
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - CHEDD nel caso di alimenti E MOCA, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci)
ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada
ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie
per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
8286 pratiche espletate su altrettante richieste. (8286/8286) suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USMAF.
OI4 -  FASE  1 :
172491 su 172491 attivit¿ eseguite dagli Ambulatori SASN di Napoli, Torre del Greco, Ercolano ed Olbia. Fonte dati NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e
documenti sono presenti nei rispettivi Ambulatori SASN di competenza.
OI5 -  FASE  1 :
8046 certificati su 8046 istanze presentate come da report estratto da NSIS USMAF. Inoltre, presso ogni UT vengono svolte attivit¿ di controllo e verifica non codificate
nell'applicativo predetto ed ispezioni in ambito portuale ed aeroportuale. Gli atti sono presenti presso ogni UT.
OI6 -  FASE  1 :
3576 visite mediche generali  su 3576 istanze presentate presso gli ambulatori USMAF. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono
presenti nelle rispettive UUTT  di competenza.
OI7 -  FASE  1 :
1) partecipazione a riunioni periodiche con il referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) di questa Direzione generale e/o con i referenti delle altre
Direzioni generali, ove opportuno;
2) partecipazione a momenti formativi organizzati con esperti dell¿ANAC;
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
3) corsi di formazione a distanza offerti dalla SNA.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19, evento non preventivabile, ha comportato progressivamente una marcata riduzione dei trasporti, il lockdown
nazionale per i movimenti dei cittadini e, non ultimo, il ricorso al lavoro agile a tutela del personale dell¿Ufficio.
Tutto ci¿ premesso, per quanto attiene la presente rilevazione ci si ¿ attenuti per il 2020, alle disposizioni ministeriali che prevedevano di concentrare il livello di attenzione su
merce in allerta e/o da sottoporre a controlli accresciuti.
OI2 -  FASE  1 :
Lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19, evento non preventivabile, ha comportato progressivamente una marcata riduzione dei trasporti, il lockdown
nazionale per i movimenti dei cittadini e, non ultimo, il ricorso al lavoro agile a tutela del personale dell¿Ufficio.
Tutto ci¿ premesso, per quanto attiene la presente rilevazione ci si ¿ attenuti per il 2020, alle disposizioni ministeriali che prevedevano di concentrare il livello di attenzione su
merce in allerta e/o da sottoporre a controlli accresciuti.
OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
20 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
10 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

32 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree

portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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USMAF SASN - Campania  Sardegna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

20 100

proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS,
TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 - NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per le procedure di
controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle
visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
OI7 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS,
TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. L indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative
ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più
esposte al rischio di competenza dell ufficio interessato
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 14

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

15A3_F4

0A3_F3

11A3_F2

5A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 1A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

19A2_F4

30A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 2A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 5.552.639,71
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
5.552.639,71

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 367.024,57

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 367.024,57

Pagina 9  9DGPRE - USMAF SASN - Campania  Sardegna



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - (I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci
di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di
ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di
non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici, gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, riabilitazione in senso generale e rieducazione fonetica, cure
idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-imbarco) e con
cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada
ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie
per il rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - Proposta

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nell'anno sono stati effettuati un totale di 46 monitoraggi
OI2 -  FASE  1 :
Nell'anno sono state effettuate 38.543 prestazioni a fronte del medesimo numero di partite presentate all'importazione
OI3 -  FASE  1 :
Nell'anno sono state effettuate 2.045.874 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute o programmate
OI4 -  FASE  1 :
Nell'anno sono state effettuate 21.394 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
OI5 -  FASE  1 :
Nell'anno sono state effettuate effettuate 823 prestazioni a fronte del medesimo numero di verifiche richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
Nell'anno sono state effettuate 1490 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
OI7 -  FASE  1 :

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Il basso numero dei monitoraggi e¿ stato determinato dall¿impegno profuso da tutto il personale delle UU.TT. Usmaf nella sorveglianza sanitaria dovuta alla pandemia da
COVID-19.
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate
dipendenti che per l'utenza.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.

OI2 -  FASE  1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.

OI3 -  FASE  1 :
L¿elevato numero di prestazioni rilevate e¿ stato determinato dall¿impegno profuso da tutto il personale delle UU.TT. Usmaf nella sorveglianza sanitaria dovuta alla pandemia
da COVID-19.
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.

