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ANALIISI DEL CON
NTESTO
Analissi del contestto esterno

Il contesto nel
n quale il Ministero
M
della salute eserrcita il proprio
o ruolo di cura dell’intereesse pubblico risente dellee
modifiche introdotte dal processo
p
di feederalismo avvviato da alcun
ni anni “a Cosstituzione invaariata”, ma so
oprattutto deii
recenti svilup
ppi delle polittiche di welfarre sanitario, mirate
m
ad acce
entuare il trassferimento di competenze alle Regioni e
quindi a deteerminare nuovvi assetti di go
overnance.
Vanno pertaanto individuaate e valutatee le variabili (qualitative e/o
e quantitatiive) significative dell’ambie
ente in cui sii
inserisce l’organizzazionee, siano esse di caratteree generale, e quindi riferite all’econom
mia, alle politiche sociali,,
he e relative ai principali stakeholderr
all’innovazione tecnologicca, all’ambiente di vita e di lavoro, che specifich
dell’amminisstrazione.
La descrizion
ne puntuale dell’evoluzion
d
e dello scenaario riferito alle variabili geenerali per glli ultimi anni è desumibilee
dalla Relazione sullo stato
o sanitario del Paese presen
ntata con cade
enza annuale e divulgata su
ul sito del Min
nistero.
Il Ministero della salute per
p il triennio
o di riferimen
nto ha posto le proprie fondamenta sui principi di responsabilità
r
à
pubblica perr la tutela deel diritto di salute della co
omunità e de
ella persona attraverso
a
l’aaffermazione di principi dii
universalità, di eguaglian
nza e di equità d’accessso alle prestazioni, di lib
bertà di scelta, di inform
mazione e dii
ne dei cittadin
ni, di gratuità delle cure nei limiti stabilitti dalla legge, di globalità deella coperturaa assistenzialee
partecipazion
come definiti dai Livelli essenziali di
d assistenza (LEA). L’attu
uazione di deetti principi dovrà avvenire mediantee
l’aggiornameento del Pian
no sanitario nazionale,
n
chee si inserisce in un quadrro istituzionalle e normativvo altamentee
complesso e articolato, ch
he vede la neccessità di arm
monizzare il se
ervizio sanitariio rispetto siaa ai principi de
ella Comunitàà
Europea sia ad
a un contestto nazionale che
c si connotaa, come già acccennato, perr la devoluzion
ne di poteri daallo Stato allee
Regioni.
Al riguardo, dovrà essere predisposta una nuova prroposta di PSN
N che, in continuità con il precedente, ne proietti in
n
avanti gli obiiettivi e le azio
oni per rendere il Servizio sanitario
s
nazio
onale (SSN) co
oerente ‐ in teermini di qualità, efficienzaa
e corretto utilizzo
u
delle risorse, nel rispetto dellee competenze
e istituzionalii, dei vincoli programmatici di finanzaa
pubblica ‐ allle aspettative e ai bisogni di
d una società in continua evoluzione.
Il recupero di
d efficienza a cui il SSN è chiamato
c
in questi
q
anni, in
n coerenza con il rispetto d
delle risorse programmate,
p
,
mira, in partiicolare:
-

a implem
mentare la meessa a regime delle attività/interventi peer il contrasto
o alle patologie croniche, in
n
costantee aumento anche a causa dell’invecchiam
mento della po
opolazione;

-

ad accreescere l’appropriatezza, perrché a ogni paaziente vengano erogate le cure sanitarie
e appropriatee
nel mom
mento e nel setting
s
appro
opriato, al fine
e di migliorarre gli esiti e u
utilizzare efficcacemente lee
risorse;

-

a investire nella ricerca per promuovere
p
l’innovazione nella praticca clinica e l’utilizzo dii
procedu
ure/terapie baasate sull’evidenza;

-

ad accreescere la sicurezza delle curre e di disposittivi, tecnologiie e farmaci;

-

a riorgaanizzare costaantemente i propri sistem
mi erogativi in linea con lo sviluppo scientifico e
tecnologgico, re‐ingegnerizzando lee reti ospedaliiere e territorriali e integrandone l’attiviità con quellaa
dei Dipartimenti di prrevenzione;

-

ad agire positivamentte sui determiinanti ambien
ntali e a garanttire la sicurezzza sui luoghi di
d lavoro;
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-

a promu
uovere la sanittà veterinaria e la sicurezzaa alimentare.

Trasversali a queste tematiche sono, daa un lato, la necessaria sosttenibilità econ
nomico‐finanzziaria del SSN, che richiedee
l’equilibrio tra finanziameento assegnatto e risorse impiegate e che
c è realizzaabile, nel nostro sistema improntato all
federalismo, tramite una governance multilivello
m
(nazionale, regionale e azien
ndale) e, dall’aaltro, il colleggamento dellee
azioni di inteegrazione delle strategie a tutela
t
della saalute con la messa
m
a dispossizione dei corrrispettivi finaanziamenti daa
parte dei varri soggetti coinvolti. Gli obiiettivi strategiici per la goveernance comp
plessiva del SSSN comportan
no lo sviluppo
o
di varie aree tematiche esssenziali per il suo miglioram
mento e la suaa sostenibilitàà.
Prevenzione
e La governan
nce del sistem
ma richiede che
c il SSN no
on solo miglio
ori il livello d
di tutela dellaa salute dellaa
popolazione facendo levaa sulle risorsee che gli sono
o proprie (personale, struttture, tecnolo
ogie, attività),, ma si facciaa
promotore dell’integrazio
d
ne delle politiche intersetttoriali al fine di
d agire positivvamente sui d
determinanti della salute e
del benesserre. La governa
ance della preevenzione evidentemente rispecchia glii assetti fondaamentali dellaa governancee
del sistema sanitario
s
con alcune
a
peculiaarità:
-

il ruolo del Centro nazionale per la prevenzion
ne e il Contro
ollo delle Maalattie (CCM),, mediante lee
proprie “azioni centraali”;

-

la funzio
one di promo
ozione di partnership con gli
g stakeholdeers che assum
me un significaato strategico
o
specifico
o per la prevenzione in ragione dell’“inte
ersettorialità” della genesi d
del rischio di ammalarsi;
a

-

la pianificazione stessa, soprattu
utto nel mecccanismo di lavoro integrrato Stato‐Re
egioni per laa
enzione e dei meccanismi d valutazion
ne inerenti laa
compilazzione del Piaano Nazionalee della Preve
certificazione ai fini della verificca degli adem
mpimenti LEA
A (Livelli esssenziali di asssistenza). Laa
uto contribuire in modo significativo al miglioramento della go
overnance dii
prevenzione ha potu
p
per ill concorrere di
d due elemen
nti: l’impegno ad avere e re
endere fruibilii
sistema.. Ciò è stato possibile
sistemi informativi prevalenteme
p
ente orientatti al monitorraggio degli effetti sulla salute deglii
interven
nti e l’attenzio
one alla valutaazione del ragggiungimento degli
d
outcomee.

Comunicazio
one In una Pu
ubblica Ammiinistrazione (P
PA) rinnovataa, la comunicaazione è uno strumento essenziale
e
perr
attuare la governance e per allargaree il consenso sociale sotte
eso a questo nuovo modeello di ammin
nistrazione. È
proprio in un
n’ottica di govvernance che la comunicazzione trova qu
uel pieno rico
onoscimento d
di funzione caardine iniziato
o
dai processi di riforma amministrativaa degli anni Novanta.
N
Graazie alla comu
unicazione po
ossono, infattti, attivarsi lee
principali carratteristiche della
d
governan
nce, come l’ad
dozione di me
eccanismi e prassi per un’eeffettiva parte
ecipazione deii
cittadini all’aazione pubblicca, trasparenza e coordinaamento con gli
g stakeholders per il raggiungimento degli
d
obiettivi..
Ciò vale anco
or più in temaa di salute, am
mbito nel qualee la comunicaazione assumee un ruolo straategico, in quaanto non solo
o
contribuisce significativam
mente a diffon
ndere la cono
oscenza delle strutture e delle
d
prestazio
oni del servizio sanitario, a
promuovere l’educazione sanitaria nellla popolazione generale, ma
m permette, più in partico
olare, di favoriire l’adozionee
di stili di vitaa e comportamenti salutarri. Nella preveenzione di maalattie, l’adoziione volontarria e responsaabile di stili dii
vita salutari con la conseguente rim
mozione dei fattori di rischio è possibile attraverso percorsi strutturati dii
empowermeent nei quali la comunicazzione gioca sempre
s
un ru
uolo chiave. Un individuo empowered è colui che,,
adeguatamente informato e sensibilizzzato attraverrso la comun
nicazione, com
mprende e saa scegliere lo
o stile di vitaa
corretto a tu
utela della prropria salute.. Partecipa ai processi di costruzione della
d
salute e ai percorsi di
d cura. È un
n
protagonistaa attivo e ressponsabile deel proprio beenessere con una ricadutaa generale positiva anche
e sulla salutee
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pubblica e su
ulla spesa sanitaria. La com
municazione deella salute e della
d
sanità, atttuata anche attraverso l’u
utilizzo dei più
ù
innovativi strumenti basaati sull’Inform
mation and Co
ommunication
n Technology, è orientata, pertanto, a potenziare laa
programmazzione di intervventi volti ad aumentare laa responsabilizzzazione del cittadino
c
e a ffavorirne la partecipazionee
attiva. Ciò è necessario peer consentire una partecipaazione consap
pevole e non passiva al pro
ocesso di prom
mozione dellaa
salute e curaa e per soddisfare, al contempo, la sem
mpre crescen
nte domanda di informazio
one da parte dei cittadini..
Inoltre, assumono partico
olare rilievo lee attività di co
omunicazione verso e in collaborazione ccon organismi istituzionali,,
università e, in particolaree, con le organ
nizzazioni no‐profit, del terrzo settore e del
d volontariato. Il buongovverno sotteso
o
dalla governa
ance dà spazio a sinergie trasversali in sanità
s
e allo sviluppo di alleeanze con atttori diversi la società civile..
Questi ultimi rivestono un
na funzione fondamentale
f
e in tale ambito, poiché co
ontribuiscono a dare voce ai bisogni deii
soggetti più fragili
f
e conseentono una vaalutazione parrtecipata dellaa qualità dell’aassistenza ero
ogata.
Ricerca sanittaria Nel nosttro Paese, neegli ultimi tre anni si è cerccato di analizzzare la qualitàà delle propo
oste di ricercaa
avanzate dalla base e si è data anche molta
m
importaanza alla risorssa “ricercatorre” prima confuso nell’Istitu
uzione. Ora sii
dovrà incidere sulle strateegie individuaando tematich
he prioritarie, facendo però
ò in modo chee queste coincidano con lee
eccellenze produttive
p
e/o
o accademich
he dei territo
ori. Il sostegn
no e lo svilup
ppo della ricerca devono puntare allaa
scoperta di nuove
n
opporttunità per la persona e peer la società, ivi compresa la parte prod
duttiva, utilizzando la levaa
“meritocraticca” per la seleezione trasparrente dei proggetti. Pertanto
o è necessario
o:
-

riqualificcare la spesaa destinata alla ricerca sanitaria, impleementando il sistema di selezione deii
migliori progetti di riccerca presentaati;

-

sviluppaare ulteriormeente progetti di ricerca ch
he prevedano la collaborazzione di ricerrcatori italianii
residentti all’estero;

-

favorire il coordinameento dei diverrsi attori pubb
blici impegnatti nel settore, a vantaggio dell’efficienza
d
a
nell’uso delle risorse e della crescitta degli investtimenti in riceerca e sviluppo
o (R&S), con lo
o snellimento
o
delle pro
ocedure buroccratiche e la concentrazion
c
e degli investimenti stessi;

-

favorire la partecipazzione della Reete della ricerrca sanitaria italiana ai pro
ogetti finanziaati con i fondii
dell’Unio
one Europea;

-

rafforzarre le strutturee di eccellenzaa presenti sull nostro territorio, preparando il SSN ad affrontare laa
competizione europea in materia di
d assistenza sanitaria transsfrontaliera;

-

introdurrre criteri di classificazione
c
e degli IRCCS che tengano conto delle ccaratteristiche
e di ricerca e
assistenza di questi Isstituti; ν prom
muovere e sostenere forme di collaboraazione a livello nazionale e
internazzionale; ν creaare reti tematiiche per lo sviiluppo delle aree di ricerca e assistenza;

-

immagin
nare la sanitàà del futuro per
p implemen
ntare le temaatiche di ricerrca e far trovvare pronto ill
Paese ai cambiamenti;

-

diffondeere i risultati raggiunti al fin
ne di favorire la
l loro traslazione nella praatica clinica. Il sostegno allaa
ricerca passa
p
anche attraverso
a
il coinvolgiment
c
to di quei sogggetti che fan
nno parte della più ampiaa
comunittà sanitaria (ccome le univeersità, gli IRCC
CS pubblici e privati, i forn
nitori, i produ
uttori ecc., in
n
sostanzaa tutto ciò chee “vive” per offfrire servizi o conoscenza o elementi maateriali al SSN).

