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 AMBITO/MATERIA AZIONE RISULTATI CONSEGUITI 

    

 Tutela della salute   

  Informatizzazione del registro degli 
accessi (documentale, accesso civico 

semplice, accesso civico generalizzato) 

a decorrere dal secondo semestre del 

2021. 

Tracciabilità delle istanze  
Uniformità nell’applicazione dei criteri per la 

gestione degli accessi 

Incremento dell’efficienza organizzativa 

Economicità dell’azione amministrativa 
Parità di trattamento degli utenti 

Incremento della trasparenza 

 Tutela della salute   

  Informatizzazione del registro dei 
decreti (inclusi i provvedimenti da 

trasmettere agli organi di controllo). 

 

Tracciabilità dei provvedimenti  
Uniformità nella registrazione dei provvedimenti 

Incremento dell’efficienza organizzativa 

Economicità dell’azione amministrativa 
Immediata acquisizione degli atti amministrativi 

sottoposti a controllo 

 Tutela della salute   

  Acquisizione delle dichiarazioni di 
assenza di cause incompatibilità e di 

condizioni di conflitto di interesse da 

parte di dipendenti e dirigenti. 

Sensibilizzazione sull’importanza della posizione 
di terzietà nell’ambito dello svolgimento delle 

attività istituzionali e richiamo dell’attenzione sulla 

legittimità dell’azione amministrativa 
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 Emergenza sanitaria, Personale 

del Ministero, Prevenzione 

sanitaria 

  

  Adozione di strumenti integrati e 

organici per l’esercizio delle funzioni 
del soggetto attuatore degli interventi di 

competenza del Ministero della salute 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
da covid 19 tra cui: 

- utilizzo del lavoro di gruppo 

del personale responsabile e/o 
referente della trattazione dei 

procedimenti considerati come 

modalità organizzativa 
privilegiata; 

- adozione di un sistema di 

verifiche incrociate dei 
contenuti oggetto di 

pubblicazione. 

Tracciabilità delle procedure  

Uniformità delle procedure 
Incremento dell’efficienza ed efficacia delle 

attività di monitoraggio e verifica dei contenuti 

oggetto di pubblicazione 

 Programmazione sanitaria, 

professioni sanitarie, sistema 

informativo sanitario, dispositivi 

medici 
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  Nell’ambito del “Programma per 
l’azione dell’Unione Europea nel 

campo della salute per il periodo 2021-

2027 (EU4Health)”: 

- web-Infoday (31/5/2021), 

realizzato in collaborazione 

con il Programma Mattone 
Internazionale Salute 

(ProMIS), la DG Sante della 

Commissione Europea e la 

European Health and Digital 
Executive Agency (HaDEA) e 

accessibile con registrazione, 

volto a fornire una panoramica 
sui contenuti e sugli aspetti 

generali del Nuovo 

Programma;  

- web-Infoday (1/7/2021) 

pubblico e accessibile senza 

registrazione, dedicato al Work 
Plan 2021, con interventi di 

rappresentanti della DG Sante, 

di HaDEA e di Punti Focali 

Nazionali italiani; 

Favorire il coinvolgimento degli stakeholder e 
promuovere la conoscenza di iniziative 

sovranazionali finalizzate alla tutela della salute  
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- sezione dedicata al Programma 
sul portale istituzionale. 

 

Nell’ambito dei Lavori G20 salute sotto 
la Presidenza italiana: 

- spazio HUB G20 salute sul 

portale istituzionale, realizzato 
in collaborazione con la 

direzione generale della 

comunicazione e dei rapporti 
europei e internazionali, per la 

pubblicazione dei meeting 

tecnici del Working Group, dei 

relativi documenti prodotti 
(ISSUE Note, Concept Note e 

Declaration finale), con 

allineamento dei contributi 
pubblicati sul Sito G20 della 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; le pagine dedicate ai 
meeting e documenti sono state 

strutturate anche in inglese.  

