Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
Obiettivo strategico

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

A.3

Codice:

Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

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

Priorità politica di
riferimento

3. Politiche sanitarie internazionali
01/01/2012

Data di inizio

31/12/2014

Data di completamento

Responsabile

Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Referente

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Altre strutture/soggetti
coinvolti

Centro nazionale trapianti (ISS), CNESPS (ISS), Università La Bicocca di Milano, IRCCS San Donato Milanese, Associazione
Italiana registri Tumori (AIRTUM), ASL TO1, Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, Università
Federico II di Napoli (Centro per le malattie indotte da alimenti), Regioni, Ministeri della salute dei Paesi afferenti all'Unione
per il Mediterraneo - OMS, Presidenza del Consiglio, INMP.

Stakeholder di
riferimento

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

Indicatori
codice
I.1

descrizione
Grado di realizzazione delle
attività programmate

Valori target per anno

metodo di calcolo
Media delle percentuali di
realizzazione delle attività

tipo

2012

Indicatore di
realizzazione fisica

2013

85%

87%

2014
90%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore/risultato finale
dell'obiettivo operativo

Peso degli
obiettivi
operativi

A.3.1

Partecipazione all'attuazione del primo anno
del progetto triennale "Public Health
Aspects of Migration in Europe" e relativo
monitoraggio

01/01/2012

31/12/2012

Progress report

15%

A.3.2

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED Unione per il Mediterraneo, di progetti di
partenariato multilaterale in campo
sanitario, anche in collaborazione con le
Istituzioni comunitarie e con l'OMS

01/01/2012

31/12/2012

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

85%

totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
• Contributo allo sviluppo del progetto “Public Health aspects of Migration” in collaborazione con OMS/Regione europea – ed alle altre convenzioni ed ai
programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo;
• Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati
dall’Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

3

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

Obiettivo operativo
Partecipazione all'attuazione del primo anno del progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe " e relativo monitoraggio
A.3.1

Codice:

Direzione generale

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Responsabile

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Referente

Direttore dell'Ufficio III della ex DGRUERI - Rapporti con l'OMS e altre agenzie ONU
01/01/2012

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2012

Data di completamento
Valore indicatore dell'obiettivo
operativo

Progress report

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

A.3.1.1

Partecipazione allo sviluppo di
un piano di rafforzamento delle
capacità di risposta degli Stati
Membri della Regione Europea
dell'OMS a emergenze
sanitarie legate ad accentuati
flussi migratori

A.3.1.2

Rapporti con l'OMS per gli
aspetti amministrativi e di
monitoraggio connessi alla
realizzazione del progetto.

A.3.1.3

Partecipazione alla creazione e
aggiornamento di un database in tema di sanità pubblica
e migrazioni

30%

01/02/2012

31/12/2012

A.3.1.4

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

30%

01/07/2012

31/12/2012

Totale

Indicatore/risultato
di fase

30%

01/01/2012

30/06/2012

Documento di
analisi

10%

01/01/2012

31/12/2012

N. di dempimenti
svolti / N. di
dempimenti richiesti

Valore
target

1

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi
Disponibilità
finanziaria;
espletamento
attività di
competenza dei
partners
istituzionali

Altre strutture
interessate

OMS, Presidenza
del Consiglio, INMP,
Ministero Salute:
Ufficio I DGREI e
Ufficio V DGPREV

100%

OMS, Presidenza
del Consiglio, INMP,
Ministero Salute:
Ufficio I DGREI e
Ufficio V DGPREV

Report

1

OMS, Presidenza
del Consiglio, INMP,
Ministero Salute:
Ufficio I DGREI e
Ufficio V DGPREV

Progress report

1

Espletamento
attività di
competenza dei
partners
istituzionali

OMS, Presidenza
del Consiglio, INMP,
Ministero Salute:
Ufficio I DGREI e
Ufficio V DGPREV