La ricerca deeve essere l’architrave dovve si deve pogggiare il SSN per la sua qu
ualità, sostenibilità e previssione. Questo
o
comporta deelle sfide e alcune potranno
o essere:
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-

trasferim
mento in temp
pi rapidi dei risultati delle ricerche alla prratica clinica e all’assistenza sanitaria;

-

appropriatezza delle cure ed esigeenza di servizi efficienti faccilmente acceessibili e ciò per
p rispettaree
l’equità;

-

eticità della ricerca e capacità di co
omunicare la “scienza”
“
ai citttadini.

La strada percorribile è quella di un paatto nuovo in
n Italia, dove Stato,
S
Regioni, università, centri di ricerrca e impresee
individuino le strategie e le procedure per creare siinergie virtuo
ose e determinare le condizioni per la maturazione
m
e
crescita del Paese
P
tutto.
Promozione della qualità dell’assistenza sanitaria Il riequilibrio dei
d ruoli tra ospedale
o
e terrritorio e una più adeguataa
attenzione alle
a cure grad
duate costituiiscono oggi importanti ob
biettivi di politica sanitariaa per promuo
overe un uso
o
appropriato dell’ospedalee e migliorare la qualità dell’assistenza. A tale proposito, la legge n.. 135/2012 haa previsto chee
con apposito
o regolamentto vengano definiti
d
gli sttandard qualitativi, struttu
urali, tecnologici e quantiitativi relativii
all’assistenzaa ospedaliera,, previa intesaa con la Confeerenza Stato‐Regioni. Il pro
ovvedimento si inserisce trra le manovree
programmatte per una razzionalizzazione strutturale della rete ospedaliera, nel quadro com
mplessivo di re
evisione dellaa
spesa sanitaria, con una riduzione
r
del numero di po
osti letto dalll’attuale stand
dard del 4 peer 1.000 abitaanti al 3,7 perr
1.000 abitan
nti, comprensivi di 0,7 possti letto per 1.000
1
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenzaa post‐acuzie,,
adeguando coerentement
c
te le dotazion
ni organiche dei
d presidi osp
pedalieri pubblici e assumeendo come riferimento un
n
tasso di ospedalizzazione pari a 160 per
p 1.000 abitanti, di cui ili 25% riferito
o a ricoveri diurni. Il rispetto dei nuovii
nsentirà che gli attesi incrrementi di prroduttività si possano trad
durre in un m
miglioramento del SSN, nell
standard con
rispetto delle risorse pro
ogrammate, reendendo contestualmente
e più specificaa la missione assistenziale
e affidata aglii
ospedali. Questa riorganizzzazione deve fondarsi su reegole chiare che
c prendano in considerazzione:
-

bacini dii utenza, per definire,
d
secon
ndo livelli gerarchici di com
mplessità, le sttrutture osped
daliere;

-

standard
d minimi e massimi
m
di strrutture per singola disciplina, individuaati sulla base
e del tasso dii
ospedaliizzazione atteeso (160 per 1.000 abitanti)). I parametri tengono
t
contto della necesssità, per l’altaa
specialittà, di offrire una
u buona qualità di presstazioni, attraverso la conccentrazione in
n un numero
o
limitato di presidi con
n un ampio baacino d’utenzaa;

-

volumi ed
e esiti: sia peer i volumi sia per gli esiti, le
l soglie minim
me, identificabili a livello nazionale sullaa
base di evidenze sccientifiche, possono consentire di definire criteri non discrezionali per laa
riconverrsione della reete ospedalierra ed eventuali valutazioni per
p l’accreditaamento;

-

standard
d generali di qualità: glii standard devono esseree graduati p
per livelli orgganizzativi in
n
riferimento ad ambiti quali la geestione del rischio
r
clinico
o, l’Evidence Based Mediccine, l’Health
h
Technolo
ogy Assessment, la valuttazione e il miglioramentto continuo delle attivitàà cliniche, laa
documentazione sanitaria, la comu
unicazione, informazione e partecipazion
ne del cittadin
no/paziente e
la formaazione del personale.

Un rilievo paarticolare vien
ne assegnato alle
a reti per patologia,
p
quali la rete infarrto, rete ictus, rete traumatologica, retee
neonatologicca e punti nasscita, rete medicine specialistiche, rete oncologica
o
e rete
r
pediatricaa. La riorganizzzazione dellaa
rete ospedaliera potrà reaalizzarsi se nel contempo avvverrà il potenziamento deelle strutture tterritoriali, la cui carenza o
la mancata organizzazione
o
e in rete ha forti
f
ripercusssioni sull’utilizzzo appropriato dell’ospedale influenzan
ndo i flussi in
n
entrata e in uscita
u
dall’osp
pedale.
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Personale In
n sanità operrano oltre veentisei professsioni sanitariie e altre pro
ofessionalità, ciascuna con un proprio
o
specifico e autonomo ambito professionale. È quindi fon
ndamentale focalizzare l’attenzione sui rapportii
interprofessiionali e il lavo
oro d’equipe, nonché sull’interdipenden
nza funzionalee di una profeessione rispettto all’altra. È
opportuno portare
p
avanti la riflessione in atto con lee Regioni e co
on le associazioni di catego
oria sulle competenze dellee
professioni sanitarie
s
nei diversi contestti organizzativi. Occorre ino
oltre in materia di personalee:
-

arrivare a una correttta valutazionee del fabbisoggno, anche ai fini formativvi; ν definire per
p il corso dii
formazio
one in mediccina generale obiettivi didaattici nazionaali, al fine di garantire l’accquisizione all
termine del corso trieennale di com
mpetenze, con
noscenze e ab
bilità omogeneee; ν pervenire alla stipulaa
delle con
nvenzioni con
n i medici convvenzionati con
n il SSN;

-

assicurare la completta attuazione del dettato normativo rigguardante l’atttività libero‐professionalee
intramuraria, avvaleendosi a tal fine dell’A
AgeNaS e deell’Osservatorrio nazionale
e sull’attivitàà
liberopro
ofessionale;

-

affrontare le problem
maticità conneesse al tema della responsabilità profeessionale; ν anche ai sensii
della Dirrettiva sulla mobilità
m
transffrontaliera raffforzare i rapp
porti con l’Unione Europea in materia dii
riconosccimento dei tittoli e di mobillità dei professsionisti sanitaari;

-

rivederee le carriere deel personale sanitario,
s
valorizzando gli asspetti professsionali;

-

ridefinire, implementare e approfo
ondire le comp
petenze e le reesponsabilità dei professionisti sanitari.

Nuovo Sistema Informatiivo Sanitario e sanità eletttronica L’Info
ormation and Communication Technologgy è una levaa
sempre più pervasiva
p
nel supportare
s
prrocessi di goveerno e di cam
mbiamento dell SSN. Essa consente di poter disporre dii
un quadro conoscitivo
c
deel SSN basato
o su un patrim
monio condivviso di dati e informazioni sempre più tempestivo e
completo. È quindi strateggicamente importante che la realizzazion
ne dei sistemii informativi, ai diversi livellli del SSN, siaa
n le priorità che
c investono
o la governance sanitaria e la garanzia dei
d LEA, orien
ntando le line
ee di sviluppo
o
coerente con
verso la realiizzazione sia di
d sistemi a su
upporto del go
overno del SSN sia di sistem
mi a supporto
o della cura de
el paziente. In
n
tale contesto
o il Nuovo Sistema Inform
mativo Sanitarrio (NSIS) è lo
o strumento di
d riferimento
o per le misu
ure di qualità,,
efficienza e appropriatezzza del SSN, fin
nalizzato a su
upportare il Ministero
M
dellaa salute e le Regioni nell’e
esercizio dellee
rispettive fun
nzioni. Il patrimonio inform
mativo disponiibile nel NSIS è costituito da un insieme di flussi inform
mativi relativii
sia ad aspettti gestionali, organizzativi
o
ed economici delle
d
strutture
e del SSN, sia all’assistenza erogata (LEA
A) agli assistiti..
Tali flussi consentono di disporre
d
degli elementi di base
b
per esam
minare la dom
manda soddisffatta, nonché di effettuaree
analisi integrate e trasversali ai diverssi LEA. Nel quadro dell’inn
novazione in sanità, l’eHealth rapprese
enta una levaa
strategica ch
he può contribuire fattivam
mente a conciiliare la qualittà del servizio
o con il contrrollo della spe
esa. A tal finee
occorre porrre in essere un’azione sisteemica sostenu
uta da una caapacità di governance complessiva a live
ello nazionalee
che eviti la frrammentazion
ne dei processsi d’innovazio
one. Il Ministero è già da tem
mpo promoto
ore in collaborrazione con lee
Regioni di molteplici
m
inteerventi volti allo
a sviluppo dell’eHealth a livello nazio
onale, quali i sistemi di Centri Unici dii
Prenotazionee (CUP), il Faascicolo Sanittario Elettron
nico (FSE), i certificati di malattia teleematici, l’ePrescription, laa
dematerializzazione dei documenti
d
san
nitari, la telemedicina. Con riferimento
o a quest’ultim
ma, il 20 febb
braio 2014 laa
Conferenza Stato‐Regioni
S
ha sancito l’Intesa sulle Linee
L
di indirizzzo nazionali sulla Telemedicina, che de
efiniscono un
n
quadro strattegico nel quaale collocare gli
g ambiti prio
oritari di appllicazione dellaa telemedicina. L’Intesa rappresenta un
n
risultato partticolarmente rilevante, ten
nuto conto della necessità di
d ripensare ill modello orgaanizzativo e strutturale dell
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SSN del nosstro Paese, risspetto alla quale la diffussione sul terrritorio dei servizi di telem
medicina può costituire un
n
importante fattore
f
abilitaante, soprattu
utto in termin
ni di accresciu
uta equità neell’accesso ai servizi sanitari oltre che a
competenze di eccellenzaa, grazie al deecentramento
o e alla flessib
bilità dell’offerta di servizi resi. Infine, un
u particolaree
impulso all’eeHealth verrà dato dall’attuazione della disciplina sul FSE, inteso quale strumeento necessario a gestire e
supportare i processi di cura, ma an
nche come faattore abilitan
nte al miglio
oramento della qualità de
ei servizi e all
monitoraggio
o dell’assisten
nza. Al fine dii garantire la governance di
d livello nazio
onale nella reealizzazione del FSE, anchee
sulla base deelle diverse iniiziative esistenti a livello reegionale, è staata adottata nell’ambito del decreto leggge sull’agendaa
digitale una disposizione
d
n
normativa
chee disciplina il FSE e abilita l’’utilizzo dei dati disponibili nel fascicolo oltre che perr
finalità di preevenzione, diagnosi, cura e riabilitazionee, anche per scopi di studio e ricerca scientifica in caampo medico,,
biomedico ed
e epidemiologico, nonché per le finalità di prrogrammazion
ne, gestione, controllo e valutazionee
dell’assistenzza sanitaria. IlI Ministero della
d
salute ha inoltre curaato la predisp
posizione del DPCM per laa disciplina dii
dettaglio del FSE e, insiem
me con l’Agenzzia per l’Italia digitale (Agid
d), le Linee guiida per la predisposizione da
d parte dellee
Regioni dei piani
p
di progeetto per la reaalizzazione del FSE, pubblicate sul portalle del Ministeero della salutte il 31 marzo
o
2013. Sulla base di tali Linee guida il Ministero della salute e Agid proccederanno alla valutazion
ne, e relativo
o
monitoraggio
o, dei progetti regionali la cui
c realizzazione dovrà esse
ere effettuata entro il 30 giugno 2015.
Dispositivi medici
m
e farm
maci Il settoree dei disposittivi medici co
ontinua ad esssere tra i setttori più inno
ovativi con lee
maggiori pottenzialità di svviluppo. I rapp
porti sulla speesa rappresen
ntano validi strumenti al go
overno dell'inn
novazione dell
settore dei dispositivi meedici per sod
ddisfare le neecessità informative degli operatori deel SSN e di tutti gli attorii
interessati alla
a conoscenzze dei fenom
meni sanitari. Al fine di prromuovere l’u
uso dei dispo
ositivi medici in termini dii
economicità,, efficienza ed
d efficacia, il Ministero
M
della Salute, nel dare attuazio
one alle diretttive comunitarie, orienteràà
le proprie iniziative
i
bassandosi su procedure strutturate per la valutazio
one dei dispo
ositivi medici secondo laa
metodologiaa dell’Health Tecnology
T
Asseessment.
Verranno meesse in atto azioni tese a promuovere
p
u efficace sviluppo delle attività
un
a
di vigillanza sui disp
positivi medicii
disponibili su
ul mercato e a garantire l’azione coorrdinata dei vaari livelli interessati (nazio
onale, regionaale e aziendee
accreditate del
d SSN) per il governo dei consumi dei
d dispositivi medici a tuttela dell’omogeneità del sistema,
s
dellaa
sicurezza d’u
uso e della salu
ute pubblica.
Allo stesso modo
m
anche laa disciplina generale delle attività
a
farmacceutiche ha co
onosciuto neggli ultimi anni una notevolee
estensione dovuta
d
anchee alle modificche intervenute a livello di normativaa comunitariaa. In questo ambito, con
n
particolare riferimento
r
alle disposizion
ni emanate in
n materia di lo
otta alla falsifficazione dei farmaci, verrrà disciplinataa
l’attività relaativa alla vend
dita on line di medicinali seenza obbligo di
d prescrizionee da parte delle farmacie e degli esercizii
commerciali,, verranno reaalizzate attivittà finalizzate a garantire la sicurezza dei medicinali offferti a distanzza al pubblico
o
mediante i servizi
s
della so
ocietà dell’infformazione e verranno esp
pletati gli adeempimenti relativi alla regiistrazione deii
di informazione all’Unione europea in materia
broker di meedicinali e gli adempimenti
a
m
di distribuzione.
È importantee evidenziaree, inoltre, chee in attuazione dell’accordo di collaborazione tra il Ministro dellaa salute ed ill
Ministro della difesa per l’avvio del Pro
ogetto Pilota per la produzzione nazionaale di sostanzee e preparazioni di originee
vegetale a baase di Cannab
bis, sono statee avviate le atttività del Gru
uppo di lavoro
o previsto dall’accordo, al fine
f
di forniree
un appropriaato trattamen
nto fitoterapico ai pazientti a cui vengo
ono prescritti tali trattameenti, di evitarre il ricorso a
prodotti non
n autorizzati, contraffatti
c
o illegali, di consentire l’accesso a tali terrapie a costi aadeguati, di re
endere meno
o
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onerosa l’errogazione da parte del Seervizio sanitario regionale
e e di trovaree soluzione aalle carenze sul territorio
o
nazionale che hanno deteerminato l’imp
portazione sisstematica dalll’estero di tali prodotti. Le attività verraanno svolte in
n
aderenza allee convenzionii internazionaali in materia di
d stupefacenti, alle normaative dell’Unio
one europea e nazionale in
n
materia di medicinali
m
e si prevede
p
un peeriodo di stretto monitoragggio di almeno
o 24 mesi fino
o all’avvio dellla produzionee
industriale e alla distrib
buzione alle farmacie osp
pedaliere e territoriali
t
su
u tutto il territorio nazio
onale, per laa
dispensazion
ne di tali trattaamenti dietro ricetta non riipetibile ai pazienti a cui saranno prescritti.
Sicurezza de
egli alimenti Le
L politiche deel settore si sono
s
orientate
e a mantenerre le verifichee delle attivitàà regionali suii
prodotti di origine anim
male e di monitoraggio sui
s prodotti di origine non
n
animale, nonché i co
ontrolli dellee
contaminazio
oni chimiche sugli alimentii di origine veegetale e suglii alimenti di origine
o
animale. Gli ambiti programmatii
di intervento
o si riferiscono
o:
-