 National Contact Point per le 

attività di formazione nei 

programmi del Better Training 
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for Safer Food previste dal 

Regolamento (CE) 882/2004 del 

Consiglio 

 

  Applicazione dello scoring system 
fornito dall’ente organizzatore della 

Commissione europea per la 

valutazione dei curriculum vitae dei 
candidati e la conseguente selezione dei 

partecipanti al piano formativo. 

 

Pubblicazione sulla pagina dedicata del 
portale istituzionale del Ministero della 

salute e/o dell’ente con cui si stipula 

l’accordo di collaborazione dei dati 
relativi ai corsi erogati sia in ambito 

comunitario che nazionale.  

 
Nell’ambito del Programma "Codex 

Alimentarius” promozione della 

consultazione e diffusione di norme, 

linee guida e codici di condotta 
riguardanti la protezione della salute del 

consumatore e la divulgazione delle 

pratiche eque nel commercio 

Imparzialità nella procedura di selezione dei 
partecipanti al piano formativo 

 

 
 

 

 

Accessibilità dei dati e delle informazioni relative 
alla formazione erogata sia in ambito comunitario 

che nazionale 

 
 

 

 
Incremento della trasparenza e della prevenzione 

della corruzione 
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alimentare, anche attraverso la 
promozione della visione, da parte dei 

referenti del Ministero della Salute 

appartenenti al Gruppo di lavoro 

dedicato al Programma, delle sezioni 
specifiche del portale della Food and 

Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO).  
 

 Emergenza sanitaria, 

Comunicazione istituzionale  

  

  Implementazione del sito Nuovo 
coronavirus (nelle versioni italiano e 

inglese)  

Promuovere la conoscenza delle iniziative adottate 
durante la fase emergenziale e finalizzate alla tutela 

della salute  

 Personale, organizzazione e 

bilancio del Ministero 

  

  Pubblicizzazione e incentivazione della 

partecipazione a corsi di formazione 

Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione in materia di 

prevenzione della corruzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 
Raccomandazione all’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico della gestione celere e 

Favorire la più ampia sensibilizzazione del 

personale sulle tematiche della prevenzione della 

corruzione e della cultura della trasparenza come 
valori fondamentali dell’azione amministrativa 

 

 

 
Smistare con la massima sollecitudine le richieste 

alle Direzioni generali competenti 
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tempestiva delle richieste di accesso 
agli atti pervenute.  

 

Sensibilizzazione del personale 

deputato alla gestione del servizio di 
accettazione-corrispondenza e del 

flusso documentale al fine di un 

accurato svolgimento delle attività di 
ricezione, monitoraggio e smistamento 

dei documenti cartacei e informatici a 

carattere riservato. 
 

Adozione di modalità semplificate 

nello svolgimento delle prove 

concorsuali, attraverso l’impiego di 
personal computer e della video 

conferenza, rese necessarie dal 

perdurare dell’emergenza sanitaria. 
 

 

Istituzione, in tema di esercizio del 
potere disciplinare nei confronti dei 

dipendenti del Ministero, di un Ufficio 

Procedimenti Disciplinari, articolato in 

due collegi composti da soggetti di 

 
 

 

 

Rispetto della massima tutela della privacy dei 
soggetti mittenti e destinatari 

 

 
 

 

 
 

 

Assicurare un elevato livello di pubblicità, l’esatta 

identificazione dei candidati e la totale sicurezza 
della comunicazione ai destinatari  

 

 
 

 

 
Intervenire tempestivamente nel settore dei 

procedimenti disciplinari in un’ottica di 

trasparenza ed efficienza 
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comprovata esperienza professionale e 
posizione di indipendenza e terzietà. 

 Igiene e sicurezza degli alimenti e 

la nutrizione 

  

  Incentivazione della partecipazione a 
percorsi formativi e di sensibilizzazione 

relativi all’etica pubblica.  

