4100/30 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER L'INFORMAZIONE
SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER

L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,
MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità dell'obiettivo è la pubblicazione, on-line e cartacesa, del periodico sui criteri di appropriatezza del sistema salute "Quaderni del Ministero dalla Salute" secondo
le indicazioni del Ministro "pro tempore" e delle articolazioni tecniche del Ministero nella loro interezza. Le modalità di realizzazione concernono la stesura di un piano editoriale
annuale; l'individuazione dei temi di ogni singola monografia insieme al Direttore scientifico, al Comitato di direzione ed al Comitato scientifico; la gestione dei rapporti con il
Gruppo di lavoro universitario individuato per la stesura degli articoli specialistici di ogni monografia; il coordinamento delle fasi di editing; l'apposizione del visto si stampi dopo
le necessarie approvazioni degli organi di indirizzo; la pubblicazione, on-line - sul sito www.quadernidellasalute.it - e cartacea del periodico. Nel 2014 è prevista la realizzazione
di almeno due impianti di monografie da sottoporre in approvazione agi organismi di indirizzo politico. Valore rilevato indicatore 2013: 100%
Altra finalità dell'obiettivo è il coordinamento e gestione dell'atività di feedback con gli interlocutori del servizio Sanitario Nazionale, cittadini, Regioni, Asl e Aziende ospedaliere
relativi alle campagne di comunicazione, informazione e monitoraggio istituzionale del Ministero promosse a livello territoriale.
OI2 - La finalità è quella di fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi di valutazione necessari - sui profili di comunicazione - per consentirgli di motivare le risposte, in senso
positivo o negativo, alle richieste di patrocinio ministeriale che istituzioni, associazioni o altri organismi esterni al Dicastero presentano periodicamente al Ministro "pro tempore"
per loro eventi sul territorio. Le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della domanda pervenuta che prevede la raccolta di informazioni sul
richiedente, l'analisi dell'adeguatezza dei profili di comunicazione e il vaglio della coerenza dell'evento con la missione del Ministero.
Per quanto concerne, invece, le Giornate Nazionali, le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della richiesta di istituzione proveniente dagli Organi di
Indirizzo per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. Valore rilevato indicatore anno 2013: 100%

OI3 - La finalità è quella di offrire al terzo settore ed al mondo del volontariato associativo un sito internet tematico/finestra informativa istituzionale www.volontariatosalute.it
(linkabile anche dal portale del Monistero) dal quale poter annunicare iniziative ed eventi (Calendario della salute) e pubblicare una scheda informativa personalizzata
(nell'apposito "Elenco in rete" pubblicato on line). Le modalità di realizzazione afferiscono al contino aggiornamento delle pagine del sito sia per quanto concerne la
pubbicazione nell'Elenco in rete delle nuove schede anagrafiche associative o degli aggiornamenti sull'elenco esistente - previa istruttoria sulla sussistenza dei requisiti richiesti
dal Ministero per l'iscrizione - sia per la ricerca e la successiva pubblicazione sul Calendario on-line degli eventi della salute di notizie provenienti dal mondo del volontariato
italiano e dal terzo settore. Valore indicatore rilevato anno 2013: 100%
OI4 - la finalità è il rispetto degli standard di qualità definiti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

numero di "visti si stampi" apposti
su ogni impianto del periodico
pronto per la stampa/bozze

definitive (impianti del periodico)
approvate dagli organi di indirizzo

politico del Ministero

50 95OI1
Atti di indirizzo e coordinamento in materia di

rapporti di comunicazione tra Servizio sanitario
nazionale e Università

Direzione della pubblicazione sulle
appropriatezze del sistema sanitario, on line e

cartacea, "Quaderni del Ministero della Salute";
indirizzo e coordinamento del piano editoriale e
del gruppo di lavoro universitario cui affidare la

stesura di testi ed articoli per le monografie;
realizzazione di almeno due impianti di

Quaderni.
Coordinamento e gestione dell'attività di

feedback con i cittadini, con le Regioni, con le
Asl e con le Aziende ospedaliere relativamente
alle campagne di comunicazione istituzionale

promosse dal Ministero.

35

numero comunicazioni e
informative evase/numero

comunicazioni e informative
richieste

50 95

numero pareri rilasciati/numero
pareri richiesti

90 100OI2 Patrocini ministeriali

Rilascio dei pareri di competenza sui profili di
comunicazione richiesti dall'Ufficio di Gabinetto
e relativi a domande di patrocinio ministeriale
per eventi di natura sanitaria organizzati da

istituzioni, associazioni o altri organismi esterni
al Ministero. Istruttoria in caso di richiesta di

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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

numero pareri rilasciati/numero
pareri richiesti

90 100OI2 Patrocini ministeriali
istituzione di una Giornata Nazionale a tema

salute da parte degli Organi di Indirizzo.
15

numero istruttorie effettuate sulle
Giornate Nazionali /numero

istruttorie richieste
10 100OI2 Patrocini ministeriali

Rilascio dei pareri di competenza sui profili di
comunicazione richiesti dall'Ufficio di Gabinetto
e relativi a domande di patrocinio ministeriale
per eventi di natura sanitaria organizzati da

istituzioni, associazioni o altri organismi esterni
al Ministero. Istruttoria in caso di richiesta di
istituzione di una Giornata Nazionale a tema

salute da parte degli Organi di Indirizzo.