al miglio
oramento dellla qualità nuttrizionale degli alimenti, siaa presso le fasce sociali de
eboli sia per ill
contrastto dell’obesitàà, delle malaattie croniche
e degenerativve, delle sind
dromi di into
olleranza o dii
allergia;

-

alle cam
mpagne di info
ormazione sulla qualità deggli alimenti, peer favorire un
na vendita responsabile deii
prodottii venduti nei fast
f food e nella distribuzione automatica;

-

al miglio
oramento della qualità nutrrizionale deglii alimenti desttinati alla prim
ma infanzia, ai bambini e aii
soggetti fragili (anzian
ni, ospedalizzaati ecc.);

-

all’aggio
ornamento deell’assetto norrmativo a tutela della salu
ute dei consum
matori; ν al contrasto
c
allo
o
spreco alimentare;
a

-

alla sicurezza degli inttegratori alimentari, con infformazioni ad
deguate sulle p
proprietà deggli stessi;

-

alla quallità nutrizionaale dei dieteticci erogabili daal SSN (es. i prodotti senza gglutine);

-

al poten
nziamento dellla capacità diiagnostica dei laboratori per la ricerca d
di radionuclidi in situazionii
emergen
nziali e di radiazioni ionizzanti utilizzati negli
n
alimenti importati dalll’estero;

-

alla pian
nificazione dei controlli in conformità
c
aggli orientamen
nti dell’Unione Europea sulle tecnologiee
di produ
uzione e sui materiali
m
destin
nati a venire a contatto con
n gli alimenti;

-

alla pian
nificazione dei controlli sulla presenza di residui di prrodotti fitosan
nitari in alime
enti di originee
animale e vegetale;

-

alle garaanzie sanitariee a supporto dell’export
d
dei prodotti alim
mentari verso i mercati di Paaesi terzi.

Sanità pubbllica veterinaria Le politichee in questo seettore sono mirate all’impleementazione d
di attività più stringenti sull
territorio per il controllo e l’eradicazio
one delle malaattie infettive
e animali e deelle zoonosi. P
Per la malattiaa vescicolare,,
grazie ai risultati del piano
o triennale, è stata ridotta la prevalenza d’infezione nelle
n
Regioni aancora non acccreditate perr
tale malattiaa, tanto da consentire la ricchiesta all’OIEE dello status di indennità per tutto il Paese. In merito al piano dii
eradicazionee e controllo della peste suina africana in Sardegn
na, di concertto con la Commissione Eu
uropea, sono
o
proseguite lee attività straaordinarie fin
nalizzate alla rimozione de
ei fattori deteerminanti la persistenza della
d
malattiaa
sull’Isola. Più
ù in generalee, l’attuazione dei Piani di
d sorveglianza ed eradicazione delle malattie a forte
f
impatto
o
economico, nonché l’arm
monizzazione dei Piani di emergenza
e
co
on i relativi manuali
m
operrativi conform
mi alle normee
comunitarie e internazion
nali, rappresen
nta uno degli strumenti utili per elevare gli standard d
di qualità ai fini sanitari e a
promuovere l’export dei prodotti nazio
onali. Per adeempiere agli obblighi
o
di appartenenza all’Unione Europea, rimanee
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fondamentale l’attività di implementazzione del sisteema di audit nazionale.
n
In materia di beenessere anim
male uno deglii
obiettivi è il miglioramentto del controlllo nel settore degli animali da reddito atttraverso l’info
ormatizzazion
ne del sistemaa
di rendicontaazione, in con
nformità con il Piano nazio
onale sul bene
essere animale. Sono stati attuati e son
no monitoratii
tutti gli strum
menti volti allla corretta ap
pplicazione deelle apposite intese
i
con le Forze dell’ord
dine in materria di controllii
sul benessere degli animaali durante il trasporto. Assume, inoltre, carattere preevalente il pottenziamento dell’attività
d
dii
pettivo attraveerso le verificche sul territo
orio degli ade
eguamenti strrutturali e di ggestione nel rispetto dellaa
carattere isp
normativa co
omunitaria in materia di no
orme minime per la protezione dei suinii e norme min
nime per il be
enessere dellee
galline ovaio
ole. Nell’ambitto della tutelaa degli animalli di affezione, restano prio
oritari il controllo sui canili e le verifichee
delle segnalaazioni sui maltrattamenti sugli
s
animali, in collaborazzione con il Comando
C
caraabinieri per laa tutela dellaa
salute (NAS). Altrettanto necessaria è l’attività di informazione sulla correttaa relazione uo
omo‐animale,, sulle normee
vigenti e sui metodi di preevenzione dei rischi per la salute
s
e l’incollumità pubblicca, nonché l’aattività di prom
mozione deglii
s
con il Centro di Referenza Nazzionale. Per laa protezione degli animalii
interventi asssistiti con glii animali in sinergia
utilizzati ai fiini sperimentaali è stata preedisposta nel 2013
2
la normativa di recep
pimento della Direttiva 201
10/63/UE, allaa
quale si affiaancano l’esten
nsione dei con
ntrolli sugli stabilimenti utilizzatori di an
nimali e l’atten
nzione verso lo sviluppo dii
metodi alternativi all’impiego di animalli. Ai fini della sorveglianza e della vigilan
nza nel campo
o del farmaco veterinario è
stato realizzzato un sisteema di farmacosorveglian
nza più efficace, attraverrso l’implemeentazione de
el sistema dii
tracciabilità, del monitoraggio dei dati di
d vendita dei medicinali ve
eterinari, noncché dell’analissi e valutazion
ne dei piani dii
controllo reaalizzati dai divversi organism
mi di controlllo. A tale attiività si affiancca il costantee controllo de
elle attività dii
produzione dei medicinali veterinari, nonché laa verifica de
ei sistemi di farmacovigilanza dei tittolari di AIC
C
(Autorizzazio
one all’Immisssione in Comm
mercio). Sono
o state inoltre elaborate Lin
nee di indirizzzo sull’utilizzo
o di dispositivii
medici in medicina veterrinaria ed è in
i itinere il processo
p
di re
evisione dellaa normativa comunitaria in
i materia dii
medicinali veterinari. Nel campo dellee attività di controllo con
nnesse alle operazioni di import ed exxport assumee
particolare rilevanza,
r
infiine, il prosiegguo dell’attivvità di implem
mentazione dello
d
Sportello
o Unico Doganale, per laa
semplificazio
one delle operrazioni di imp
portazione ed esportazione delle merci e per concentrrare i termini delle relativee
attività istrutttorie, anche di
d competenzza di Amministtrazioni diversse.