OI4 -  FASE  1 :
Il valore rilevato nel secondo semestre ¿ notevolmente pi¿ alto poich¿, per un errore interpretativo, nel primo semestre non sono state conteggiate tutte le visite di medicina
generale e specialistiche non correlate alla medicina legale dei diversi ambulatori.
OI5 -  FASE  1 :
Il basso numero delle verifiche effettuate  e' stato condizionato dalla pandemia da COVID-19.
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'Ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

relazione con esiti attività di
monitoraggio

100 si siOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

5 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  1 :
Il basso numero delle visite mediche effettuate  e¿ stato condizionato dalla pandemia da COVID-19.
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'Ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.

OI7 -  FASE  1 :
organizzazione corsi di formazione mirati da parte dell'Amministrazione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e/o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
32 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree

portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

10 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

10 100

Proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza -
L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e�
verificata una grave carenza di personale tecnico. NSIS
OI2 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza -
L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e�
verificata una grave carenza di personale tecnico. NSIS e TRACES NT
OI3 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza -
L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e�
verificata una grave carenza di personale tecnico. NSIS
OI4 - Il personale del Sasn di Civitavecchia condivide gli spazi con il personale dell�U.T. Usmaf che è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN con notevole disagio
per i dipendenti e l'utenza. NSIS e NSIASN
OI5 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza -
L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e�
verificata una grave carenza di personale tecnico. NSIS
OI6 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza -
L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e�
verificata una grave carenza di personale con profilo di assistente sanitario e tecnico. NSIS e Portale dell'automobilista Motorizzazione civile
OI7 - NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 11

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

6A3_F5

6A3_F4

0A3_F3

9A3_F2

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 9A3_F1

1A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

14A2_F4

19A2_F3

3A2_F2

0A2_F1

Area Prima 1A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 2.146.658,00
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
2.146.658,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 141.951,17

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 141.951,17
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto
gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

OI2 - OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio
italiano vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza
delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 - OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idonietà psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (
lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatorie, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali ( visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e rieducazione
fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonchè visite medico legali, volte ad accertare l'idonietà lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco ( visiste pre-
imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l'idonietà alla prima iscrizione ed il mantenimento dell'idonietà del personale aeronavigante
OI5 - OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
legge, certificazioni relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo
nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di
certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene
effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI6 - OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori
del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 - "OI7 L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite
dal piano
di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020,"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
I piani di monitoraggio risultano rispettati. I controlli effettuati su matrici alimentari e MOCA in importazione  presentati sulla piattaforma Traces  sono stati pari a 542 ispezioni e
348 campioni con analisi di laboratorio su 49228 richieste.
OI2 -  FASE  1 :
Sono state presentate n.55913  richieste tra NSIS e TRACES NT e tutte sono state controllate documentalmente .  Su tali pratiche sono stati effettuati 621 controlli ispettivi e
367 campionamenti.

OI3 -  FASE  1 :
4152 pratiche evase su 4152 come da report allegato ricavato dall'applicativo NSIS.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
A questi dati devono essere aggiunti le attivit¿ non rilevate su NSIS, rappresentate dalle libere pratiche rilasciate con modalit¿ "semplificata" quantificabile in oltre 1700 pratiche
I controlli sui soggetti sottoposti a vigilanza sanitaria sono stati pari a 41337
I tamponi molecolari effettuati sugli equipaggi di navi sono stati oltre 1400; i tamponi antigenici per passeggeri in transito aeroportuale sono stati 704, di cui 3 positivi al Sars-
Cov2.
OI4 -  FASE  1 :
39653 su 39653 attivit¿ eseguite dagli Ambulatori SASN di Genova, Savona, La Spezia dati NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono presenti nei
rispettivi Ambulatori SASN di competenza
OI5 -  FASE  1 :
4152 istanze presentate come da report estratto da NSIS USMAF. Inoltre, presso ogni UT vengono svolte attivit¿ di controllo e verifica non codificate nell'applicativo predetto ed
ispezioni in ambito portuale ed aeroportuale. Gli atti sono presenti presso ogni UT
OI6 -  FASE  1 :
1023 visite mediche effettuate: istanze presentate presso gli ambulatori USMAF. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono
presenti nelle rispettive UUTT  di competenza
OI7 -  FASE  1 :

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19, evento non preventivabile, ha comportato progressivamente una marcata riduzione dei trasporti, il lockdown
nazionale per i movimenti dei cittadini e, non ultimo, il ricorso al lavoro agile a tutela del personale dell¿Ufficio.
Tutto ci¿ premesso, per quanto attiene la presente rilevazione ci si ¿ attenuti fino al 31/12/2020, alle disposizioni ministeriali che prevedevano di concentrare il livello di
attenzione su merce in allerta e/o da sottoporre a controlli accresciuti.