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Con questo obiettivo si può dare esecuzione ed attuazione al progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe", concordato - tramite Accordo internazionale - tra il Ministero
della Salute e l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS, che prevede - nel primo anno - lo sviluppo delle seguenti attività: - Sviluppo di un piano di rafforzamento delle capacità
di risposta degli Stati Membri della Regione Europea dell'OMS a emergenze sanitarie legate ad accentuati flussi migratori; - creazione e aggiornamento di un data-base in tema di sanità
pubblica e migrazioni; - stesura di linee guida basate sull'esperienza maturata, soprattutto in Italia ma anche in altri Paesi con esposizione simile ai flussi migratori. Per il primo anno si tratta
di predisporre le basi per lo sviluppo di fasi più operative che interverranno gradualmente nel secondo e terzo anno del progetto, attraverso l'analisi della situazione, la configurazione di
griglie di raccolta dati e la valutazione delle criticità e delle caratteristiche dei flussi migratori.

Note
Il progetto prevede un finanziamento da parte del Ministero della Salute di 800.000 € per il primo anno, dei quali 300.000 sono già stati trasferiti dall'OMS a titolo di start-up. La disponibilità
e trasferimento dei rimanenti 500.000 rappresenta pertanto una criticità.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
Obiettivo operativo:
Codice:

Partecipazione all'attuazione del primo anno del progetto triennale "Public Health Aspects of Migration in Europe " e
relativo monitoraggio

A.3.1

Risorse umane

Totale

% di
impiego

2

18%

Totale

% di
impiego

1

10%

2

8%

2

8%

Dirigente II fascia - pos.A

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità sanitarie
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

7

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Il progetto prevede un finanziamento da parte del Ministero della Salute di 800.000,00 euro per il primo anno, dei quali 300.000 sono
già stati trasferiti dall'OMS a titolo di start-up nel corso del corrente anno (capitolo 4100 PG 33 competenza e cassa anno 2011).
Invece, lo stanziamento a copertura della quota a saldo del primo anno, di euro 500.000,00, dovrà essere disposto con ulteriori
provvedimenti. Si ribadisce che con questo obiettivo si può dare esecuzione ed attuazione al progetto triennale "Public Health
Aspects of Migration in Europe", concordato - tramite Accordo internazionale - tra il Ministero della Salute e l'Uffico Regionale
Europeo dell'OMS.
N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

3

Obiettivo operativo

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato multilaterale in campo sanitario, anche in
collaborazione con le Istituzioni comunitarie e con l'OMS

A.3.2

Codice:

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

Direzione generale

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Responsabile

Direttore della Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

Referente

Direttore dell'Ufficio I della ex DGRUERI - Affari generali, Dirigente con incarico studi e ricerca della ex DGRUERI
01/01/2012

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2012

Data di completamento

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

Valore indicatore dell'obiettivo
operativo

100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

A.3.2.1

Prosecuzione, consolidamento
e finalizzazione delle attività
relative agli accordi in
scadenza nell'anno 2012, con
relativo monitoraggio e
valutazione.

A.3.2.2

Monitoraggio e valutazione
delle attività relative ai progetti
vincitori della procedura di
evidenza pubblica espletata
per lo sviluppo e il
potenziamento dei progetti

40%

A.3.2.3

Partecipazione al Gruppo
"UpM" per i progetti sanitari e
ad iniziative in proposito
realizzate con l'OMS

A.3.2.4

Selezione dei progetti per
l'anno successivo
Totale

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

30/04/2012

N. di convenzioni
monitorate e
valutate nei termini
previsti / N. di
convenzioni
stipulate

01/01/2012

15%

5%

40%

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di Altre strutture
inclusi vincoli
FASE
interessate
normativi