Inoltre, nellee valutazioni di contesto esterno
e
devon
no essere considerate ancche le misuree adottate dai singoli Statii
membri nel settore della prevenzionee delle malatttie, fra cui le azioni sulla sicurezza
s
alim
mentare e la nutrizione, laa
sicurezza dei medicinali, la lotta al fumo, la normaativa su sanggue, tessuti, cellule
c
e orgaani, la qualità dell'acqua e
dell'aria e la costituzione di varie agen
nzie attive in ambito sanitaario. In merito
o alle attività che il Ministtero svolge in
n
sinergia con le istituzioni sovranazion
nali, va sottolineato che nel
n nostro Paaese, come in
n altri Stati, è in atto un
n
progressivo decentramento istituzionaale e gestionaale, anche nel rispetto del principio eurropeo di susssidiarietà, chee
dovrebbe portare ad un
u miglioramento della situazione
s
ecconomica e della gestion
ne politica, attraverso ill
rafforzamentto delle capacità di rispostta e la responsabilizzazion
ne degli amministratori loccali rispetto ai
a bisogni e aii
valori delle comunità
c
di riferimento. Ciò richiede ch
he il contesto esterno speccifico sia ben valutato dal Ministero
M
perr
cogliere le opportunità e i punti di forzza, legati al deecentramento
o e al nuovo ruolo
r
del “citttadino utente”” del servizio,,
che risulta modificato
m
nei propri bisogn
ni di salute perr i cambiamen
nti demograficci ed epidemio
ologici. Su que
esto contesto
o
riveste particcolare importaanza la qualitàà percepita, laa centralità ed
d i diritti della persona assisstita.
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Sul tema deell’accountabiility verso il cittadino e tutti gli altri portatori di
d interesse, si misurerà realmente laa
performancee del Ministerro. Si tratta di
d un tema co
ollegato al mu
utamento dei bisogni e deella domanda assistenziale,,
dominati dalla prevalenza delle patologgie cronico – degenerative.
d
L’analisi del contesto sp
pecifico dell’amministrazio
one, invece, può realizzaarsi attraversso l’esame dei
d già citatii
stakeholder, intesi come i soggetti che contribuiscon
no alla realizzaazione della missione
m
istitu
uzionale, e che
e perciò sono
o
in grado di in
nfluenzare il raggiungimentto degli obietttivi del Ministero, ma anche come i sogggetti interessaati alle attivitàà
dell’amminisstrazione senza poterle “influenzare”. Degli stakeho
older fanno parte
p
sicuram
mente gli ute
enti, attuali o
potenziali, e i dipendenti, ma anche alttre amministrrazioni pubblicche o la colletttività, incluso
o le istituzioni pubbliche dii
vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni
a
dii utenti o cittaadini, associazzioni di catego
oria, sindacatii, associazionii
del territorio
o (associazion
ni culturali, ambientali,
a
so
ociali), oppure
e gruppi non
n organizzati (imprese, entti non profit,,
cittadini e collettività, mass mediaa). Va evideenziato che spesso gli stakeholder sono poten
nziali partnerr
ntire di metterre a fuoco opp
portunità di collaborazione
e e di sviluppo
o
dell’amminisstrazione e la loro analisi deei può consen
di strategie comuni.
c
La mappaturra degli stakeh
holder esterni già realizzataa, viene costaantemente mo
onitorata. Tutttavia, è utile richiamare laa
metodologiaa seguita. Ciascun Dipartim
mento/Direzio
one Generale
e ha stilato un
u primo elen
nco contenen
nte i soggettii
(istituzioni pubbliche, gruppi organizzatti e gruppi no
on organizzati) che contribu
uiscono alla reealizzazione della
d
missionee
istituzionale,, e che perciò
ò hanno il potere di influeenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero
o, ma anche i
soggetti che hanno un’asp
pettativa in relazione alle atttività dell’am
mministrazionee, senza poterrle tuttavia inffluenzare.
I criteri guidaa utilizzati nella individuazio
one degli stakkeholder sono stati:
1) capacità di influenza;
do di interessee.
2) grad
Per quanto concerne
c
la caapacità di influenza, si è po
osta l’attenzio
one su quanto
o i portatori dii interesse son
no in grado dii
influenzare, con le loro molteplici
m
decissioni (di spesaa, di investime
ento, di collab
borazione, di regolazione e controllo), ill
raggiungimento degli obieettivi strategicci e istituzionaali del Ministero.
In particolaree, i fattori considerati per la determinaazione della capacità di influenza dei sin
ngoli portatorri di interessee
sono stati i seguenti:
one: numero di
d soggetti appartenenti allla categoria in
ndividuata;
- dimensio
-

rappreseentatività: cap
pacità di essere portatori di
d interesse ricconosciuti all’interno della collettività dii
riferimento;

-

risorse attuali e po
otenziali: risorse che gli stakeholder possono meettere a disp
posizione perr
l’attuazione, da un laato, delle prio
orità politiche contenute nell’atto di ind
dirizzo del Ministro e deglii
obiettivii strategici deefiniti nella Direttiva
D
e, dall’altro, degli obiettivi isttituzionali co
ontenuti nellee
Direttivee di II e III livello;

-

conoscen
nze e compeetenze speciffiche: possesso di conoscenze e com
mpetenze rile
evanti ai finii
dell’attu
uazione degli obiettivi individuati nel
n
processo
o di pianificcazione strategica e dii
program
mmazione dell’attività istituzionale;

-

collocaziione strategicca: collocazion
ne nel processso di attuazio
one delle prio
orità politiche
e o dei servizii
erogati.

In ordine al grado
g
di interesse, sono staati individuati i soggetti sui quali impattaa fortemente l’attività del Ministero,
M
purr
non avendo gli
g stessi un’in
nfluenza signifficativa sulle decisioni
d
strattegiche e operrative assuntee.
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Nello specifico, i fattori considerati
c
peer la determinazione del grado
g
di interresse dei sogggetti coinvoltti sono stati i
seguenti:
- incidenzza: incidenza delle
d
priorità politiche/obie
p
ettivi strategicci/obiettivi istiituzionali definiti in sede dii
pianificaazione/programmazione su
ulla sfera di azione
a
e sullee finalità perrseguite dalla categoria dii
portatorri di interesse individuati, che si relazionaano direttameente o indiretttamente con il Ministero;
-

iniziativee di pressionee: attuazione, da parte de
ella categoriaa di soggetti individuati, di iniziative dii
pression
ne secondo diverse mo
odalità (sensibilizzazione, mobilitazion
ne, protesta, ecc.), perr
promuovvere e rivendicare i propri interessi o co
omunque per agevolare unaa propria parttecipazione all
processo
o decisionale.

Dopo aver prredisposto l’elenco genericco, è stata effeettuata una classificazione degli stakehollder in base alla capacità dii
influenza e al
a grado di in
nteresse, deteerminando peer ciascun porrtatore di inteeresse opportunamente in
ndividuato un
n
valore (basso
o o alto) per i suddetti criteeri.
Una volta efffettuata tale classificazione
c
e, è stato posssibile costruire
e la matrice riportata nella figura che seggue:
Figura – 11 – Claassificazione degli
d
stakehollder

Alto

Debo
oli

Basso

Grado di interesse

Cla
assificazion
ne stakehollder

Esssenziali

Appetibili

Basssa

Alta

Capacità di
d influenza
a
Fonte – Miniistero della salute – Struttura tecnica perrmanente OIV
V
La classificazione degli sta
akeholder esteerni, individuaati come categgorie di utenti, è riportata n
nell’allegato n. 3.
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3.2
3.2.1

Analissi del contestto interno
Orgganizzazione

Con il Decrreto del pressidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 20
014, n. 59, recante “Reggolamento dii
organizzazione del Ministtero della Salu
ute”, l’ammin
nistrazione è stata riorganizzata in un SSegretariato generale
g
e 12
2
Direzioni gen
nerali, come di
d seguito speccificato.
Figura 12 – Organigramma del Ministero
M
dellaa Salute

Fon
nte – Sito Inteernet del Minisstero della sallute
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L’amministraazione, a seguito dell’entrrata in vigoree del dPCM 11
1 febbraio 2014,
2
n. 59, recante il reggolamento dii
organizzazione del Ministero della salu
ute, che rispon
nde alle esige
enze di razionalizzazione deelle risorse e alla connessaa
riduzione deelle posizioni dirigenziali
d
disponibili 6, è passata da un’organizzazi
u
one dipartimentale (3 Dipartimenti, un
n
Ufficio Generale e 11 Direzioni generali) a una con un
n Segretario generale
g
e 12 Direzioni generali.
In particolare, è stata creata una nuova Direzzione generale competen
nte per tuttee le attività di vigilanzaa
e vigilati daal Ministero della salute; taale competenza, nel preced
dente assetto
o
amministratiivo‐contabile relative agli enti
organizzativo
o, era suddivissa tra diverse direzioni generali.
Il nuovo asseetto, tiene con
nto, tra l’altro
o, dell’approvaazione dell’em
mendamento alla legge di sstabilità per il 2014, che haa
mantenuto al
a Ministero della
d
salute lee competenzee in materia di
d assistenza sanitaria
s
al peersonale naviggante e aero‐‐
navigante (SSASN), abrogaando le dispo
osizioni della legge n. 183
3 del 2011, che
c avevano previsto il passaggio
p
allee
Regioni/ASL di tali compeetenze. Il nuovvo intervento normativo, oltre
o
a ripristin
nare la situaziione preceden
nte alla citataa
erso la concentrazione delle competenzze SASN nellaa
legge del 2011, consente un ulteriore risparmio di spesa attrave
p
sanitaria e, a livello periferico, nella rete degli Uffici di sanità maritttima, aerea e
Direzione generale della prevenzione
di frontiera, con consegu
uente riduzio
one delle possizioni dirigen
nziali dedicatee e graduale unificazione delle attualii
strutture.
Nel corso deel 2015, dovraanno essere in
ndividuati , nell'ambito degli uffici di livvello dirigenziale generale del Ministero
o
della salute, gli uffici cen
ntrali e perifeerici e le fun
nzioni di livello dirigenzialee non generaale. Si dovrà operare unaa
n
ripartizzione di comp
petenze in coerenza con il DPCM sopraa
significativa riduzione di posizioni diriggenziali e la nuova
nificativa ridu
uzione delle funzioni
f
di co
onsulenza, sttudio e ricercca, e ad unaa
richiamato. Si procederà ad una sign
estensione degli
d
ambiti territoriali
t
deelle proprie articolazioni periferiche,
p
po
onendo le prremesse per una effettivaa
unificazione dei servizi com
muni.
Infatti, ai fin
ni di un impiiego razionalee ed efficacee delle risorse
e umane, finanziarie e strrumentali pre
esso gli ufficii
periferici del Ministero deella salute (USMAF‐SASN, UVAC e UVAC‐PIF), si proced
derà:
-

a riiorganizzare a livello interrregionale le funzioni
f
di supporto all’atttività tecnica, attraverso laa creazione dii
servizi comuni peer la gestione centralizzata degli aspetti amministrativvo contabili, lo
ogistici e finan
nziari;

-

ad accentrare presso gli ufficci primi delle competenti direzioni
d
geneerali della preevenzione san
nitaria (per glii
uffiici USMAF e SASN) e della sanità animale e dei farm
maci veterinarri (per gli Ufficci UVAC PIF) laa competenzaa
sulll’acquisizione di beni e servvizi per il funzionamento de
elle sedi perifeeriche, oggi paarcellizzata su
ul territorio.

Al fine di garrantire continu
uità alle attività del Ministeero, fino all’individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali,,
proseguirann
no ad operaree i preesistenti Uffici.

3.2.2

Anaalisi delle risorse finanziarie
e

Nel paragraffo relativo all’’amministrazione in cifre si
s è riportata una sintesi delle risorse finanziarie perr il triennio dii
riferimento, distinta per centro
c
di resp
ponsabilità e unità
u
di voto; il dettaglio per
p missione e programma è presentato
o
nei prospettii che seguono
o.
6

Il Decreto Legge n. 95/2
2012 “Disposizioni urgenti per la revisio
one della spessa pubblica co
on invarianza dei servizi aii
onvertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 201
12 n. 135, all’’art. 2 ha preevisto la riduzzione del 20%
%
cittadini“, co
degli uffici diirigenziali di livello generalee e non e dellee relative dotazioni organicche.
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TTabella 5 ‐ Sintesi delle
d
risorse finanziiarie per il triennio 2015‐2017 per misssione e programm
ma
2015

17

Ricerca e innovazione

Missione
e

Program
mma

€ 1.259
9.431.671

2016
€ 1.114.236.724

201
17
€ 1.103.076.8
893

17.20

Ricercaa per il settore
della saanità pubblica

ozione, sostegno, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della
Promo
ricercaa sanitaria, anche per iniziative ad alto tasso di innovazione per il SSN, e dei
processsi sperimentali per l'inn
novazione, nonché misurazione e valutazione dii efficacia ed
efficieenza degli investimenti e promozione di studi ch
he offrano una visione sttrategica
della eevoluzione in sanità e de
elle necessità di investim
mento; finanziamento e
cofinaanziamento pubblico‐privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso
all'inseerimento dei ricercatori; attività di segreteria deel Comitato tecnico sanitario (lett. c
e d, arrt. 4, co. 1, DPR n. 44/20
013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e
internazionali; riconoscimento
o e conferma IRCCS e seelezione direttori scientifici;
a Ministeri, universitàà ed enti di ricerca anche
coordiinamento rapporti con altri
internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo,
parteccipazione alle attività di organismi internazionalli e sovranazionali e sosttegno alla
creazio
mento
one di infrastrutture di ricerca in aderenza ai prrogrammi UE; coordinam
attività di ricerca degli IZS.