OI2 -  FASE  1 :
Il lockdown e l'istituto del lavoro agile a contrasto della pandemia hanno determinato la necessit¿ di attenersi fino al 31/12/2020 alle disposizioni ministeriali che prevedevano di
concentrare il livello di attenzione su merce in allerta e/o da sottoporre a controlli accresciuti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio 100 SI siOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Criticità Rilevate

OI3 -  FASE  1 :
Il blocco non ha permesso il traffico internazionale e conseguente necessit¿ vaccianle per febbre gialla
OI4 -  FASE  1 :
Costante difficolt¿ a reperire sostituti nei casi di assenza di medici convenzionati, in particolare per quanto riguarda gli specialisti; organizzazione delle attivit¿ condizionata e
parzialmente modificata dalle problematiche legate all'emergenza Covid 19.
OI5 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili alla carenza di personale
OI6 -  FASE  1 :
carenza personale emergenza COVID 19
OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio 100 SI siOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

10 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria

40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate 100 90% 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
7 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

100 100% 100OI4
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate. 100 100% 100OI5
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di

mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

15 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
15 100% 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
15 100% 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche
15 100

proposta
100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS
e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione."

OI2 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS
e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione."

OI3 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS
e
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate"

OI4 - "NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per le procedure di
controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a
scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle
richieste pervenute."

OI5 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS
e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate."

OI6 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute."

OI7 - "Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS
e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. L indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi
afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al
rischio di competenza dell ufficio interessato"
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

2A3_F5

3A3_F4

1A3_F3

6A3_F2

2A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

14A2_F4

10A2_F3

8A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00
€ 0,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 0,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 0,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 0,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada
ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie
per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano
di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Su N.   30929  partite di merci presentate all'importazione da paesi Extra-UE, per l'attuazione dei Piani di monitoraggio,   sono state sottoposte a controllo analitico  N.   45
partite,  per la ricerca di:
N.   25  antiparassitari,  N.   10 additivi alimentari, N. 2 melammina e polliammide, N. 4 metalli pesanti.
Delle partite di merce sottoposte a campionamento, non sono state ammesse N.  11    partite.
OI2 -  FASE  1 :
Sono state controllate n.  94292        partite di merci su un totale di n.     94292    partite presentate all'importazione dai Paesi Extra UE; in particolare sono stati rilasciati N.
14519      CHED per ALIMENTI di cui N.  10069  CHED PER  MOCA  e N.  37748     NOS.  Sono stati effettuati N.   155 controlli di Identit¿ (Ispettivi)  e N.  147
campionamenti,   mentre N.    174   partite di merce sono state respinte.
Su un totale di n.    25318     partite di merci ad uso personale sono state controllate n. 25318
OI3 -  FASE  1 :
Sono state effettuate N. 305 vaccinazioni su N. 305 richieste presentate.
Sono stati  controllati N.  7987043 passeggeri per COVID-19. Sono state rilasciate n. 88 Certificazioni ai mezzi di trasporto su N.  88 richieste presentate.
OI4 -  FASE  1 :
Per gli ambulatori SASN, sono state effettuate N. 6714  Visite mediche generiche su N. 6714 richieste pervenute;  N. 8915 visite  abilit¿ su N. 8915 richieste pervenute;  N. 6
Visite biennali su N. 6 richieste pervenute;  N. 235   Visite preventive di imbarco su N. 235
OI5 -  FASE  1 :
vigilanza su rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili N.  23 controlli.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI6 -  FASE  1 :
Sono state effettuate N. 13  visite mediche per idoneit¿ psicofisica al lavoro marittimo e portuale su N.  13 richieste presentate e N. 252 visite mediche per l'ottenimento di
licenze di guida e nautiche su N.  252 richieste presentate .
OI7 -  FASE  1 :
E' stata realizzata la proposta che si allega

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

7 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
25 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
40 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree

portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

5 100

proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza, nel territorio di competenza, di laboratori accreditati per determinate analisi/matrici.
Personale tecnico assente c/o l'U.T. di Rivalta Scrivia ed insufficiente c/o la sede di Milano Linate e l'U.T. di Bergamo, rispetto al gran numero di merci in importazione.
FONTE: NSIS - TRACES NT
OI2 - Carenza, nel territorio di competenza, di laboratori accreditati per determinate analisi/matrici.
Personale tecnico assente c/o l'U.T. di Rivalta Scrivia ed insufficiente c/o l'U.T. di Bergamo, rispetto al gran numero di merci in importazione  così come c/o la sede di Milano
Linate riferito, in particolare, alla vigilanza sanitaria sui pacchi per uso personale, destinato a tutto il territorio nazionale.
FONTI: NSIS
OI3 - Personale tecnico e medico insufficiente a garantire la copertura h 24 dell'Aeroporto di Malpensa.
FONTI: NSIS
OI4 - Assenza di Dirigente Medico S1 che coordini le attività di competenza SASN. Carenza di personale tecnico-sanitario e/o amministrativo da dedicare
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
integralmente alle attività SASN.
Insufficiente copertura del territorio da parte dei medici fiduciari, anche in considerazione dell'assenza di ambulatorio SASN afferente a questo USMAF SASN.
FONTI: NSIASN
OI5 - FONTE: NSIS
OI6 - Insufficienza di personale tecnico ed amministrativo necessario a supportare, al meglio, le attività sanitarie necessarie al rilascio delle certificazioni richieste dall'utenza.
FONTE: NSIS
OI7 - FONTE: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 2