15

numero prestazioni effettuate
senza ulteriore adempimento

dell'utente/numero totale di istanze
pervenute

15 95OI3

Rapporti con organismi pubblici e privati
operanti in materia sanitaria, comprese le
organizzazioni del volontariato e del terzo

settore

Gestione dell'Elenco in rete del Volontariato
della salute e del sito web dedicato

www.volontariatosalute.it; istruttoria delle
richieste di adesione, pubblicazione delle

anagrafiche e dei comunicati delle associazioni
sul Calendario della salute, aggiornamento dei

contenuti del sito.

25

numero spazi web aggiornati/
numero spazi web da aggiornare

15 100

numero istruttorie effettuate entro
tempo previsto/numero totale di

istanze pervenute
25 90

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 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

numero di reclami/numero di
prestazioni effettuate

5 100OI3

Rapporti con organismi pubblici e privati
operanti in materia sanitaria, comprese le
organizzazioni del volontariato e del terzo

settore

Gestione dell'Elenco in rete del Volontariato
della salute e del sito web dedicato

www.volontariatosalute.it; istruttoria delle
richieste di adesione, pubblicazione delle

anagrafiche e dei comunicati delle associazioni
sul Calendario della salute, aggiornamento dei

contenuti del sito.

25

numero istruttorie evase/numero
istanze pervenute

40 100

n° criteri soddisfatti/n° criteri
previsti

100 100OI4

Rapporti con organismi pubblici e privati
operanti in materia sanitaria, comprese le
organizzazioni del volontariato e del terzo

settore

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
servizi erogati, pubblicati sul portale

5

Progetto per l'istituzione di un Albo
o Elenco del "volontariato salute" 34 1A4.3

Individuazione di criteri di qualità finalizzati alla
selezione e all'accreditamento delle
associazioni in un Albo o Elenco del

"volontariato salute"
20

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - VINCOLI: Mancata approvazione delle bozze definitive di ogni monografia da parte degli organismi di indirizzo politico del Ministero. FONTI: casella di posta elettronica -
cartelle dedicate, sito www.quadernidellasalute.it, report dei feedback realizzati.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - FONTI: sistema di rilevazione elettronica (DocsPa) e casella di posta elettronica - cartella dedicata.
OI3 - FONTI: casella di posta elettronica - cartelle dedicate e sito www.volontariatosalute.it
OI4 - FONTI: casella di posta elettronica - cartelle dedicate e sito www.volontariatosalute.it
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI

CASOLARI PAOLO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Pagina 7 di  7DGCOM - Uff.04 Relazioni istituzionali ex DGCORI



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Portale del Ministero ex DGCORI

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Riunioni svolte/ riunioni
programmate 40 90OI1

Coordinamento dell'attività di informazione e
comunicazione on line

Coordinamento del comitato di redazione del
portale, progettazione e realizzazione servizi

redazionali
30

Servizi pubblicati / Servizi
programmati

60 90

progetti realizzati/progetti previsti 100 90OI2
Sviluppo editoriale del portale istituzionale e
dei siti tematici in accordo con gli uffici del

ministero

Valorizzazione attività del Ministero centrata
sugli utenti, trasparenza e anticorruzione.

Miglioramento e aggiornamento del catalogo
servizi del Ministero, portale normativa e

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Coordinamento del comitato di redazione del portale, progettazione e realizzazione servizi redazionali.
Organizzazione di riunioni periodiche con i referenti delle Direzioni Generali. Pubblicazione di servizi redazionali (dossier e schede informative) con particolare riferimento alla
prevenzione ed educazione alla salute.
Sono previste almeno 9 incontri e 9 servizi redazionali.
Indicatore non presente nell'anno 2013.
OI2 - Valorizzazione attività del Ministero centrata sugli utenti, trasparenza e anticorruzione.
Progettazione percorsi semplificati e pagine interattive nel canale istituzionale del nuovo portale.
Sono previsti 2 progetti.
Indicatore non presente nell'anno 2013.
OI3 - Aggiornamento delle pagine, delle aree, dei canali e dei siti tematici del nuovo portale del Ministero della Salute in collaborazione con gli uffici del Ministero.
Valore dell' indicatore rilevato nell'anno 2013: 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Portale del Ministero ex DGCORI

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

progetti realizzati/progetti previsti 100 90OI2
Sviluppo editoriale del portale istituzionale e
dei siti tematici in accordo con gli uffici del

ministero
sezione dati 30

aggiornamenti webeffettuati /
aggiornamenti richiesti

100 90OI3
Gestione editoriale del portale istituzionale e
dei siti tematici in accordo con gli uffici del

ministero

Aggiornamento delle pagine, delle aree, dei
canali e dei siti tematici del nuovo portale del

Ministero della Salute in collaborazione con gli
uffici del Ministero

40

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 risorse umane
OI2 - Carenza risorse umane
OI3 - Carenza risorse umane
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Portale del Ministero ex DGCORI

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

3B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Portale del Ministero ex DGCORI

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2014 Data Completamento: 31/12/2014

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Comunicazione e delle relazioni istituzionali (DGCOM)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
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