17.21

Ricercaa per il settore
zooprofilattico

Finanzziamento e controllo deggli Istituti zooprofilatticii sperimentali in materiaa di ricerca e
sperim
mentazione nel settore alimentare
a
e veterinario
o.

€ 280.459

€ 280.368

€ 280
0.284

Prevenzione e
prom
mozione della
salutte umana ed
assisten
nza sanitaria al
personaale navigante e
aero
onavigante

Sorvegglianza epidemiologica; promozione della salutee; prevenzione infortunii e malattie
professsionali; prevenzione inccidenti stradali e domesttici; prevenzione, monittoraggio e
valutaazione epidemiologica de
elle dipendenze; preven
nzione universale esposizioni ad
agentii chimici, fisici e biologicci in ambiente naturale e di vita, nelle acque desstinate al
consumo umano e in ambientte di lavoro; profilassi in
nternazionale; prevenzio
one nella
popolaazione a rischio; prevenzione complicanze e reccidive di malattia; tutela sanitaria
attività sportive e lotta contro
o il doping; tutela della salute
s
con riferimento a sangue ed
omponenti, trapianto di organi e biotecnologie;; terrorismo biologico, chimico,
emoco
nucleaare e radiologico; buone
e pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla prrotezione
civile; disciplina acque mineraali; coordinamento funziionale USMAF; funzioni statali in
orto alle
materria di assistenza sanitariaa al personale navigantee e aeronavigante; suppo
funzio
oni del CCM.

€ 91.879.729

€ 91.408.3388

€ 92.55
58.430

Saniità pubblica
veeterinaria

orveglianza; malattie infeettive
Sorvegglianza epidemiologica e sistema di epidemioso
animaali;Centro nazionale lottaa ed emergenza malattiee animali;Unità centralee di
crisi;saanità e anagrafe animalii;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione
animaale;igiene zootecnica;igie
ene urbana; igiene e sicu
urezza alimentazione
animaale;farmaci,materie prim
me e dispositivi uso veterrinario;farmacosorvegliaanza e
farmacovigilanza veterinaria;iimportazioni e scambi animali, alimenti,mangim
mi e farmaci
pimenti comunitari e possti ispezione
veterinari;coordinamento uffiici veterinari per ademp
f
degli Istittuti zooprofilattici sperim
mentali
frontaalieri, coordinamento e finanziamento

Tutela della salute

20.01

20

Attivittà

20.02
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€ 267.531.741

€ 264.680.3599

€ 262.71
11.281

37.395.539

€

38.023.988

€

38.1
100.443
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Programmazione del
Servizio Sanitario
N
Nazionale
per l'eerogazione dei
Livellii Essenziali di
Assistenza

Definizione e monitoraggio PSSN;fabbisogni finanziari SSN e costi standard;daati economici
SSN e aggiornamento SIS;mon
nitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezzza ed
efficieenza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA;funzioni statali assistenza sanitaria
transfrontaliera; programmazzione tecnico‐sanitaria SSR,
S di concerto MEF perr concorso
munerazione prestazioni SSN;fondi integrativi;vaalorizzazione
Stato ffinanziamento SSN; rem
centri eccellenza;monitoraggio SDO;edilizia sanitaria;;definizione e monitoragggio
18);cure palliative e teraapia dolore;liste
LEA;urrgenza ed emergenza(11
attesaa;accreditamento attivitàà sanitarie;qualità e sicu
urezza prestazioni;rischio
o
clinico
o;sperimentazioni gestio
onali;vigilanza finanziamento sistemi erogazionee prestazioni
sanitarie diverse quelle erogate SSN;cure primarie e integrazione socio‐sanitaria: nuovi
modellli;qualificazione offerta sanitaria;supporto attivvità SiVeAS e verifica PdR;sanità
militarre

€

180.124.821

€

80.617.036

€

80.5
596.672

20.04

Regolaamentazione e
vigilanzza in materia di
prodotti farmaceutici
ed altri prodotti
sanitari
u umano
ad uso

Completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti
m
e alla vigilanza sugli
s
incidenti, alle indaggini cliniche,
relativvi alla sorveglianza del mercato
alla vaalutazione tecnologica e all’impiego dei disposittivi nell’ambito del SSN; disciplina
generaale delle attività farmaceutiche; rapporti con l’A
Agenzia italiana del farm
maco, anche
ai fini dell’esercizio delle competenze relative ai dispo
ositivi medici contenentti sostanze
nali e ai fini dell’elaborazzione della normativa deel settore
con caaratteristiche di medicin
farmaceutico; supporto alle fu
unzioni di indirizzo del Ministro
M
nei confronti deella
medessima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri
a prodotti di interesse sanitario la
cui difffusione è soggetta ad autorizzazione o controllo; esercizio delle compeetenze statali
in matteria di produzione, com
mmercio e impiego dei precursori
p
di droghe e deelle sostanze
stupeffacenti e psicotrope, com
mpreso l’aggiornamento
o delle relative tabelle, in materia di
produzione e commercio di presidi medico‐chirurgici e di biocidi, e in materiaa di prodotti
cosmeetici e prodotti e apparecchiature usati a fini esttetici.

€

7.854.268

€

7.8522.884

€

7.847.338

20.05

Vigilanzza, prevenzione
e rep
pressione nel
setto
ore sanitario

Attivittà di vigilanza, prevenzio
one e repressione dei reati attinenti la tutela deella salute
pubbliica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri peer la tutela della salute e relativa
prograammazione, acquisizione e gestione dei servizi generali,
g
dei beni mobilii, dei beni
immobili e manutenzione perr il loro funzionamento

€

10.419.105

€

10.429.800

€

10.5
598.172

unicazione e
Comu
promozione per la
tutelaa della salute
umana e della sanita'
pubblicca veterinaria e
a
attivita'
e
coord
dinamento in
ambito internazionale

municazione istituzionalee finalizzate alla promozzione della
Attivittà di informazione e com
salutee e delle attività del Miniistero; rapporti con i meedia; relazioni istituzionaali con
organiismi pubblici e privati; promozione
p
e formazione della cultura della com
municazione;
pubbliicazioni, produzioni edittoriali, eventi convegni e congressi; piano della
comun
nicazione annuale; comu
unicazione ai cittadini in
n situazione di emergenzza sanitaria;
gestio
one editoriale del portale
e internet; customer sattisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e
altre o
organizzazioni internazio
onali e agenzie specializzzate delle N.U.; promoziione
dell'atttuazione di convenzioni, raccomandazioni e pro
ogrammi comunitari e
internazionali, nonché collabo
orazione sanitaria in ambito mediterraneo; attivvità relativa
ad acccordi bilaterali e multilatterali; coordinamento delle attività e delle iniziaative delle
direzio
oni generali in materia di
d progettazione, destinaazione e utilizzazione deei fondi
struttu
urali europei

€

23.315.296

€

23.341.560

€

23.3
365.742

20.03

20.06
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20.07

20.08

20.09

nza sugli enti e
Vigilan
sicurezza delle cure

nza, in raccordo con le direzioni
d
generali compeetenti per materia, sull’A
Agenzia
Vigilan
italian
na del farmaco, sull’Istitu
uto superiore di sanità, sull’Istituto
s
nazionale peer
l’assicurazione contro gli inforrtuni sul lavoro, sull’Ageenzia nazionale per i servvizi sanitari
region
nali, sulla Croce rossa itaaliana, sulla Lega italianaa per la lotta contro i tum
mori,
sull’Isttituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contraasto delle malattie della povertà, sugli istituti di ricovero e cura a caratttere
scientifico, sugli istituti zoopro
ofilattici sperimentali no
onché sugli altri enti o isstituti a
carattere nazionale sottopostti alla vigilanza del Minisstero secondo la normattiva vigente;
in racccordo con la direzione di cui all’art. 4, cura dei rapporti
r
con i rappresentanti del
Ministtero nei collegi sindacalii e organi di controllo deelle aziende ed enti del SSN;
S
coordiinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e prrivati, le associazioni di diritto
d
o, le fondazioni e gli orgganismi ai quali partecipa il Ministero; supporto alle attività
privato
del ressponsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza
t
per il M
Ministero in raccordo co
on la direzione di cui all’art. 14; consulenza med
dico‐legale
nei confronti di altri organi de
ello Stato, anche giurisdiizionali; indennizzi per danni
d
da
compllicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazio
oni obbligatorie, trasfusioni e
somm
ministrazioni di emoderivvati, trapianto di organi e biotecnologie e relativvo
conten
nzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per
p danni alla salute; con
ntenzioso in
materria di vaccinazioni obbliggatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di
emodeerivati, trapianto di orgaani e biotecnologie.

€

538.862.963

€

489.9044.599

urezza degli
Sicu
alimen
nti e nutrizione

mentare; allerta per sicu
urezza
Igienee e sicurezza alimenti; piani controllo catena alim
alimen
nti e mangimi; esportaziione di alimenti e conneessa attività di certificaziione;
sottop
prodotti di origine animaale;nutrizione e prodotti per alimentazione partticolare;
educazione alimentare ed eticchettatura;nuovi alimen
nti;alimenti geneticamen
nte
omi alimentari,contamin
nanti e materiali e oggettti destinati a
modificati;additivi, enzimi, aro
menti;prodotti fitosanitarri;rischio fisico,chimico e biologico in
veniree a contatto con gli alim
sicurezza.

€

6.931.558

€

6.8922.722

€

6.882.284

Attività consultiva per
la tuteela della salute

d valutazione del rischio
o chimico‐fisico e biologico
Coordinamento dei processi di
entare nonchè dei rappo
orti con l’Autorità europ
pea per la
riguardante la sicurezza alime
sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano delll’EFSA;
segretteria e attività di supporrto al funzionamento del Comitato nazionale peer la sicurezza
alimen
ntare (CNSA), del Consigglio superiore di sanità (CSS),del
(
Comitato tecniico‐sanitario
e del C
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità an
nimale in seduta plenariia e
coordiinamento delle attività di
d supporto al funzionam
mento delle sezioni dei predetti
p
comitaati.

€

2.663.855

€

2.6666.253

€

2.663.873
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32

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche

20.10

duazione dei fabbisogni informativi e coordinam
mento dell'informatizzazzione del SSN
Individ
e del M
Ministero; attuazione de
el piano d'azione per l'evvoluzione del Nuovo Sistema
Inform
mativo Sanitario; definiziione e attuazione della strategia
s
nazionale di saanità
elettro
onica; pianificazione,pro
ogettazione, sviluppo e gestione
g
dell'infrastruttu
ura
N e del Ministero; svilup
ppo e
Sistemi informativi per tecnollogica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN
one tecnica della Intrane
et e del portale istituzion
nale; attività contrattuale relativa
la tutelaa della salute e gestio
il goverrno del Servizio all'acq
quisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione
g
di osservatori e centri di
Sanitaario Nazionale
docum
mentazione; rapporti con
n gli organismi incaricati delle attività informatiche nella
P.A.; m
monitoraggio,elaborazio
one,analisi e diffusione dei
d dati relativi all'attività del
SSN,reelazione sullo stato sanittario del Paese. Cabina di
d Regia del NSIS di cui all'accordo
a
quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di
d Trento e Bolzano del 22‐02‐2001.
2
matici.
Conseegnatario dei beni inform

€

21.592.274

€

19.433.124

€

19.4
430.734

€

5.137.123

€

5.1511.408

€

5.253.452

20.11

Regolaamentazione e
vigilanza delle
professioni sanitarie

Disciplina professioni sanitarie
e; profili professionali, concorsi,
c
contrattazione, stato
giuridiico e contenzioso del pe
ersonale SSN; disciplina attività
a
professionale intramuraria;
rapporti tra SSN e Università in
i materia di personale delle aziende ospedaliero‐
otocolli
univerrsitarie, formazione di base e specialistica dei prrofessionisti sanitari, pro
d’intessa per le attività assisten
nziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilittà
professsionale; riconoscimento
o titoli esteri e rapporti con l’U. E.; segreteria Co
ommissione
centraale esercenti professionii sanitarie; organizzazion
ne servizi sanitari territo
oriali;
promo
ozione telemedicina; ind
dividuazione fabbisogni personale SSN e professsionisti
sanitari; promozione della pro
ofessionalità attraverso programmi di formazion
ne
permaanente e aggiornamento
o; rapporti con società medico‐scientifiche
m
e fed
derazioni,
con prrofessioni non costituite
e in ordini e attività non regolamentate; approvaazione
statuti e regolamenti degli Osspedali classificati

20.12

Coorrdinamento
generalle in materia di
tu
utela della
salute, innovazione e
politichee internazionali

nza e
Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministeero, vigilanza sull'efficien
mento degli Uffici, suppo
orto al Ministro nell'ado
ozione di atti normativi e di indirizzo,
rendim
nonch
hé nella definizione di ob
biettivi, priorità e prograammi per l'azione
ammin
nistrativa,coordinamentto delle attività connesse alle relazioni europee e
internazionali e di quelle legatte alla formazione del personale sanitario, noncché degli
interventi necessari alla realizzzazione del Centro poliffunzionale per la salute pubblica e
per l'in
nnovazione.