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

1A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

5A3_F4

2A3_F3

5A3_F2

5A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

1A2_F5

4A2_F4

5A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 1.535.351,33
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.535.351,33

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 101.550,83

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 101.550,83

Pagina 9  9DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 -  Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli
ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI7 -  L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020,"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso dell'anno 2020 l¿attivit¿ di monitoraggio espletata ha riguardato  i piani di monitoraggio ordinari; in particolare sono state campionate n. 48 partite di merce su un
totale di 2621 partite presentate all¿importazione.
OI2 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2020 sono state controllate n. 3921 partite di merce presentate all¿importazione su un totale di n. 3921 partite; in particolare sono stati rilasciati n. 3473
CHEDD (DCE+MOCA)  e n. 448 NOS, e sono stati effettuati n. 51 controlli di identit¿ e n. 100 campionamenti, mentre n. 7 partite di merce sono state respinte
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2020 sono state effettuate n. 103 vaccinazioni su n. 103 richieste. Sono state rilasciate n. 280 certificati ai mezzi di trasporto su n. 280 richieste. Sono state
rilasciate n. 5777 Libere Pratiche sanitarie  su n. 5777 richieste. Sono stati sottoposti  a controllo sanitario n. 5717 migranti irregolari su n. 84 sbarchi.
OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso dell¿anno 2020 c/o gli ambulatori SASN  sono state effettuate un totale di n. 14.438 prestazioni sanitarie al personale navigante ed aeronavigante, su n. 14.438
richieste, cos¿ suddivise:  n. 9849 visite generiche ambulatoriali, n. 1822 visite biennali, n. 2.562 visite preventive d¿imbarco e n. 205 visite specialistiche.
Presso le U.T. di questo USMAF-SASN sono stati sottoposti a visita medico-collegiale, dalle Commissioni Mediche di I grado, n. 94  M/mi, su altrettante richieste pervenute dalle
varie Capitanerie di Porto.

OI5 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2020, sono state effettuate n. 1386 verifiche sui mezzi di trasporto con il rilascio di n. 1386 certificazioni sanitarie; negli ambiti territoriali di competenza sono
state effettuate n. 1520 verifiche sulla corretta gestione dei rifiuti  di bordo.
OI6 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2020 sono state effettuate n. 547 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l¿idoneit¿ psico-fisica al lavoro marittimo e portuale, su n. 547
richieste pervenute e sono state effettuate n. 170 visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneit¿ per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche  su
n. 170 richieste pervenute.
OI7 -  FASE  1 :
E' stata realizzata la proposta allegata.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio 100 SI SIOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

7 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :

Pagina 4  10DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

20 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate 100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto

22 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

100 100 100OI4
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate. 100 100 100OI5
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di

mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

10 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche
18 100

proposta
100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio 3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale tecnico ed amministrativo c/o l'U.T. di Gioia Tauro - FONTI: NSIS
OI2 - Carenza di personale tecnico ed amm.vo c/o l'U.T. di Gioia Tauro -
Fonti. NSIS
OI3 - FONTI: NSIS
OI4 - Carenza di personale amm.vo c/o gli ambulatori SASN di Bari, Molfetta e Vibo Valentia.
FONTI: NSIAS
OI5 - FONTI: NSIS
OI6 - Carenza di personale medico c/o l'U.T. di Reggio Cal.
FONTI: NSIS
OI7 - NSIS - Posta elettronica
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 9

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

2A3_F5

7A3_F4

0A3_F3

6A3_F2

5A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

15A2_F4

18A2_F3

9A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00
€ 0,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 0,00

