
  Codice:

LEGENDA Previsioni 2014

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati di 
nuova formazione 

(*) (3)

2.607.453,87                             1.274.825,59                   1.297.886,55                   

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Codice Inizio Termine

A.3.1 01/01/2014 31/12/2014

A.3.2 01/01/2014 31/12/2014

Progress report

100%

Realizzazione fisica 

30%

Totale

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato 
anche multilaterale in campo sanitario, anche in collaborazione con l'OMS e in coerenza con le 
linee di indirizzo concordate a livello UE per il semestre di presidenza italiana

Somma delle 
percentuali di 

realizzazione delle 
attività ponderata con 

i rispettivi pesi 

70%

Unità di misura 

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

100%

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Preventivo 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi 
(1)               
Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) 
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

31/12/2016

4. Politiche sanitarie internazionali

Dati contabili obiettivo

Data di inizio

Referente

01/01/2014

Obiettivo operativo

Con questo obiettivo si vuole promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale attraverso:                                                                                          - 
il contributo allo sviluppo del progetto “Public Health aspects of Migration” in collaborazione con OMS/Regione europea ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali 
sanitari in ambito OMS di maggior rilievo;
- la partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall’Italia, con 
particolare riferimento ai progetti Euromed.

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Obiettivo strategico

A.3

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Promozione del ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a 
livello comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio sanitario nazionale

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2014

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Tipologia 

Consuntivo 2014

Totale (4) = (2) + (3)

Programma di riferimento

OMS, Presidenza del Consiglio, INMP - CNESPS (ISS),  Ass. Italiana registri Tumori (AIRTUM), ASL TO1, Azienda Ospedaliero Universitaria 
San Giovanni Battista di Torino,  Regioni, Ministeri della salute dei Paesi afferenti all'Unione per il Mediterraneo, Università di Milano 
Bicocca/A.O. S.Gerardo di Monza e altre Pubbliche amministrazioni aggiudicatarie della procedura di evidenza pubblica relativa ai progetti 

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Altre strutture/soggetti coinvolti

020.001 - Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale

Data di completamento

Stakeholder di riferimento

AIFA, Agenas, ARPA, Ambasciate e consolati Regione europea OMS, Autorità comp. Stati membri UE, EFSA, ECDC, SANCO, Croce rossa 
italiana, EUROSTAT, FAO, II.RR.CC.SS., ISS, OMS, Policlinici universitari, Regioni e province autonome, Società scientifiche, UpM, Università 
degli studi, OIE, Agenzia dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, IMO, UE, Associazioni volontariato, INMP, ONG, 
altre Amministrazioni centrali, Ambasciate italiane area UpM, A.O. Universitaria S.G. Battista (TO), ASL TO1, Cittadini. 

Codice e descrizione 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Partecipazione all'attuazione del secondo anno del progetto triennale "Public  health aspects of 
migration in Europe", in collaborazione con OMS/Regione 

Fonte del dato 

Indicatore 
dell'obiettivo 

operativo

Valori target a preventivo 2014 Valori a consuntivo 2014

Indicatori

Metodo di calcolo 

Dati anagrafici degli indicatori

2.572.712,14                                       

Percentuale

Media delle percentuali di realizzazione delle attività

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Peso

≥ 85%

I1 - Grado di realizzazione delle attività programmate



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.3.1.1 20% 100% 100%
OMS, Presidenza del Consiglio , 
INMP, Ministero Salute: Ufficio I ex 
DGRUERI e Ufficio V ex DGPREV

A.3.1.2 40% 1 1
OMS, Presidenza del Consiglio , 
INMP, Ministero Salute: Ufficio I ex 
DGRUERI e Ufficio V ex DGPREV

A.3.1.3 40% 1 1
OMS, Presidenza del Consiglio , 
INMP, Ministero Salute: Ufficio I ex 
DGRUERI e Ufficio V ex DGPREV

100%

Con questo obiettivo è stata data  attuazione all'accordo, firmato in data 16 maggio 2011, e all'addendum firmato in data 14.12.2012 tra il Ministero della Salute e l¿Ufficio Regionale Europeo dell'OMS, finalizzato al rafforzamento delle
capacità di risposta degli Stati Membri della Regione europea dell'OMS alle emergenze sanitarie legate ad aumentati flussi migratori.Per l'anno 2014 è proseguito lo sviluppo di questo progetto fondamentalmente diretto alla tutela della
salute delle popolazioni migranti, con particolare riferimento alle seguenti attività: completamento di un database sui fenomeni migratori in Europa; approfondimento della valutazione delle criticità e delle caratteristiche dei flussi migratori;
avanzamento della stesura di linee-guida basate sull'esperienza maturata, soprattutto in Italia ma anche in altri Paesi con esposizione simile ai flussi migratori.