€

3.936.307

€

3.9311.920

€

3.926.547

Indirrizzo politico

mento generale dell'attivvità dell'Amministrazion
ne,
Prograammazione e coordinam
produzione e diffusione di informazioni generali, pred
disposizione della legislaazione sulle
c
il Ministero
o (attività di diretta collaborazione
politicche di settore su cui ha competenza
all'opeera del Ministro). Valutaazione e controllo strategico ed emanazione deggli atti di
indirizzzo.

€

8.442.181

€

8.4466.071

€

8.4
442.037

32.02
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32.03

33

Fond
di
da
riparttir
e

33.01

Servizi e affari generali Svolgimento di attività strume
entali a supporto delle Amministrazioni
A
per garrantirne il
per le amministrazioni funzio
onamento generale (gesttione del personale, affaari generali, gestione deella
ompetenza
contab
bilità, attività di informaazione e di comunicazion
ne,...)
di co

ntermedi e Fondi da ripaartire
Risorse da assegnare in ambitto PA ‐ Fondo consumi in
mbito dell'Amministrazio
one
nell'am

Fondi da assegnare

€

30.281.294

€

30.342.079

€

30.2
299.351

€

22.783.158

€

30.834.215

€

20.8
814.934

Fonte – Bilancio di previsio
one dello Stato per l'anno 2015 e per ill triennio 2015‐2017 del Ministero dellla salute
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3.2.3

Anaalisi delle risorse umane

Al 1° gennaio
o 2015 sono in servizio preesso il Ministeero della Salu
ute 2.052 dipeendenti (2.106
6 dipendenti al 1° gennaio
o
2014), così distribuiti nei 14
1 centri di responsabilità:
Tabellaa 6 – Dipendenti in servizio
o del Ministero della salute
e per centri di responsabilittà al 1° gennaaio 2015
Centro di reesponsabilità

N° Dipen
ndenti

Centro

Uffici di dirretta collaborazzione all'opera del
d Ministro

126
6

126

SEGRETARIIATO GENERALEE

47

47

DIREZIONE GENERALE PREEVENZIONE SAN
NITARIA

675
5

122

DIREZIONE GENERALE PRO
OGRAMMAZIONE SANITARIA

119
9

119

DIREZIONE GENERALE PRO
OFESSIONI SAN
NITARIE E
RISORSE UM
MANE DEL SSN

74

74

DIREZIONE GENERALE DISSPOSITIVI MEDICI, SERVIZIO
FARMACEU
UTICO

90

90

DIREZIONE GENERALE RIC
CERCA E INNOVAZIONE IN
SANITA'

40

40

DIREZIONE GENERALE VIG
GILANZA ENTI E SICUREZZA
DELLE CURE

69

69

DIREZIONE GENERALE SAN
NITA' ANIMALEE E FARMACI
VETERINAR
RI

365
5

83

DIREZIONE GENERALE IGIENE SICUREZZA
A ALIMENTI E
NUTRIZION
NE

94

94

DIREZIONE GENERALE DIG
GITALIZZAZIONEE SISTEMA
O E STATISTCA
INFORMATTIVO SANITARIO

40

40

DIREZIONE GENERALE OR
RGANI COLLEGIALI TUTELA
DELLA SALU
UTE

28

28

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E RAPPORTI
EUROPEI E INTERNAZIONA
ALI

52

52

DIREZIONE GENERALE PER
RSONALE ORGA
ANIZZAZIONE
E BILANCIO
O

233
3

233 (*)

2.05
52

1.217

Totale

Perriferia

553
5

282
2

835
8

(*) di cui circa 100 unità svvolgono attivitàà di diretto inteeresse del Segre
etariato e delle Direzioni geneerali (addetti al flusso
documentaale, autisti, addetti al MCMP, addetti
a
al centrralino ed al servvizio di prenotazione del Frontt Office).

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio

p
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Si riporta di seguito
s
la disttribuzione del personale peer posizione e per sede.
Rappo
orto di lavoro
o
Di ruo
olo in servizio

Totale
1.660

Uffici
U
Uffici
centrali perriferici
979

Ruolo locale
Incaricco a tempo deeterminato (in
nclusi esterni
ex art. 19 Dlgs 195//01)

204

104

100

Comandato da altree amministrazzioni

143

98

45

Distacccato da altre amministrazioni

0

Estern
no ‐ Nucleo SA
AR e SiVeAS

36

36

2.052

1.217

Totali

9

6
681
9

8
835

Analisi del personale di ru
uolo del Minisstero della salute.
Limitando l’aanalisi al perssonale di ruo
olo in servizio
o presso il Ministero della salute, ivi in
ncluso il ruolo
o locale dellaa
provincia di Bolzano e il personale con incarico a tempo
t
determ
minato, per complessive
c
1
1.873 unità, si rileva che ill
personale dirigenziale è pari
p a 522 unità (28%), meentre quello non
n dirigenziaale è pari a 1
1.351 unità (7
72%). Occorree
messo, il num
mero medio dii
precisare chee tra i 522 dirigenti, 400 sono dirigenti delle professsionalità sanittarie; ciò prem
collaboratorii per ciascun dirigente
d
è pari a 16,2.

Figura 13
3 – Distribuzio
one del perso
onale del Ministero della saalute per ruolo

Distrribuzion
ne del pe
ersonale per
ruolo
DIRIG
GENTI
28
8%

COMPARTO
72%

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Nel grafico che
c segue, è riportato
r
il deettaglio del peersonale effettivamente in servizio pressso il Ministero
o della Salutee
per qualifica dirigenziale e area funzion
nale, escluso il personale in
n posizione di comando da altre amminisstrazioni (143
3
unità).

p
2
2015‐2017
Piano della performance

49

Mini
nistero della Salute
Figu
ura 14 – Perso
onale di ruolo del Ministero
o della salute
e per qualificaa funzionale e area funzionale

Pre
esenti aal 1° gen
nnaio 20
015
Totalle
Dirigenti con incarico di I fasciia
Diriggenti con incaarico di II fasciia
Dirigenti deelle professionalità sanitariie
Area III
I
Area II e I
0

200

400

Areea II e I

Area III

8
841

510

Presenti al 1° gennaio 2015

600
0

800

100
00 1200 14
400 1600 18
800 2000

Diirigenti
Dirigenti con Dirigenti con
delle
incaarico di II inccarico di I
proffessionali
fascia
fascia
tà sanitarie
s
400
109
13

Totale
1.873

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Vengono ripo
ortati di seguiito i prospetti di dettaglio distinti
d
per qualifica/profilo.
Tabella7 – Distribuzione
D
e di ruolo e co
on incarico a tempo
t
determ
minato in servvizio negli Ufffici centrali e
del personale
periferici del Ministero
o della salute
e, per qualificaa o profilo

DIRIGENTI II
FASCIA SANITARI

DIRIGENTE DI II FASCIA

DIRIGENTE I FASCIA
(inclusii i Dirigenti di II fascia con incaarico di I fascia)

13

Dirigente

12

DIR
RIGENTE AMMINISTRATIVO

26

DIR
RIGENTE ANALISSTA ORGANIZZA
AZIONE E METO
ODO
DIR
RIGENTE DEL SEETTORE INFORM
MATICO‐STATISSTICO

2

DIR
RIGENTE DEL SEETTORE TECNICO‐INGEGNERISTICO

1

DIR
RIGENTE ECONO
OMISTA

1

DIR
RIGENTE II FASC
CIA

13

DIR
RIGENTE INFORMATICO

4

DIR
RIGENTE STATISSTICO‐ATTUARIO

2

DIR
RIGENTE CHIMICO

1

DIR
RIGENTE FARMA
ACISTA

4

DIR
RIGENTE MEDIC
CO

24

DIR
RIGENTE VETERINARIO

19

TOTALE DIR
RIGENTI DI II FA
ASCIA

109

DIRIGENTE PROFESSIONALIT
P
TA' SANITARIE
(DI CUI 159
9 A TEMPO DETTERMINATO)
CHIMICO

26

FARMACISTA

21

MEDICO

1
153

PSICOLOGO
VETERINARIO

p
2
2015‐2017
Piano della performance

2
200

50

Mini
nistero della Salute
TOTALE

4
400

PERSONALE DEL COMPART
TO PER AREA
III AREA

510
0

FUNZIONARIO GIURIDICO
G
DI AM
MMINISTRAZIO
ONE

240
0

FUNZIONARIO ECONOMICO
E
FIN
NANZIARIO DI AMMINISTRAZI
A
IONE
FUNZIONARIO TECNICO
T
DELLA PREVENZIONE

129
9

FUNZIONARIO SANITARIO
S
DELLLA PREVENZION
NE E ASSISTENZZA

34
4

FUNZIONARIO IN
NFORMATICO

31
1

FUNZIONARIO STATISTICO
S

15
5

FUNZIONARIO DEI
D SERVIZI TECNICO
II AREA
A
ASSISTENTE
DI AMMINISTRAZI
A
ONE

1
834
4
409
9

O
OPERATORE
DI AMMINISTRAZI
A
IONE E DEI SERV
VIZI

99
9

A
ASSISTENTE
DI PREVENZIONE
P
E SANITA'

257
7

60
0

A
ASSISTENTE
INFORMATICO

7

A
ASSISTENTE
DEI SERVIZI

62
2

I AREA

7

AUSILIARIO
O DEI SERVIZI
TOTALE

7
1.35
51

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio
La distribuzio
one percentuale del personale non diriggente per setttore è riportata nel grafico
o seguente; è prevalente laa
presenza di personale
p
amministrativo (65%) seguito dal personale
e tecnico sanittario (26%).
Figura 15 – Distribuzione
D
del personale
e non dirigentte per settoree

Distrribuzion
ne del personale del Co
omparto
o per
settore
e
4%

26%
%

5%
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6
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SETTORE PREVENZIONE E
VIGILANZZA
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SETTORE TECNICO DEI SERVIZI
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Analisi di gen
nere
Dei complesssivi 1.873 dipendenti di ruo
olo e a tempo
o determinato
o presenti in servizio
s
pressso il Ministero
o della Salute,,
1.036 sono donne
d
(55%) e 837 uomini (45%),
(
denotaando una prevvalenza del genere femminiile.
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Figuraa 16 – Distribuzione del pe
ersonale del Ministero
M
della salute per ggenere

D
Distribuz
zione de
el perso
onale peer generre

Uomin
ni
45%
Don
nne
55
5%

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Approfonden
ndo l’analisi di
d genere, si riscontra chee nei ruoli dirigenziali risu
ultano presen
nti complessivvamente 279
9
donne (53%)) e 243 uomiini (47%), meentre per il peersonale non dirigente risultano 757 d
donne (56%) e 594 uominii
(44%).
Si riporta ancche una rapprresentazione di
d genere per qualifica.
Figu
ura 17 – Distriibuzione perccentuale di genere per qualifica del Ministero della saalute

Distrib
buzione
e percen
ntuale per
p gene
ere e qu
ualifica
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1
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Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio

p
2
2015‐2017
Piano della performance

52

Mini
nistero della Salute
Analisi per sttruttura centrrale e periferiica
I 2.052 dipen
ndenti in servizio presso il Ministero
M
risu
ultano così disstribuiti: 1.217
7 dipendenti ((59%) negli ufffici centrali e
835 (41%) in quelli periferrici.
Figura 18 – Distrribuzione del personale del Ministero de
ella salute peer sede

Distribu
uzione del
d perssonale per
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e

41%

Uffici centrali
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M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Fonte – Ministero

Si riporta di seguito l’andamento nel triennio
t
2013‐‐2015 del perrsonale distrib
buito per tipo
ologia di sede
e: si evidenziaa
una gradualee diminuzionee del personalee sia presso gli Uffici centraali che periferici.
F
Figura
19 Distrribuzione del personale de
el Ministero della salute pe
er sede – trien
nnio 2013‐201
15

Disstribuzione del personaale per sede nel trienn
nio 2013 ‐ 2015
2
2.50
00

N° dipendenti

2.00
00
1.50
00
1.00
00
50
00
0

Ufffici centrali

Ufffici periferici

Totale

1° gennaio 2013

1.271

855

2.126

1° gennaio 2014

1.248

858

2.106

1° gennaio 2015

1.217

835

2.052
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Uffici centrali
I 1.217 dipen
ndenti in servvizio presso lee sedi centralii risultano cossì distribuiti per
p struttura ggenerale e qu
ualifica. Vienee
riportato il numero
n
medio di collaboraatori per diriggente di II fascia; tra i collaboratori vengono contegggiati oltre all
personale no
on dirigente anche i dirigen
nti delle professsionalità sanitarie.
Tabella 8 – Dipen
ndenti del Min
nistero della salute
s
distribuiti per strutttura generale e qualifica

Ufficio

Totale

Dirigenti
D
d I fascia
di

N° med
dio di
collaboratori
per diriggente
di II faascia

Dirigenti
di
d II
fascia

Dirigeenti
prof..tà
sanitaarie

Area IIII

Area II

6

2

35

83

19,6
67

Area
A
I

Uffici di direttta collaborazio
one all'opera
del Ministro

126

SEGRETARIATTO GENERALE

47

1

7

10
0

13

16

5,57

DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE
SANITARIA

122

1

11
1

36
6

35

39

10,0
00

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMA
AZIONE SANITA
ARIA

119

1

10
1

26
6

62

20

10,8
80

DIREZIONE GENERALE PROFESSIONI
SANITARIE E RISORSE
R
UMAN
NE DEL SSN

74

1

6

5

37

25

11,1
17

DIREZIONE GENERALE DISPO
OSITIVI
VIZIO FARMACEEUTICO
MEDICI, SERV

90

1

7

32

25

25

11,7
71

DIREZIONE GENERALE RICER
RCA E
INNOVAZIONE IN SANITA'

40

1

3

6

18

12

12,0
00

DIREZIONE GENERALE VIGILA
ANZA ENTI E
SICUREZZA DELLE CURE

69

1

3

14
4

30

21

21,6
67

DIREZIONE GENERALE SANITTA' ANIMALE
E FARMACI VETERINARI

83

1

4

49

13

16

19,5
50

DIREZIONE GENERALE IGIEN
NE SICUREZZA
N
ALIMENTI E NUTRIZIONE

94

1

9

40
0

25

18

9,22

DIREZIONE GENERALE
A
DIGITALIZZAZZIONE SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E STATISTCA

40

1

6

0

25

8

5,50

DIREZIONE GENERALE ORGA
ANI
COLLEGIALI TUTELA
T
DELLA SALUTE
S

28

1

2

10
0

10

5

12,5
50

DIREZIONE GENERALE COMU
UNICAZIONE
E
E INTEERNAZIONALI
E RAPPORTI EUROPEI

52

1

8

6

22

15

5,38

DIREZIONE GENERALE PERSO
ONALE
ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

233

1

8

3

56

163

2

28,0
00

1.217

13

90
9

239
9

406

466

2

12,3
37

TOTALE
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Uffici periferrici
Gli 835 dipen
ndenti in serviizio presso le sedi periferich
he risultano così distribuiti per tipologia di ufficio e qu
ualifica:
Figgura 19 – Distrribuzione del personale de
el Ministero della salute pe
er tipologia d’’ufficio periferico

Disttribuzio
one del persona
p
ale per tipologi
t
ia di
ufficcio perifferico
500
450
400
Titolo asse

350
300
250
200
150
100
50
0
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S.A
A.S.N.

U.V.A
A.C. e P.I.F.

U.S.M.A.F.

1
119

282

434

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Nei prospettti che seguon
no si riporta, per tipologia di ufficio perriferico, il datto dei presenti distinto pe
er posizione e
qualifica. E’ interessante
i
n
notare
come ili rapporto traa collaboratorri (816) e diriggenti di II fascia (19) è note
evolmente più
ù
alto in perifeeria (42,95) risspetto agli Ufffici centrali (12
2,37).

Tabella 9–Distribuzione del
d personale del Ministero
o della salute per tipologia d’ufficio periiferico e per qualifica
q
D
Direzione
generrale della preve
enzione sanitaria
U
Uffici
di Sanità Marittima, Are
ea e di Frontierra
Dirigentti

n dirigente
Personale non

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

I AREA

98

223

2

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

379

4

52

Incarico a tempo
determ
minato

13

3

6

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

42

Tottale

434

p
2
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N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

4

15

17

10

73

115

237

2

61,00
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Direzionee generale dellaa sanità animale
e e dei farmaci veterinari
Uffiici Veterinari pe
er gli Adempim
menti Comunita
ari e Posti di Isp
pezione Frontaliera
Dirigentti

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

184

9

Ruolo locale

9

Incarico a tempo
minato
determ

87

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

2

Tottale

282

Personale non
n dirigente

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

51

27

97

1

1

7

1

10

84

2

1

1

137

28

107

I AREA

N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

0

27,20

D
Direzione
generrale della preve
enzione sanitaria
Servizi Assiistenza Sanitaria Naviganti
Dirigentti

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

118

2

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

1

Tottale

119

Personale non
n dirigente

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

I AREA

6

27

80

3

80

3

N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

1
2

6

28

58,50

Fonte – Ministero
M
della
a salute – Direezione generale personale, organizzazion
ne e bilancio
Costo del pe
ersonale
Si riportano i prospetti rieepilogativi dei dati retributiivi del person
nale distinti peer qualifica. Sii precisa che per i dirigentii
one di posizione variabile e quella di risu
ultato variano
o
di II fascia e per quelli dellle professionalità sanitariee, la retribuzio
d
dirigenziale.
in funzione dell’incarico
d
con incarico di I faascia del Minisstero della saalute al netto degli oneri a
Tabella10 – Dati retributivi medi dei dirigenti
d
trazione
carico dell’amminist
RETR
RIBUZIONE ANN
NUA LORDA DIRIGENTI DI I FA
ASCIA
STTIPENDIO

€ 55.397,39

RETRIBUZIONE DI
D POSIZIONE FIISSA

€ 36.299,70

RETRIBUZIONE DI
D POSIZIONE VARIABILE

€ 76.111,39

RETRIBUZIONE DI
D DI RISULTATO
O (ACCONTO
2
PERCEPITO NEL 2014)

€ 11.019,51

ALTRO (*)

€ 23.241,09

TO
OTALE

€ 202.069,08

(**) DATO MEDIO, COMPRENDE:
C
RIA ‐‐ ART.7 L.362
2/99 ANNO 2013 LIQUIDATO NEL 2014
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Tabe
ella 11 – Dati retributivi de
ei dirigenti di II fascia al nettto degli onerri a carico dell’amministrazzione
RETRIBUZIO
ONE ANNUA LO
ORDA DIRIGENTTI AMMINISTRA
ATIVI DI II FASCIIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

7.811,21

6.967,4
46

6
6.123,71

4.436,21

ALTRO (*)

17.043,08

17.043,0
08

17
7.043,08

17.043,08

TOTALE ANN
NUO LORDO
(*)
art. 7 leggee 362/2009

99.410,01

95.191,2
26

90
0.972,51

82.535,01

RETRIB
BUZIONE ANNUA LORDA DIRIG
GENTI SANITARII DI II FASCIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO
ASS. PERS. NO
ON RIASS. STIP..EX A.6 C.6 SOLLO PER I
DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 23
3/12/2004
INDENNITA'SSPECIFICITA' MEEDICA
ASS. PERS. NO
ON RIASS. SPEC
CIFICITA' MEDIC
CA EX
A.6 C.3 SOLO PER I DIRIGENTTIIN SERVIZIO AL
A
23/12/2004
NE DI POSIZIONE FISSA
RETRIBUZION

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

6.713,94

6.713,9
94

6
6.713,94

6.713,94

7.746,85

7.746,8
85

7
7.746,85

7.746,85

2.582,28

2.582,2
28

2
2.582,28

2.582,28

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

7.811,21

6.967,4
46

6
6.123,71

4.436,21

TOTALE ANN
NUO LORDO

99.409,99

95.191,2
24

90
0.972,49

82.534,99

RETRIBUZIONEE ANNUA LORD
DA DIRIGENTI ALTRE PROF. SAN
NITARIE DI II FA
ASCIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO
ASS. PERS. NO
ON RIASS. STIP..EX A.6 C.6 SOLLO
QUELLI IN SERVIZIO AL 23/1
12/2004
RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

6.713,94

6.713,9
94

6
6.713,94

6.713,94

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

18.140,21

17.296,4
46

16
6.452,71

14.765,21

TOTALE ANN
NUO LORDO

99.409,86

95.191,11

90
0.972,36

82.534,86

Tabella 12 Dati retributivi dei dirigenti delle professsionalità sanita
arie al netto deggli oneri a caricco dell’amminisstrazione
RETRIBUZZIONE DIRIGENTI DELLE PROFEESSIONALITA' SANITARIE
S
INQU
UADRATI AI SEN
NSI DELL'ART. 18, COMMA8, DEL
D D.LGS. N.
502/1992
FASCIA S1
1

FASC
CIA S2

FASCIA S3

FASCIA S4
4

FASCIA S5
5

STIPENDIO

MEEDICI‐ VETERINA
ARI

43.310,90

43.3
310,90

43.310,90

43.310,90
0

43.310,90
0

INDENNITA'SSPECIFICITA' MEEDICA

7.746,83

7.74
46,83

7.746,83

7.746,83

7.746,83

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

4.132,05

4.132,05

4.132,05

4.132,05

4.132,05

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

5.921,82

5.621,82

4.921,82

4.421,82

3.921,82

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

3.543,47

3.468,47

3.293,47

3.168,47
7

3.043,47

TOTALE ANN
NUO LORDO

64.655,07

64.2
280,07

63.405,07

62.780,07
7

62.155,07
7

FASCIA S3
3

FASC
CIA S4

FASCIA S5

CHIMICI ‐ FARMACISTI ‐ BIOLOGI ‐
PSICOLOGI
STIPENDIO

43.310,90

43.3
310,90

43.310,90

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

6.972,57

6.972,57

6.972,57

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

8.070,00

7.570,00

7.070,00

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

4.790,64

4.665,64

4.540,64

TOTALE ANN
NUO LORDO

63.144,11

62.5
519,11

61.894,11
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Tabellla 13 Dati retrributivi del pe
ersonale non dirigente al netto
n
degli oneri a carico deell’amministrrazione
AR
REA

FASC
CIA
RETRIBUTIVA

Stipen
ndio annuo
lord
do per 13
meensilità

I.I.SS. annua lorda
perr 13 mensilità

Indennità di
amm.ne annua
lorda per 12
mensilità

Indennità di
vacanza
contrattuale

TOTALE COSTO
ANNUO LOR
RDO
(escl. one
eri
amministra
az.)