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 0,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 0,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 -  Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 -   Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
dinavi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI6 -   Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 -  L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2020 - 2022,"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Gli uffici hanno cercato di  provvedere ma, vincolati dall'emergenza COVID 19, non sono riusciti a  garantire i piani di monitoraggio previsti dalla DG. la percentuale di
campionamento rilevata ¿  0.5%.
OI2 -  FASE  1 :
Sono state considerate il numero di partite controllate sul totale delle partite presentate in tutta la Sicilia.
Considerando i diversi tipi di controllo previsti dalla normativa. Il rapporto ¿ dato da 2564/2564
OI3 -  FASE  1 :
Sono state conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazioni previste dal reg. sanitario Internazionale rispetto alle richieste pervenute in tutto il territorio di
competenza. Il rapporto ¿ risultato uguale a 9861/9861
OI4 -  FASE  1 :
Sono state rilevate le prestazioni assistenziali effettuate sulle richieste pervenute
54726/54726
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati mezzi di trasporto emessi (casse acqua, cassette medicinali, rilascio e vidimazione registro stupefacenti, ) sul totale dei certificati richiesti
presso le U.T con il seguente rapporto975/975

OI6 -  FASE  1 :
Sono stati considerati le visite effettuate su quelle richieste 1722/1722
OI7 -  FASE  1 :
Sono state eseguite le misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'USMAF SASN Sicilia, ricadenti nella aree di rischi censite dal piano di
prevenzione della corruzione del Ministero 2020 - 2022,

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Criticit¿ legate all'attuazione del Regolamento 1793/2019 e all'emergenza Covid-19
Fonte dati TRACES ED NSIS
OI2 -  FASE  1 :
 Difficolt¿ di attuazione regolamento 1793/2019 ed vincoli legati all'emergenza Covid- 19
Fonte dati Traces. NSIS
OI3 -  FASE  1 :
 Problemi legati all'emergenza Covid-19. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata ¿ il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere
pratiche e le certficazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale Fonte Dati NSIS

OI4 -  FASE  1 :
Difficolt¿ legate all'emergenza Covid 19. Eventuali problemi legati alla piattaforma NSIASN. La fonte dei dati ¿ NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul
totale di quelle richieste
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni Generali tecniche di riferimento

5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Criticità Rilevate

OI5 -  FASE  1 :
 Problemi legati all'emergenza Covid 19 Si possono verificare eventuali problemi di coordinamento con la ASP per effettuare il campionamento acque potabili. Per la
costruzione dell'indicatore la fonte dei dati ¿ il sistema NSIS ma anche atti interni alle UT e vengono conteggiati i certificati casse acqua potabili, cassette medicinali,
campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti, scia ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti. Fonte Dati NSIS
OI6 -  FASE  1 :
Problemi legati all'emergenza Covid-19 La fonte dati ¿ il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli aspiranti a
professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste. Fonte Dati NSIS

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale comunitaria
10 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e/o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
45 100

Prestazioni effettuate rispetto
alle richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali ai fini  dell idoneità

psicofisica del personale navigante ed
aeronavigante

15 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza
Verifica delle condizioni di igiene e

sicurezza negli ambiti di competenza
7 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche
automobilistiche e nautiche 15 100

proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità legate all'attuazione del Regolamento 1793/2019 e all'emergenza Covid-19
Fonte dati TRACES ED NSIS

OI2 - Difficoltà di attuazione regolamento 1793/2019 ed vincoli legati all'emergenza Covid- 19
Fonte dati Traces. NSIS
OI3 -  Problemi legati all'emergenza Covid-19. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere
pratiche e le certficazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale Fonte Dati NSIS
OI4 -  Difficoltà legate all'emergenza Covid 19. Eventuali problemi legati alla piattaforma  NSIASN. La fonte dei dati è NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul
totale di quelle richieste

OI5 -  Problemi legati all'emergenza Covid 19 Si possono verificare eventuali problemi di coordinamento con la ASP per effettuare il campionamento acque potabili. Per la
costruzione dell'indicatore la fonte dei dati è il sistema NSIS ma anche atti interni alle UT e vengono conteggiati i certificati casse acqua
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti, scia ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti. Fonte Dati NSIS

OI6 - Problemi legati all'emergenza Covid-19 La fonte dati è il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti a
professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste. Fonte Dati NSIS

OI7 -  L'indicatore sarà il rapporto tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le
misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell ufficio interessato.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 11

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

5A3_F5

13A3_F4

0A3_F3

9A3_F2

1A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

31A2_F4

26A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 3.461.740,04
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
3.461.740,04

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 228.674,83

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 228.674,83

Pagina 10  10DGPRE - USMAF SASN - Sicilia



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari (es. ricerca di Melammina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell'Ufficio.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci
di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di
ammissione all'importazione (CHEDD) nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci ovvero con un provvedimento di non ammissione
all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate.

