
~ 

a
 
~g~
 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE 
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 

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 2012
 

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 in data 19 gennaio 2012 dall'On.le Ministro ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, di seguito indicata come Direttiva generale per l'anno 2012, e della Direttiva 
del Capo Dipartimento per l'anno 2012, firmata il 24 gennaio, così come previsto al punto 3.2 del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'On.le Ministro in data 30 
dicembre 20 l O. 

Premessa 

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l'emanazione della Direttiva generale per 
l'anno 2012, mentre la programmazione delle attività istituzionali 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 
2012. 

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, tenuto conto dell'attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso anno, 
ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell'anno in corso, agli 
obiettivi di competenza, nonché per l'effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di 
rimodulazione degli obiettivi. 
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La presente Direttiva è emanata nelle more della registrazione della Direttiva generale per l'mmo 
2012 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. 04). 

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 monitoraggio e valutazione 

L'importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta 
rispetto agli aIIDi 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 col D. 19s. 27 ottobre 
2009, n. 150. 
In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e 
valutare la performance con riferimento all'anuninistrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola, nonché ai singoli dipendenti. 
Ai sensi dell 'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 150/09, in sede di prima applicazione del decreto stesso, 
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha provveduto a definire il "Sistema di misurazione e 
valutazione della performance" (adottato con D.M. 30 dicembre 2010), sulla base degli indirizzi 
forniti dalla CIVIT - Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 10 gennaio 
2011. 
Ai fini del monitoraggio della presente direttiva, è in corso una progressiva integrazione e rivisitazione 
dei sistemi di monitoraggio e di valutazione delle performance in uso. Sarà dunque resa disponibile 
nel corso dell'anno un'applicazione informatizzata accessibile "on line", appositamente progettata, in 
grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-direzionale delle informazioni fornite. 
Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la 
funzione di controllo quale strumento di governante, consentendo, altresÌ, di verificare 
tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate. 
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si rinvia a quanto indicato nella Direttiva del Capo 
Dipartimento. 

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 
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legge per l'assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari; 
•	 entrata in vigore di provvedimenti norrnativi 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; 
•	 significativa variazione nella dotazione di personale a disposizione dell'Ufficio; 
•	 riscontro di scostamenti tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, in diretta 

conseguenza delle cause ostative sopra indicate e 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 25 gennaio 2012 

~ 

VISTO: SI C~N RDA 
IL CAPO DIP RTIMENTO 
(dott. Fabriz o Oi~ari) 

---I---P-fYl 
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Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

50% 99,90% 98,00%

50% 100% 100%

100%

100% 100% 95%

100%

50% 396
Media del 

Ministero

50% 100% 97%

100%

100% 100% 99%

100%

100% 100% 98%

100%

A.3.2 10% 100% 100% 100%

Totale 100%

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione, 

nell'ambito di EUROMED, di progetti di 

parternariato multilaterale in campo sanitario, 

anche in collaborazione con le istituzioni 

comunitarie e con l'O.M.S.

1

Validazioni in M.C.C. 

verificate nei termini / 

Validazioni da effettuare

Le altre strutture, esterne alla Direzione generale, interessate alla realizzazione degli obiettivi istituzionali sono, rispettivamente: 

OI1/ind.1=U.C.B.; OI1/ind.2=U.C.B.; OI2/ind.1=M.A.E.+ Ambasciate EE; OI3/ind.1=M.d.S.-U.G.R.O.B.; OI4/ind.1=O.I.V.+U.G.R.O.B.; 

OI5/ind.1=M.E.F.-R.G.S. + O.I.V. . 

OI5

COORDINAMENTO 

CON IL CONTROLLO 

DI GESTIONE 

DIPARTIMENTALE

Controllo di gestione 

tramite sistemi M.C.C.
20%

Totale peso indicatori

1

Somma delle percentuali di 

realizzazione delle attività 

ponderate con i rispettivi 

pesi

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

Totale peso indicatori

Schede obiettivo 

predisposte nei termini / 

Schede obiettivo da 

predisporre

Totale peso indicatori

OI2

ATTIVITA' DI 

CERIMONIALE DEL 

MINISTERO

Organizzazione degli 

incontri e dell'accoglienza 

delle delegazioni estere.