 
 

Diffusione al personale della Struttura 

generale di un “Kit anticorruzione” 
(Piano nazionale anticorruzione 

vigente, Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza vigente e Codici di 

comportamento delle pubbliche 
amministrazioni e del Ministero). 

Valorizzazione della realizzazione di un 

efficace processo di gestione del rischio 
di corruzione in sede di formulazione 

degli obiettivi delle unità organizzative 

e partecipazione attiva al processo di 

gestione del rischio. 
 

Promuovere una cultura della valutazione del 
rischio all’interno dell’organizzazione. 

Promuovere la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione 
 

Diffondere una cultura organizzativa basata 

sull’integrità 
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Rispetto dei presupposti che 
legittimano il ricorso agli accordi tra 

pubbliche amministrazioni, anche alla 

luce dei principi enucleati dalla recente 

giurisprudenza. 
Predisposizione, a seguito di una 

specifica procedura per il settore 

fitosanitario, di un elenco consultabile 
sul sito istituzionale, di istituti 

scientifici/laboratori ufficiali pubblici, 

a cui affidare mediante convenzioni o 
contratti le attività a rilevanza 

comunitaria in materia di analisi per il 

controllo ufficiale sugli alimenti. 

 
Applicazione del principio di rotazione 

nella composizione della Commissioni 

interne per la valutazione delle proposte 
di collaborazione tra enti pubblici per la 

disamina dei dossier e per la messa a 

punto dei metodi in tema di prodotti 
fitosanitari, sia per il riparto della quota 

dell’1% tra i laboratori nazionali di 

riferimento addetti ai controlli ufficiali. 

Contrastare l’eventuale rischio collegato a una non 
ottimale scelta del soggetto con cui stipulare 

l'accordo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Arginare il rischio correlato a una eventuale non 

corretta valutazione 
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 Sanità animale e dei farmaci 

veterinari 

  

  Miglioramento dell’accessibilità ai 

servizi erogati pubblicati sul portale 

istituzionale attraverso 
l’aggiornamento delle schede 

informative e pubblicazione annuale, 

nella relativa sezione del portale stesso, 
del report sulle attività svolte dagli 

Uffici veterinari periferici. 

 

Promozione della realizzazione del 
nuovo sistema integrato ClassyFarm 

per la gestione del rischio, basato sulla 

categorizzazione, secondo parametri 
uniformi, degli allevamenti in base al 

rischio in ambito di sanità pubblica 

veterinaria. 
Inserimento del sistema ClassFarm nel 

portale nazionale della veterinaria 

(www.vetinfo.it) ai fini della 

rilevazione, raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi alle aree di valutazione 

di: biosicurezza, benessere animale, 

parametri sanitari e produttivi, 

Rispetto degli standard qualitativi 

 

 
 

 

 
 

 

 

Migliorare la collaborazione tra gli allevatori e 
l’autorità competente per elevare il livello di 

sicurezza e qualità dei prodotti della filiera 

agroalimentare. Mettere a disposizione il sistema a 
medici veterinari ufficiali, medici veterinari 

aziendali e allevatori con il fine di monitorare, 

analizzare e indirizzare gli interventi in 
allevamento per conformarsi e recepire 

l’impostazione della recente normativa europea in 

materia di Animal Health Law e di Official 

controls. 
Il sistema, garantendo la riservatezza dei dati, 

permette la visualizzazione delle informazioni 

aggregate per aree geografiche e per tipologia di 
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alimentazione animale, consumo di 
farmaci antimicrobici, lesioni rilevate al 

macello. 

allevamento favorendo un circuito virtuoso basato 
anche sull’emulazione di buone pratiche; ciò a 

vantaggio dell’interesse economico dello stesso 

allevatore e a tutela dei consumatori per quanto 

riguarda la salubrità e qualità degli alimenti 
prodotti. 

 Dispositivi medici e servizio 

farmaceutico 

  

  Affari Generali e Prodotti di interesse 

sanitario diversi dai dispositivi medici: 

 

Separazione della valutazione 
amministrativa dalla valutazione 

tecnica relativamente ai contratti esclusi 

dal codice degli appalti. 
 