OI4 -  Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici) gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e rieducazione
fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-
imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - Attuazione degli adempimenti delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state mantenute le percentuali europee definite dal Reg. CE 2019/1793 e succ. modifiche per alcune matrici ma non per tutte, vedi relazione allegata

OI2 -  FASE  1 :
Chedd rilasciati 21217 su 21217 richiesti; Nsis: 11741 su 11741 richiesti;
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
certificati totali rilasciati: 32958
43 non ammissioni NSIS/TRACES-NT
2 Revisioni analisi
OI3 -  FASE  1 :
RILASCIO/DINIEGO LIBERE PRATICHE SANITARIE (FONTE DATI: APPLICATIVO NSIS) = RILASCIATE 2226 SU 2226 RICHIESTE,
Vaccinazioni effettuate: 53 su 53 richeste

OI4 -  FASE  1 :
visite mediche:
9035 effettuate/ 9035 richieste
commissioni mediche di primo grado: 26 effettuate / 26 richieste

OI5 -  FASE  1 :
certificazioni di sanificazione/esenzione: 393 effettuate/393 richieste
certificati farmacie di bordo e cassette medicinali: 326 effettuate/ 326 richieste
certificati acque potabili: 184 effettuate /184 richieste
rilascio e vidimazione registro stupefacenti navi: 59 effettuate/ 59 richieste
commissioni navi: 19 effettuate/ 19 richieste
autorizzazioni sanitarie: 10 effettuate / 10 richieste
notifiche alimentari: 8 effettuate /8 richieste
disinsettazione: 3 effettuate/ 3 richieste

OI6 -  FASE  1 :
visite mediche effettuate  366 su 366 visite richieste;
3 visita  effettuata di patente di guida su3  visita richiesta
OI7 -  FASE  1 :
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Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
emergenza Covid-19 ha complicato le attivita' di campionamento, parte del personale utilizzato per fronteggiare emergenze malati Covid-19 a bordo e altri in regime  in regime
di smart-working
Per l'U.T. Ravenna ritardi nella consegna del Posto di Controllo Frontaliero nel primo semestre
OI2 -  FASE  1 :
emergenza Covid-19 ha complicato le attivita' di ispezione e campionamento.
OI3 -  FASE  1 :
emergenza Covid-19
OI4 -  FASE  1 :
Emergenza Covid-19
OI5 -  FASE  1 :
Emergenza Covid-19; difficolt¿ ad effettuare ispezioni, carenza di personale; una percentuale del personale in
 smart-working
OI6 -  FASE  1 :
Emergenza Covid-19;
carenza di medici: dal 01/06 la dott. Rubino non svolge ulteriormente attivit¿ lavorativa presso l'U.T. di Pisa
OI7 -  FASE  1 :
L'assoluta insufficienza delle risorse umane disponibili rende estremamente difficoltosa la piena implementazione del piano PTCTP.
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

relazione con esiti attività di
monitoraggio

100 si siOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

 Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle

Direzioni generali tecniche di riferimento.

20 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria. 17 100

Provvedimenti emessi
rispetto alle richieste

pervenute o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
18 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 90 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria e accertamenti
medico-legali dell'idoneità psico-fisica del
personale navigante ed aeronavigante. 20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 90 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

xxx
20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree

portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza.

.

12 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

100 100 100OI6
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro

marittimo e portuale e per
Accertamento  dell'idoneità psicofisica nel

settore marittimo e/o
10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

pervenute 100 100 100OI6
l'ottenimento di licenze di guida e nautiche

portuale ed al conseguimento/rinnovo di
patenti automobilistiche e nautiche

10 100

proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio

3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di
monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
contaminanti (es: limiti batteriologici / muffe su alimenti/ cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno; ricerca
di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole; metalli su cosmetici, analisi su dispositivi medici). Assenza nel territorio di competenza di laboratori accreditati per
alcune tipologie di analisi (alcuni alimenti irradiati, radiazione da Giappone, OGM). Interazione con SIAN / Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a
destino o per consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste (peraltro sempre in crescita), che potrebbe impedire un'adeguata
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Nel 2020 risulta ulteriormente
peggiorata la situazione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali, per pensionamenti sopraggiunti, assenze per aspettativa a vario titolo e
per trasferimento ad altro Ufficio dell�Amministrazione di un tecnico di un assistente della prevenzione  sanitarie ; mancanza di un dirigente con incarico  di S1 nel  ruolo di
Direttore dell�UT Ravenna, U.T. Pisa  rete SASN. Inoltre il personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso presenziare alla macinazione e omogeneizzazione dei
campionamenti effettuati da altre UT di altri USMAF SASN ed inviati ai laboratori analitici dell'Emilia Romagna, sottraendo tempo lavoro con attività non direttamente connesse
al raggiungimento degli obiettivi del proprio Ufficio. Numero elevato di sedi di dogane interne distanti dalle sedi di UT (Bologna Ravenna e Pisa). Fonte dati di attività: Applicativo
NSIS. Metodo: calcolo della percentuale come da normativa, Applicativo TRACES.

OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore
tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di
campionamento, o ricerca di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento
per limiti consentiti per alcuni contaminanti (es: ricerca di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole). Incremento esponenziale di richieste di importazione per
uso personale, che, pur impegnando professionalmente nella gestione del controllo, non producono alcun tributo a favore dell'Amministrazione. Nel 2018 risulta ulteriormente
peggiorata la situazione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali, per pensionamenti sopraggiunti, assenze per aspettativa a vario titolo e
per trasferimento ad altro Ufficio dell�Amministrazione di due dirigenti delle professionalità sanitarie (con incarico S1) che rivestivano ruolo di Direttore dell�UT Pisa e di
Coordinatore rete SASN.Inoltre il personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso presenziare alla macinazione/omogeneizzazione dei campionamenti effettuati da
altre UT di altri USMAF SASN ed inviati ai laboratori analitici dell'Emilia Romagna, sottraendo tempo lavoro con attività non direttamente connesse al raggiungimento degli
obiettivi del proprio Ufficio. Saltuarie difficoltà di accessibilità e/o funzionamento dei sistemi informatici ed informatizzati necessari all'attività di settore. Fonte dati di attività:
Applicativo NSIS

OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del personale medico, non
retribuita, legata alle richieste da parte dell'utenza oltre l'orario di ufficio e nei giorni prefestivi/festivi. Ore di reperibilità previste per il personale tecnico insufficienti rispetto alle
necessità. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

OI4 - Per gli ambulatori SASN, dopo l'osservazione ed i relativi possibili interventi in tema di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità,
contratti, rete delle strutture sanitarie territoriali di riferimento), si affrontano aspetti a più specifico contenuto professionale, con
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
interventi di riordino procedurale. Una criticità è l'assenza di informazioni sullo storico di attività (dati, MCC). Analogamente, i dati di attività sanitaria non sono sistematicamente
e/o correttamente registrati in Applicativo NSIASN, impedendo analisi di attività (interrogazioni e/o ricerche efficaci) o rilevazioni statistiche presupposto imprescindibile di ogni
attività di gestione efficace. Necessità di redazione ed adozione di nuove procedure su diverse attività sanitarie, con eventuale difficoltà di inserirle efficacemente e
tempestivamente in una fase di cambiamento generale. Difficoltà di verifica delle attività sanitarie per carenza di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati a tal fine.
Entrando poi nel merito dei contenuti relativi all'appropriatezza delle procedure sanitarie, si conferma anche in questo campo l'assenza di uno stile operativo proceduralizzato ed
efficiente. Difficoltà dell'effettuazione delle dovute verifiche dell'attività svolta dai medici fiduciari (distribuiti su entrambe le regioni e senza una sede SASN nel territorio
dell'Emilia Romagna) e finalizzate alla liquidazione dei compensi mensili (trasmissione di modulistica incompleta, non utilizzo sistematico e corretto dell'Applicativo NSIASN,
incertezza della verifica del marittimo "avente diritto". Difficoltà nella programmazione di momenti e/o incontri formativi e di verifica presso le sedi degli ambulatori, nonché
logistica disagiata delle sedi SASN di Viareggio e Porto S. Stefano, verso le quali è consentito lo spostamento solo con l'esclusivo utilizzo del mezzo pubblico (treno e autobus),
con dispendio di ore lavoro e tempistiche dilatate. Infine, a fronte di tutto ciò non è stato assegnato alcuna ulteriore unità di personale all'ufficio, di fatto facendo ricadere ogni
adempimento in capo al direttore USMAF SASN. Mancanza di figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti
necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse vengono cercate all'interno dell'USMAF senza alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte
dell'Amministrazione. Assenza di Dirigente medico con incarico di S1 � Coordinamento SASN dal novembre 2017. Fonte dati di attività: NSIASN e documentazione agli atti
dell'ufficio

OI5 - Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di
campionamenti su acqua di bordo. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari.
Carenza di personale medico per la partecipazione in seno alle commissioni a bordo nave (tecnico sanitarie). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

OI6 - Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema NSIS e l'aggiornamento normativo di settore nel frattempo intercorso.
Impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio duplicato di certificazione). Necessità di
compensare in modo efficace la carenza di personale medico con assegnazione di nuovo personale e non solo con il supporto sistematico

OI7 - L�indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio
attuate nell�ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte
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al rischio di competenza dell�ufficio interessato
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 4