10%

1

Schede del personale 

gestite / Full Time 

Equivalent dedicati

2

OI4

PROGRAMMAZIONE 

E VERIFICA ATTI 

DELLA DIREZIONE

Rispetto delle scadenze 

del Piano delle 

performance.

20%
1

OI3
GESTIONE DEL 

PERSONALE

Gestione delle presenze e 

dell'attività di servizio delle 

risorse umane assegnate 

alla Direzione.

20%

Totale peso indicatori

Gestione finanziaria delle 

risorse economiche della 

Direzione.

20%

1

Impegnato in conto 

competenza / Stanziamento 

definitivo

2
Impegnato in conto residui / 

Residui iniziali

Totale peso indicatori

1

Incontri organizzati / 

Incontri programmati e non 

disdettati dalle controparti 

estere

Comunicazioni trasferite 

agli Uffici  / Comunicazioni 

pervenute in Segreteria di 

competenza degli Uffici

Codice ufficio DGREI.U01

OI1

GESTIONE 

ECONOMICA, 

FINANZIARIA E 

CONTABILE

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Ufficio I (ex DGRUERI) - Affari generali

Responsabile Direttore pro tempore dell'Ufficio



Totale

2

Area 

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 3

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 3

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

13

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

*Cap. 4321  17.186.000,00 Euro 

*Cap. 4133 - Pg. 2  310.000,00 Euro 

*Cap. 4100 - Pg.33 1.639.000,00 Euro

Note

*Le risorse finanziarie sono stimate sulla base del dato storico dell'esercizio finanziario 2011.    **E' presente un dirigente di II fascia con incarico di studio e consulanze, 

applicato nella realizzazione dell'obiettivo operativo A.3.2.             

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia ** Consulenti esterni

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Fasce retributive

Ufficio I (ex DGRUERI) - Affari generali

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

OI1 2

OI2 1

OI3 1

OI3 2

OI4 1

OI5 1

Cod. 

obiettivo

OI1

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

FONTE DEI DATI

Sistema elettronico gestionale SICOGE

Sistema elettronico gestionale SICOGE

Funzionamento dei sistemi e degli strumenti informatici necessari

Programma eventi internazionali 2011 della Direzione

Sistema elettronico Gerip

Registri delle comunicazioni pervenute

Piano delle performance 2012

Sistema di Monitoraggio per Centri di Costo

Vincoli e criticità

Tempestività delle comunicazioni DGPOB e delle direttive OIV

Funzionamento dei sistemi e degli strumenti informatici necessari

Funzionamento dei sistemi e degli strumenti informatici necessari

Funzionamento dei sistemi e degli strumenti informatici necessari

Ufficio I (ex DGRUERI) - Affari generali

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

80% 3 3

20% 3 3

100%

50% * 2

50% * 2

100%

100% 12 12

100%

A.3.1 15% 100% ** 1

Totale 100%

* L'Obiettivo istituzionale 2 NON era presente tra gli obiettivi individuati per l'anno 2011.

** L'Obiettivo operativo A.3.1 NON era presente tra gli obiettivi individuati per l'anno 2011.

OBIETTIVO OPERATIVO: Partecipazione all'attuazione del 1° 

anno del Progetto triennale "Pubblic health aspects of migration in 

Europe " e relativo monitoraggio 

Progress Report 

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

1
Numero di pubblicazioni 

sul portaleOI3
Altre attività in ambito 

internazionale

Assicurare una maggiore diffusione al pubblico 

delle attività OMS e delle Organizzzazioni 

Internazionali in ambito sanitario, attraverso la 

pubblicazione sul portale del Ministero di note 

informative, traduzioni o sintesi di documenti a 

cadenza almeno mensile

25%

Totale peso indicatori

25%

1
Numero di note 

informative prodotte e 

diffuse

OI1

Numero di relazioni 

diffuse in tempo utile

2
Numero di sintesi 

diffuse in tempo utile

Diffusione dei risultati dei lavori delle tre 

principali riunioni dell'OMS: Consiglio Esecutivo, 

Assemblea Mondiale della Sanità e Comitato 

Regionale Europeo, attraverso la diffusione di 

una relazione conclusiva entro 15 giorni dalla 

fine della riunione e la pubblicazione di una 

sintesi dei lavori sul portale del Ministero entro 3 

settimane dalla fine della riunione

35%

1

Totale peso indicatori

2
Numero di riunioni 

organizzate

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivi di performance di struttura