Coinvolgimento preliminare delle 

Regioni e Province Autonome in sede 

di definizione del piano pluriennale di 
controlli sui prodotti cosmetici di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera b) del 

DM 27 settembre 2018. 
 

 

 

 

Prevenire la concentrazione in un unico settore 
della valutazione amministrativa e della 

valutazione tecnica 

 
 

Ridurre il rischio di una formulazione non adeguata 

del piano pluriennale dei controlli, da cui potrebbe 

determinarsi il nocumento per gli operatori sul 
mercato che agiscono in conformità alla normativa 

 

 
 

Prevenire i rischi di disparità di trattamento degli 

operatori preposti ai controlli sui prodotti biocidi 
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Adeguata informazione in materia di 
biocidi agli operatori preposti alle 

attività di controllo. 

 

 
 

 

Attività farmaceutica 
 

Definizione della procedura istruttoria 

in ambito di autorizzazione alla 
pubblicità sanitaria. 

 

Dispositivi medici 

 
Definizione di procedure standardizzate 

e impiego di registri informatici in 

ambito designazione degli Organismi 
notificati e attività conseguenti. 

Le buone pratiche adottate sono nello 

specifico:  
• organizzazione di giornate 

informative/di approfondimento/di 

aggiornamento sul tema per i 

dipendenti del Ministero della salute 
con interventi di soggetti esterni;  

ed erronea applicazione delle norme da parte degli 
stessi operatori  

 

 

 
 

 

Garantire la trasparenza dei processi decisionali e 
non consentire alcuna discrezionalità in merito 

all'autorizzazione della pubblicità sanitaria 

 
 

 

Ridurre il rischio corruttivo e garantire trasparenza 
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• valorizzare e favorire, ove possibile, 
l’alternanza del personale e degli 

incarichi;  

• avvalersi di procedure standardizzate 

e dell'impiego dei registri informatici di 
tracciamento delle attività. 

 

Acquisizione di pareri di un ateneo 
selezionato mediante procedura 

comparativa per l’attività di valutazione 

tecnica di Dispositivi Medici 
Impiantabili e Invasivi oggetto di 

indagine clinica. 

 

Vigilanza sugli incidenti con dispositivi 
medici e dispositivi medico diagnostici 

in vitro 

 
Monitoraggio delle attività di 

competenza a maggior rischio circa il 

rispetto delle misure previste dal Piano 
triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza: 

 

- vigilanza sugli incidenti con 

dispositivi medici; 

 
 

 

 

 
 

 

Ridurre il rischio - correlato ai procedimenti di 
autorizzazione alla sperimentazione clinica di 

dispositivi medici – di errata valutazione tecnica 

della documentazione a corredo delle richieste 
pervenute 

Ridurre la discrezionalità del valutatore 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ridurre il rischio di una valutazione errata 
dell’incidente segnalato, con conseguente adozione 
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- attività ispettiva, svolta presso 
gli operatori economici che 

operano nel settore dei 

dispositivi medici nonché 
presso gli organismi notificati. 

 

Attività informativa destinata al 

personale. 
 

 

Stupefacenti, sostanze psicotrope e 
precursori di droghe 

 

Definizione, standardizzazione e 

informatizzazione della procedura 
autorizzativa alla coltivazione destinata 

ai coltivatori che cedono il materiale 

vegetale alle officine farmaceutiche 
autorizzate.  

di misure inadeguate da parte dei responsabili della 
valutazione 

 

Ridurre il rischio dovuto al fatto che l’elevato 

numero di operatori economici e l'esiguità delle 
risorse possano non consentire di effettuare 

verifiche su tutti gli operatori 

 
 

Ridurre il rischio corruttivo e garantire trasparenza 

 
 

 

 

 
 

Favorire la trasparenza dei processi decisionali  

 Programmazione sanitaria   

  Attività informativa e formativa 

destinata al personale interessato dai 

Ridurre il rischio corruttivo e garantire trasparenza 
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procedimenti di competenza della 
struttura generale. 