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

2A3_F3

2A3_F2

6A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

1

1

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

7A2_F4

7A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 1.375.324,35
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.375.324,35

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 90.891,29

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 90.891,29
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate

OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l�idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l�idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell�idoneità del personale aeronavigante

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE

OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell�idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
-
OI2 -  FASE  1 :
41.126 nos/ched-d emessi su 41.126 richieste (fonte dati: nsis-usmaf, tracesnt, caselle posta istituzionali)
OI3 -  FASE  1 :
4.617 lps emesse su 4.617 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI4 -  FASE  1 :
19.162 prestazioni effettuate su 6.000 richieste pervenute (fonte dati tabelle Excel - cartaceo)
OI5 -  FASE  1 :
emessi 668 certificati navi su 668 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI6 -  FASE  1 :
emessi 335 certificati medico-legali su 335 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI7 -  FASE  1 :
VEDI ALLEGATO

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Per il 2020 si e' deciso di non scegliere alcuno specifico piano di monitoraggio a causa di:

1) situazione emergenziale in atto, che ha determinato l'impossibilita' di effettuare i campionamenti previsti, sia per le misure di contenimento anti-covid19 (per garantire la
sicurezza del personale), sia soprattutto per l'impossibilita' di lavorare in autonomia da parte degli assistenti tecnici della prevenzione;

2) nelle more del passaggio di competenze ai colleghi veterinari che avrebbe potuto compromettere il raggiungimento dell'obiettivo.

OI2 -  FASE  1 :
La situazione emergenziale in atto ha determinato l'impossibilita' di effettuare i campionamenti previsti, sia per le misure di contenimento anti-covid19 (per garantire la sicurezza
del personale), sia soprattutto per l'impossibilita' di lavorare in autonomia da parte degli assistenti tecnici della prevenzione

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
La situazione emergenziale in atto ha determinato l'impossibilita' di effettuare i controlli previsti, sia per le misure di contenimento anti-covid19 (per garantire la sicurezza del
personale), sia soprattutto per l'impossibilita' di lavorare in autonomia da parte degli assistenti tecnici della prevenzione
OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI' SI'OI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento

7 100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione 100 100 100OI2

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa

nazionale e comunitaria
25 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e

mezzi di trasporto
22 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell�idoneità psicofisica del
personale navigante ed aeronavigante

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Criticità Rilevate
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

15 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree

portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

20 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di

licenze di guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

8 100

proposta 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Promuovere la realizzazione del nuovo
sistema di gestione del rischio 3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI, O DI DISPONIBILITA' DI LABORATORI CON PROVE ACCREDITATE. ATTIVITA'
CONDIZIONATA DAL VOLUME DEI TRAFFICI E DALLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA MERCE, NONCHE' DALLA
DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - DIPENDENZA DALLA FUNZIONALITA' DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE TRACES ED NSIS

OI3 - NON SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI LPS PER DEVIAZIONE DEL MEZZO IN ALTRO PORTO (CAUSA CONDIZIONE METEO AVVERSE, ECC.), O
ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE SU MEZZI O PERSONE NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE

OI4 - ATTIVITA' CONDIZIONATA DALLA POSSIBILITA' DI MANTENERE UN'EFFICIENTE RETE DI MEDICI FIDUCIARI. LA PIATTAFORMA NSIASN NON E' IN RETE CON
ALTRI ORGANI DI CONTROLLO COSI COME AVVIENE PER ALTRI SISTEMI (ESEMPIO TESSERA SANITARIA) E CIO' DETERMINA RALLENTAMENTI OPERATIVI.
INOLTRE E' MOLTO DIFFICILE OTTENERE DATI AGGREGATI PER ASSISTITI, PER SANITARIO E PER SEDE TERRITORIALE

OI5 - A CAUSA DEL BREVE TEMPO DI PERMANENZA DELLE NAVI IN PORTO, TALORA NON È POSSIBILE ORGANIZZARE I SOPRALLUOGHI A BORDO PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SI È COSTRETTI A CONCEDERE PROROGHE DEI CERTIFICATI

OI6 - ATTIVITA' CONDIZIONATA DALLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'USMAF-SASN E DAL BUON FUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO NSIS

OI7 - -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Dirigente sanitario 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 2

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

6A3_F4

1A3_F3

4A3_F2

3A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

3A2_F4

11A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Spesa Prevista

Codice Ob.
Istituz.

Azione Categoria
Risorse

Impiegate

4001/* - COMPETENZE FISSE E
ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO

DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*

€ 27.076.710,00 € 1.915.390,20
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.915.390,20

4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.769.439,00 € 126.578,80

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 126.578,80
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