Rapporti con l'OMS

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Codice ufficio DGREI.U03

Ufficio III (ex DGRUERI) - Rapporti con l'O.M.S. ed altre agenzie O.N.U.

Responsabile Dott. Francesco Cicogna

OI2

Promuovere l'approfondimento istituzionale 

delle conoscenze sulla nuova Policy dell'OMS 

Europa "Health 2020" attraverso 

l'organizzazione di due riunioni informative 

rivolte alle DDGG del Ministero e all'ISS e la 

produzione e diffusione di note informative a 

destinatari istituzionali interni ed esterni al 

Ministero (ISS, Regioni) a cadenza semestrale



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

3

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Fasce retributive

Ufficio III (ex DGRUERI) - Rapporti con l'O.M.S. ed altre agenzie O.N.U.

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

OI1 2

OI2 1

OI2 2

OI3 1

Cod. 

obiettivo

OI1

A.3.1 Finanziamenti da Enti terzi: perfezionamento del finanziamento del Progetto.

Effettiva partecipazione dell'Ufficio alle riunioni in oggetto 

Ufficio III (ex DGRUERI) - Rapporti con l'O.M.S. ed altre agenzie O.N.U.

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Protocollo

Protocollo e Portale del Ministero

Protocollo

Protocollo

Protocollo e Portale del Ministero

Vincoli e criticità

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

*Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 1

100%

50% 2

50% 2

100%

100% 1

100%

Totale 100%

*L'ufficio non può inserire i valori di riferimento dell'anno 2011 in quanto, causa il succedersi del Direttore d'Ufficio, si è provveduto a modificare completamente gli obiettivi di 

performance  previsti per il 2012.  Si precisa, comunque, che l'ufficio ha raggiunto nell'anno 2011 la realizzazione degli obiettivi previsti.

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

Totale peso indicatori

1 Report
OI3

Coordinamento e 

gestione operativa per 

consentire la 

partecipazione alle 

attività internazionali 

del Ministero della 

Salute nelle materie di 

Realizzazione e divulgazione di 1 

elaborato sui dati riguardanti la 

presenza italiana alle 

attività/riunioni dell'Unione 

europea, OCSE e Consiglio 

d'Europa

20%

Totale peso indicatori

OI2

Rapporti con gli 

Organismi dell'Unione 

Europea nel settore 

della Sanità pubblica

Realizzazione di due "Giornate 

informative" sulle materie di 

competenza dell'ufficio

50%

1 N. opuscoli

OI1
Rapporto

Rapporti con gli 

Organismi dell'Unione 

Europea nel settore 

della Sanità pubblica

Predisposizione e divulgazione di 

1 rapporto su "applicazione del 

diritto comunitario in ambito 

sanitario- lo stato dell'arte in Italia 

e confronto con alcuni paesi 

dell'Unione" 

30%
1

Totale peso indicatori

2
N. giornate informative 

organizzate

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Codice ufficio DGREI.U04

Ufficio IV (ex DGRUERI) - Unione Europea,OCSE e Consiglio d'Europa

Responsabile Dr.ssa Monica Capasso



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Fasce retributive

Ufficio IV (ex DGRUERI) - Unione Europea,OCSE e Consiglio d'Europa

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

1

2

1

2

OI4

Cod. 

obiettivo

O.I.2

O.I.3
mancata collaborazione delle DD.GG del Ministero in tema di comununicazione della presenza di esperti presso i comitati dell'U.E.. OCSE e 

CoE.