Totale

Rapporti con l'OMS per gli aspetti amministrativi e di 
monitoraggio connessi alla realizzazione del progetto 01/01/2014 31/12/2014

N. di adempimenti 
svolti/N. di  
adempimenti 
richiesti 

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Partecipazione alla creazione di un database in tema di sanità 
pubblica e migrazioni 01/01/2014 31/12/2014 Report

Partecipazione alla stesura di linee guida basata 
sull'esperienza maturata, soprattutto in Italia ma anche in altri 
Paesi con esposizione simile ai flussi migratori  

01/01/2014 31/12/2014 Progress report 

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di fase

Responsabile Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Progress report

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Direttore dell'Ufficio III della ex DGRUERI - Rapporti con l'OMS e altre agenzie ONU

Data di inizio 01/01/2014 Data di completamento 31/12/2014

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Obiettivo strategico

Promuovere il ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 
comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio sanitario nazionale

Codice:

A.3.1

Numero

3

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Partecipazione all'attuazione del secondo anno del progetto triennale "Public  health aspects of migration in Europe", in collaborazione con 
OMS/Regione 

Referente



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo Altre strutture interessate

A.3.2.1 40% 100% 100%

CNESPS (ISS),  Ass. Italiana registri Tumori 
(AIRTUM), ASL TO1, Azienda Ospedaliero 
Universitaria San Giovanni Battista di Torino,  
Regioni, Ministeri della salute dei Paesi 
afferenti all'Unione per il Mediterraneo, 
Università di Milano Bicocca/A.O. S.Gerardo 
di Monza

A.3.2.2 30% 100% 100%

Pubbliche amministrazioni 
aggiudicatarie della 
procedura di evidenza 
pubblica

A.3.2.3 5% 1 1

A.3.2.4 10% Si Si

A.3.2.5 15% 1 1

85%

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Con questo obiettivo si è promosso il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di salute nell'ambito della regione Mediterranea, coerentemente con le finalità poste dal Processo di Barcellona -
Unione per il Mediterraneo. I principali risultati finora raggiunti attengono fondamentalmente alla creazione di network tecnico-scientifici capaci di
stabilire contatti continuativi tra stakeholders di tutti i Paesi dell'area mediterranea. In un'ottica di "diplomazia della salute", va evidenziata la capacità di aver messo insieme rappresentanti di Paesi
attraversati da forti tensioni sociali nonché di Paesi storicamente in conflitto fra loro. Nel 2014 sono stati conclusi alcuni progetti e sono stati avviati di nuovi,
anche con il coinvolgimento di altre aree di attività: alla luce di quanto realizzato finora, vi sono tutte le premesse perché i risultati raggiunti possano essere confermati e ulteriormente
rafforzati.Nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'UE il Ministero della salute il 27 e 28 ottobre ha organizzato a Roma (Auditorium Biagio d'Alba di Viale Ribotta,5), in collaborazione con la
Commissione europea, la Conferenza sulla salute nell'area del Mediterraneo.
La Conferenza ha affrontato in particolare quattro tematiche di sanità pubblica e precisamente lo stato d'implementazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale, la problematica della
Resistenza agli Antimicrobici, le ricadute sulla sanità pubblica dei nuovi modelli comportamentali (Stili di vita) e quelle derivanti dai
flussi migratori che interessano il bacino del Mediterraneo.
Questo evento ha costituito l'occasione per promuovere il ruolo propulsivo dell'Italia sia nell'ambito dei rapporti con i Paesi dell'area del Mediterraneo, sia nell'ottica di solidarietà, rafforzamento delle
attività di partnership e di crescita condivisa dei sistemi sanitari.
Nell'occasione sono stati presentati i progetti Euromediterranei, promossi e finanziati dal Ministero della Salute.
Il relativo report è stato redatto e pubblicato sul portale del Ministero
(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1801).

Monitoraggio delle attività relative ai progetti con 
decorrenza a partire dall'anno 2014. 01/01/2014 31/12/2014

N. progetti monitorati 
nei termini previsti  / 

N. progetti con 
decorrenza a partire 

dal 2014

Totale

Selezione dei progetti per l'anno successivo 01/01/2014 31/12/2014 Pubblicazione bando 
di gara

Presentazione risultati dei Progetti  durante il semestre 
di Presidenza Italiana del Consiglio UE Report01/07/2014

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi 
pesi 

Valore target 100%

Valore a consuntivo 100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Obiettivo strategico

Promozione del ruolo dell’Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 
comunitario e internazionale, alla luce dell’esperienza del Servizio sanitario nazionale

Codice:

Numero

3

Partecipazione al Gruppo "UpM" per i progetti sanitari 
e ad iniziative in proposito realizzate con l'OMS 01/01/2014 31/12/2014 Report

Prosecuzione, consolidamento e finalizzazione delle 
attività relative ai progetti in scadenza nell'anno 2014, 
con relativo monitoraggio.

01/01/2014 30/11/2014

N. progetti monitorati 
nei termini previsti / 

N. progetti in 
scadenza nel 2014 

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di fase

Referente Direttore dell'Ufficio IV della ex DGRUERI - Rapporti con l'UE, Consiglio d'Europa e con l'OCSE

Data di inizio 01/01/2014

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Responsabile Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

A.3.2
Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato anche multilaterale in campo sanitario, anche in 
collaborazione con l'OMS e in coerenza con le linee di indirizzo concordate a livello UE per il semestre di presidenza italiana

Data di completamento 31/12/2014