7
F7

€ 26
6.007,80

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€249,08

€ 36.822,1
17

F6
6

€ 24
4.092,25

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€234,65

€ 34.892,1
19

F5
5

€ 22
2.099,48

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€219,70

€ 32.884,4
47

F4
4

€ 20
0.309,25

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€206,31

€ 31.080,8
85

F3
3

€ 17
7.947,67

€ 7.090,72

€ 3.112,08

€187,85

€ 28.338,3
32

F2
2

€ 16
6.721,38

€ 6.982,95

€ 2.772,72

€177,84

€ 26.654,8
89

F1
1

€ 15
5.902,90

€ 6.982,95

€ 2.772,72

€171,60

€ 25.830,1
17

F6
6

€ 16
6.707,21

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€177,32

€ 26.269,7
77

F5
5

€ 16
6.074,89

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€172,38

€ 25.632,5
51

F4
4

€ 15
5.324,92

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€166,66

€ 24.876,8
82

F3
3

€ 14
4.084,46

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€157,43

€ 23.627,1
13

F2
2

€ 12
2.869,74

€ 6.844,37

€ 2.246,40

€147,81

€ 22.108,3
32

F1
1

€ 11
1.944,40

€ 6.800,82

€ 2.045,76

€140,53

€ 20.931,5
51

F3
3

€ 12
2.311,13

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€143,00

€ 21.043,7
78

F2
2

€ 11
1.632,01

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€137,93

€ 20.359,5
59

F1
1

€ 10
0.994,49

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€133,12

€ 19.717,2
26

are
ea III

are
ea II

arrea I
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3.2.4

Inno
ovazione e traasparenza nei processi

Nel gennaio del 2008, in occasione
o
dell trasferimentto degli Uffici amministrativi del Ministeero presso la sede unica dii
Roma di Viale Giorgio Ribo
otta, sono staate introdottee importanti novità organizzzative e tecno
ologiche, quali:l’attivazionee
di un sistem
ma di gestionee della logistica centralizzzato ed inform
matizzato, la messa a regime del siste
ema unico ed
d
integrato per la gestione documentalee informatizzata, l’avvio di un sistema dii telefonia in rete (VOIP: Voice‐
V
over‐IP))
ed un sistem
ma di comunicaazione in videeoconferenza.
Tali innovazioni tecnologicche e organizzative sono sttate estese a tutte le sedi del Ministero
o, ivi comprese
e, per quanto
o
riguarda la teelefonia VOIP,, quelle dei Caarabinieri per la tutela dellaa salute (NAS)).
Gli ambienti della sede che ospita gli ufffici centrali so
ono funzionalii alle attività da
d svolgere e le postazioni di lavorosono
o
dotate dei più
p moderni requisiti
r
ergon
nomici. Il citttadino è acco
olto in un clim
ma che favoriisce la comun
nicazione con
n
l'Istituzione e ne rispecchiia il modo di lavorare; le reelazioni con il pubblico attraaverso l’Ufficio URP, con atttività di frontt
office e gestiione documen
ntale informattizzata, conseentono di forn
nire risposte accreditate e ttrasparenti. In
noltre, la sedee
è stata conceepita per offrrire quanto più possibile “P
Pari Opportun
nità” e “Benesssere”; sono infatti presentti l’asilo nido,,
che può ospitare fino a 47
7 bambini, un
na postazione di primo socccorso, aree peer la ristorazio
one e aree brreak. Gli spazii
sono stati peensati per co
onciliare la vitta familiare e professionale delle lavoraatrici e dei lavoratori e pe
er tutelarne ill
benessere pssicofisico.
Per la diffussione della "ccultura" dellaa Salute, il Ministero
M
si è dotato presso questa seede di un apposito spazio
o
progettato per
p lo studio, l'analisi e il co
onfronto con i più rilevantti organi di riccerca nazionali e internazio
onali. Un’areaa
congressualee all'avanguarrdia per le inn
novate tecnologie e per gli ambienti mo
odulabili, che offrono rispo
oste adeguatee
alle esigenzee dei diversi evventi.
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Conferenze, convegni, seeminari, commissioni, incontri di lavo
oro o eventi formativi, in materie atttinenti ai finii
istituzionali del
d Ministero,, possono esseere garantiti dai
d numerosi spazi
s
e dalla flessibilità deggli stessi.

3.2.5

Iniziative in temaa di benessere
e organizzativvo e pari oppo
ortunità
Il Ministero
M
dellla salute, in continuità con
c
le iniziattive già postte in essere in materia di benesseree

organizzativo
o e pari oppo
ortunità, ed in
n linea con il Piano delle azzioni positive,, nel triennio 2015 ‐ 2017 intende daree
ulteriori inpu
ut per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione
d
am
mministrativa attraverso
a
la vvalorizzazione
e delle risorsee
umane.
Nella promozionee della concilliazione dei teempi di vita e di lavoro, ill Ministero è impegnato nella
n
costantee
attenzione al
a funzionameento dell’Asillo nido azien
ndale, servizio attivo all’in
nterno dell’A
Amministrazione da più dii
quarant’annii. Il nido azieendale, infatti, costituendo
o uno dei servizi più apprezzati dai geenitori‐dipend
denti, pone ill
Ministero deella salute traa quelli più all’avanguardiaa, rappresentando un utilee investimentto sia per i laavoratori e lee
lavoratrici, siia per la stessa Amministrazione.
Il nid
do aziendale consente ai genitori‐dipend
denti di usufruire di un servvizio di qualità ad un costo
o vantaggioso;;
favorisce l’alllattamento al
a seno, essen
ndo dotato dii appositi spaazi; garantiscee un orario ch
he coincide con l’orario dii
lavoro. E, peer l’Amministrrazione, rapprresenta un pu
unto di forza per l’immagin
ne aziendale ggenerata dall’’attenzione all
miglioramento della quaalità della vitta dei dipend
denti; migliorra il clima laavorativo; favvorisce l’incre
emento dellee
presenze; peermette rienttri più sereni e anche in tempi
t
più bre
evi dalla maternità; conseente una costtante e pienaa
partecipazion
ne alla vita lavorativa (ad
d esempio, maggiore
m
parte
ecipazione alle riunioni, a progetti, ecc.). Pertanto,,
nell’ottica di consolidare tali politichee, il triennio 2015‐2017, vedrà l’Amministrazione iimpegnata a rafforzare lee
o al Nido aziendale.
iniziative utili per dare ulteeriore impulso
perienza posiitiva dell’applicazione del progetto pillota di telelaavoro per l’aanno 2014, è
Considerata l’esp
intenzione di questa Amm
ministrazione, estendere talle per sostene
ere le iniziativve finalizzate aalla conciliazio
one dei tempii
di vita e tempi di lavoro.
Nella pianificazio
one di tale attività, perr il triennio 2015‐2017, saranno co
ollaudate nuo
ove modalitàà
organizzativee flessibili di lavoro in agggiunta a quelle già avviate
e, tenuto conto anche delle proposte formulate
f
dall
Comitato unico di garanziaa (CUG) di questo dicastero
o idonee a arm
monizzare le esigenze
e
dellee lavoratrici e dei lavoratorii
con quelle orrganizzative dell’Amministr
d
razione.
In coerenza con i principi di parità
p
e pari opportunità,
o
l’’Amministraziione continueerà a promuovere l’utilizzo
o
dei sistemi di
d videoconferenza, consen
ntendo, così, una maggiore
e partecipazio
one dei lavoraatori e delle laavoratrici aglii
eventi e alle iniziative formative svoltee presso la sed
de centrale. Tale
T iniziativa,, oltre a ridurrre i costi di trasferimento,,
consentirà di
d non esclud
dere i lavoratori e le lavvoratrici in se
evizio presso le sedi periferiche, impo
ossibilitati ad
d
allontanarsi dal
d proprio co
ontesto di vitaa e di lavoro.
Tra le iniziative volte a favorrire un buon clima aziend
dale, l’amminiistrazione, co
onsapevole ch
he l’adeguato
o
utilizzo dellee risorse uman
ne e la valorizzzazione del benessere
b
dei lavoratori raappresentano
o il principale investimento
o
dell’organizzazione stessaa, nel prossimo triennio, inttende, nel dare seguito ad iniziative già poste in esse
ere negli annii
precedenti, rafforzando
r
ulteriormente la cultura del benessere orrganizzativo.
Finaalizzato alla prevenzione del disagio lavorativo, il Serrvizio di ascolto, attivo preesso il Ministtero ormai daa
diversi anni, offre sostegn
no a tutti i lavvoratori e allee lavoratrici che
c ritengono di vivere unaa particolare condizione dii
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difficoltà nel contesto lavorativo. Nelll’ottica di individuare soluzioni utili per
p il lavorato
ore, il servizio, sulla basee
dell’analisi della domandaa, fornisce all’iinteressato su
uggerimenti utili a rimuovere le difficoltàà rappresentaate. Ciò al finee
di favorire il dialogo con l’amministrazio
one, ridurre il disagio, limittando il possib
bile ricorso ad azioni legali.
Il Seervizio, al con
ntempo, offree consulenze anche
a
all’amm
ministrazione,, che può esssere interessaata a riceveree
suggerimenti per individuaare strategie organizzative
o
utili per favorrire un clima positivo
p
all’intterno dei grup
ppi di lavoro.
Esso
o opera in racccordo con l’U
Ufficio competente in mate
eria di preven
nzione e proteezione, con cu
ui coordina lee
azioni per laa rimozione delle
d
possibili cause di sttress lavoro correlato,
c
avvvalendosi, ove necessario,, anche dellaa
consulenza del
d Medico competente.
A taale riguardo, nel triennio
o in question
ne, è intento
o dell’Amministrazione, teenuto conto del piano dii
formazione 2014‐2016
2
e nell’ambito dell’Accordo
d
q
quadro
stipulaato a titolo grratuito tra il Ministero dellla salute e laa
Società psico
oanalitica italiana, di pianiificare corsi specifici
s
in maateria di risch
hi trasversali e disagio lavo
orativo rivoltii
anche alle figgure professio
onali del Minisstero della sallute.
Nel corso del pro
ossimo trienn
nio, inoltre, l’A
Amministrazio
one, così com
me per gli ann
ni pregressi, continuerà
c
ad
d
offrire ogni utile
u
supporto
o all’OIV per la realizzazion
ne di indagini sul personalee dipendente volte a rilevaare il livello dii
(ai sensi delll’art. 14, com
benessere organizzativo
o
mma 5, del d.lgs.
d
150/09) utilizzando il modello ap
ppositamentee
predisposto dall’ANAC (laa prima indagine è stata svvolta nel corso
o del 2014; i risultati sono
o pubblicati su
ul portale dell
Ministero neella sezione “A
Amministrazio
one trasparentte > Performaance > Benessere organizzativo” ).
Nel corso del triennio 2015‐2017, proseeguirà l’iniziattiva “Ministe
ero in forma”, finalizzata a realizzaree
interventi di promozione della salute, per favorire l’adozione di uno stile di vita attivo an
nche a partire
e dal luogo dii
lavoro. Ciò anche
a
in considerazione deell’assunto seccondo cui la promozione dello
d
stato di salute dei dip
pendenti può
ò
contribuire a favorire la riduzione della
d
diffusion
ne di malattiie croniche legate a com
mportamenti non corretti,,
migliorando la produttivittà, oltre che ili clima lavoraativo. Tale iniziativa, avviatta nell’anno 2
2013, prevede
e tra l’altro laa
predisposizio
one e diffusio
one di materiaali di informaazione e sensiibilizzazione per
p la promozzione dell’attiività motoria,,
finalizzata all’acquisizione delle conosceenze e delle teecniche relative all’assunzio
one di una corretta posturaa.
Relaativamente alle attività perr l’inclusione dei
d lavoratori e delle lavoraatrici con disaagio psicofisicco, accanto all
sostegno psicologico e alle iniziative di volta in voltaa realizzate pe
er ridurre eveentuali rischi d
di discriminazzione, sono in
n
programma progetti formativi rivolti a tutti
t
i dirigentti, per fornire adeguate con
noscenze, oltrre che strumenti psicologicii
utili per l’inclusione di tali
t soggetti, dando particcolare rilievo alla lettura delle dinamiiche presenti nei contestii
lavorativi.
Paraallelamente, l’amministraziione, sempre nell’ottica di una proficuaa collaborazione, tesa a dare attuazionee
alle iniziativee in materia di pari oppo
ortunità e beenessere orgaanizzativo, fo
ornirà tutti i supporti neccessari per lo
o
svolgimento delle attività del CUG Salutte.
Nell’anno 2015, oltre
o
ad adotttare il “Codicee di condotta per la tutela del diritto delle pari opporrtunità, per laa
valorizzazion
ne del benessere di chi lavvora e per il contrasto
c
alle discriminazio
oni nei luoghii di lavoro” e aggiornare ill
“Piano trienn
nale delle azio
oni positive”, saranno postte in essere atttività di perfeezionamento della pagina intranet
i
e dell
Portale istitu
uzionale, per laa diffusione delle
d
informazioni in materia di pari oppo
ortunità e ben
nessere organizzativo.
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