100%

Eventuale proroga
scadenze come
da convenzioni

31/12/2012

N. di progetti
monitorati e valutati /
N. di progetti
selezionati

100%

Esito positivo
valutazione
progetti e
perfezionamento
attribuzione
finanziamenti

01/01/2012

31/12/2012

N. di riunioni
partecipate / N. di
riunioni indette

80%

01/01/2012

31/12/2012

Bando di gara
pubblicato

1

01/01/2012

Centro nazionale
trapianti (ISS),
CNESPS (ISS),
Università La Bicocca
di Milano, IRCCS San
Donato Milanese, Ass.
Italiana registri Tumori
(AIRTUM), ASL TO1,
Azienda Ospedaliero
Universitaria San
Giovanni Battista di
Torino, Università
Federico II di Napoli
(Centro per le malattie
indotte da alimenti),
Regioni, Ministeri della
salute dei Paesi
afferenti all'Unione per
il Mediterraneo

Esito positivo
richiesta
stanziamento

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Con questo obiettivo si vuole promuovere il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di salute nell'ambito della regione Mediterranea, coerentemente con le finalità poste
dal Processo di Barcellona - Unione per il Mediterraneo. Con il perfezionamento e il concreto sviluppo degli Accordi tecnici già in essere si sta procedendo alla costituzione di Network
tecnico-scientifici tra i centri partecipanti e i Servizi sanitari nazionali dei Paesi afferenti. Le attività di partenariato già in corso saranno intensificate grazie alla messa
in atto dei nuovi progetti che hanno partecipato alla procedura di evidenza pubblica e che avranno inizio nel 2012.

Note
Per una realizzazione ottimale dell'obiettivo, è stata posta in essere una fattiva interazione con il MAE e con le autorità di altri paesi e Istituzioni dell'UE, finalizzate ad una
sempre maggiore attenzione per il tema salute nell'ambito della politica dell'UpM e, più in generale, dell'UE. In particolare, le attività promosse e finanziate dal Ministero della
salute appaiono pienamente in linea con quanto concluso nel corso del "UfM Health Senior Official meeting" tenutosi a Bruxelles il 30/06/2011, organizzato da Francia ed Egitto
(co-presidenti UfM - Union for Mediterranean) e dalla DG SANCO, in collaborazione con la presidenza UE di turno ungherese. Durante tale riunione, è stato deciso di istituire un Gruppo
"UfM" ad hoc per i progetti sanitari nell'area Euro-Mediterranea, per i lavori del quale si ritiene di fondamentale supporto l'esperienza maturata in Italia nel settore proprio grazie alla
realizzazione dei progetti Euromed.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione
Obiettivo operativo:
Codice:

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato multilaterale in campo
sanitario, anche in collaborazione con le Istituzioni comunitarie e con l'OMS

A.3.2

Risorse umane

Totale

% di
impiego

2

25%

Totale

% di
impiego

1

10%

Dirigente II fascia - pos.A

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità sanitarie
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

2

25%

F4

(ex B3 super)

1

30%

F3

(ex B3)

1

5%

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

7

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Capitolo 4100 piano di gestione 33

€ 819.410

Note
Per il raggiungimento dell'obiettivo sono state impegnate a valere sul capitolo 4100/33 le somme di euro 764.700,00 (anno 2010) e
di euro 100.000,00 (anno 2011), inoltre si prevede di impegnare nel corso del 2011 l'ulteriore somma di euro 700.000,00. A fronte di
detti impegni, nel 2011 è stata pagata la somma di euro 229.410,00 e si prevede di pagare nel corso del medesimo anno l'ulteriore
somma di euro 305.880,00. Nel 2012 si prevede di pagare sui medesimi impegni complessivamente la somma di euro 819.410,00
(come riportato nella scheda "Risorse finanziarie"). Infine, si prevede di pagare, a saldo dei citati impegni, la somma di euro
210.000,00 nel corso dell'anno 2013. Inoltre per la partenza nell'anno 2013 di ulteriori progetti in ambito Euromed - Unione per il
Mediterraneo, si prevede per l'anno 2012 la necessità di un ulteriore stanziamento in termini di competenza per euro 800.000,00.
N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