 

Piano sanitario nazionale e piani di 

settore 
 

Adozione di procedure standard 

Verifica periodica del mantenimento 
delle condizioni di indipendenza del 

personale addetto ai diversi processi 

rispetto ai portatori di interesse 
Rivalutazione costante dei criteri di 

misurazione dell’effettiva esposizione a 

rischio corruttivo, alla luce delle 

evidenze relative all’effettiva 
consistenza decisionale. 

 

Qualità, rischio clinico e 
programmazione ospedaliera 

 

Ampio coinvolgimento di professionisti 
chiamati a far parte delle Commissioni 

ispettive, periodica rotazione nelle 

designazioni, circolazione dei 

documenti e delle informazioni tra tutti 
i componenti delle Commissioni 

 
 

 

 

 
 

Uniformità delle procedure adottate 

Ridurre il rischio corruttivo  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ridurre il rischio corruttivo e garantire trasparenza 
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ispettive, analisi dettagliata di tutti i 
processi oggetto di visite. 

 

Analisi aspetti economico-patrimoniali 

dei bilanci degli enti del SSN e 
definizione del fabbisogno finanziario 

del SSN 

 
Gestione e prevenzione dei conflitti di 

interesse, con particolare riferimento 

alle risorse umane di recente 
assunzione, attraverso una attenta 

valutazione del curriculum vitae e una 

accurata scelta dei compiti da assegnare 

al personale. 
 

Livelli essenziali di assistenza, 

assistenza territoriale e sociosanitaria 
 

Attivazione sul portale istituzionale di 

una nuova procedura di aggiornamento 
on line dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), che ha integrato i 

percorsi precedentemente esistenti, 

essendo gli stessi disgiunti e sotto la 
responsabilità di diverse istituzioni 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ridurre il rischio corruttivo  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Garantire un percorso chiaro, strutturato e 

trasparente che evita le duplicazioni dei processi e 
assicura la massima partecipazione di tutti gli 

interessati (assistiti, associazioni di pazienti, 

società scientifiche, istituzioni sanitarie, aziende 

produttrici) all’attività programmatoria centrale 
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(Ministero della Salute, Cabina di Regia 
(CdR) per l’Health Technology 

Assessment (HTA), Agenzia Nazionale 

per i servizi sanitari Regionali 

(AGENAS); Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) e Istituto Superiore di 

Sanità (ISS). 

 
Monitoraggio e verifica dell'erogazione 

dei LEA e dei Piani di rientro 

Adozione di procedure standardizzate e 
utilizzo di un sistema documentale 

dedicato in tema di formulazione dei 

pareri sui provvedimenti e sulle attività 

delle Regioni interessate dai Piani di 
rientro.  

 

Patrimonio del Servizio sanitario 
nazionale 

 

Nell’ambito della gestione dei progetti 
finanziati con fondi europei FSE 

(ambito SIE) adozione di procedure 

standardizzate per le fasi di 

monitoraggio e pagamento. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uniformità delle procedure adottate 
Tracciabilità dei dati 

Trasparenza dei processi 

 

 
 

 

 
 

 

Uniformità delle procedure adottate 
Ridurre il rischio di corruzione 
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Funzioni statali in materia di assistenza 
sanitaria in ambito internazionale 

 

Standardizzazione delle procedure 

relative alle richieste di aiuti umanitari, 
per le quali è stata registrata una 

crescita che si prevede possa proseguire 

nel tempo, con la definizione di un 
protocollo operativo approvato 

dall’organo di indirizzo politico-

amministrativo, condiviso con le 
Regioni per consentire la massima 

diffusione e applicazione dello stesso e 

pubblicato sul portale istituzionale.  

 
 

 
 

 

Uniformità delle procedure adottate 

Trasparenza dei processi 
 

 

 