Vincoli e criticità

collaborazione con  UGROB  per disponibilità sale e supporto informatico

DOCSPA - Portale

DOCSPA - Portale

FONTE DEI DATI

DOCSPA 

DOCSPA 

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Ufficio IV (ex DGRUERI) - Unione Europea,OCSE e Consiglio d'Europa

OI2

OI3

DOCSPA- Portale

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

100% 100% 95%

100%

100% 95% 90%

100%

50% 93% 90%

50% 95% 90%

100%

75% 100% 90%

25% 100% 95%

100%

Totale 100%

Le altre strutture, esterne alla Direzione generale, interessate alla realizzazione degli obiettivi istituzionali sono, rispettivamente: OI2/ind.1=Governi estero+Ambasciate 

estere+MAE+Uffici di diretta collaborazione del Ministro; OI3/ind.1=Organi di Governo+Istituti scientifici+Università+Ospedali+Aziende sanitarie in Italia e all'estero; OI5/ind.1=Organi di 

Governo+Istituti scientifici+Università+Ospedali+Aziende sanitarie in Italia e all'estero; OI5/ind.2=Min. Salute -DGPREV + P.C.M:- Dip.Protezione Civile

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

OI5

Partecipazione a 

programmi e progetti 

internazionali ed 

europei ed ai Tavoli 

tecnici presso il M.A.E.

Promozione ruolo del Ministero in 

progetti finanziati dal Governo italiano, 

dall'Unione europea e da organismi 

internazionali (es.: gemellaggi 

amministrativi, EUROsociAL, progetto 

Mattone internazionale) e 

coordinamento della partecipazione ad 

eventuali emergenze sanitarie 

internazionali anche attraverso Tavoli 

tecnici presso il M.A.E. od altre PP.AA.

20%

Totale peso indicatori

2

Delegazioni estere 

ricevute/incontri 

internazionali programmati

1

Progetti aggiudicati o 

partecipati/ Progetti 

programmati

2
Riunioni parteciapate / 

Riunioni previste

OI4

Rapporti con 

Ambasciate, 

organizzazione 

incontri, visite di studio 

e ricevimento 

delegazioni estere.

Rapporti e contatti ufficiali con 

Ambasciate e Ministero Affari Esteri e 

ricevimento delegazioni estere

25%

1

OI3

Organizzazione di incontri,visite di 

studio, seminari diformazione ed altre 

attivitàdi attuazione degli Accordi
20%

Totale peso indicatori

Eventi organizzati/ Eventi 

programmati

Totale peso indicatori

Resoconti, verbali e altri 

documenti di riunione 

predisposti/Numero delle 

riunioni

1

Totale peso indicatori

Indicatore

OI1

OI2

Esame, valutazione e predipsosizione 

delle nuove proposte di Accordi 

bilaterali e dei Piani di Azione attuativi 

degli Accordi

25%

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale

Accordi o Piani di Azione 

perfezionati/Accordi o Piani 

di Azione programmati

1

dei rapporti europei e internazionali

Ufficio V (ex DGRUERI) - Accordi bilaterali

Responsabile Direttore pro tempore dell'Ufficio

1Predisposizione degli atti di 

programmazione annuale delle attività
10%

Codice ufficio DGREI.U05

Totale peso indicatori

Documento di 

programmazione 

predisposto e approvato dal 

Ministro/Documento di Prog. 

Predisposto

Attività connesse alla 

stipula degli Accordi 

bilaterali in ambito 

sanitario e 

all'attuazione dei 

realtivi Piani di Azione

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore



Totale

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

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

*Cap 4100-Pg33 125.000 Euro

Note

*Le risorse finanziariesono stimate sulla base del dato storico dell'esercizio finanziario 2011

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali
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Fasce retributive
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 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

OI2 1

OI3 1

OI4 1

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

Rapporti con i Governi esteri e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Rapporti con i Governi esteri e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Rapporti con i Governi esteri e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Rapporti con i Governi esteri e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Ufficio V (ex DGRUERI) - Accordi bilaterali

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

DocsPA+Sistema di posta elettronica

DocsPA+Sistema di posta elettronica

DocsPA+Sistema di posta elettronica

DocsPA+Sistema di posta elettronica

Vincoli e criticità

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali


