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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.
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 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
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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, 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 2021 - 2023

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
Si conferma che l'obiettivo della dematerializzazione delle prescrizioni ¿ stato raggiunto ampiamente con l'attuale percentuale di almeno il 60%. Relativamente al fascicolo
sanitario la mancata interfaccia tra il sistema NSIASN ed il sistema TS ha impedito la piena attuazione dell'obiettivo.
Si sta provvedendo a digitalizzare parte degli esiti delle attivit¿ assistenziali
Fonte dati NSIS NSIASN.
OI2 -  FASE  1 :
A livello di USMAF la percentuale media di campionamento per i NOS la media ¿ del 0,69%.
Con l¿entrata in vigore del decreto legislativo 24/2021 del 02/02/2021 pubblicato nella G.U. n.55 del 05/03/2021 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/625 in tema di controlli sanitari ufficiali sugli alimenti e sulle merci che entrano nell¿Unione Europea e l¿istituzione dei PCF del Ministero della Salute, in
attuazione alla delega contenuta nell¿articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre 2019, n.117, le competenze sui controlli degli alimenti e MOCA sono state
trasferite agli Uffici veterinari.
Le attivit¿ di controllo ed ispettive istituzionali per le altre tipologie di merce non rientranti nel campo di applicazione del regolamento 2017/625 restano a carico degli uffici
USMAF SASN.
Causa lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19 ed il ricorso al lavoro agile a tutela del personale dell¿Ufficio, per quanto attiene la presente rilevazione
ci si ¿ attenuti fino al 31/12/2021, alle disposizioni ministeriali che prevedevano di concentrare il livello di attenzione su merce in allerta.
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Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 -  FASE  1 :
7672 pratiche espletate su altrettante richieste. (7672/7672) suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USMAF.
OI4 -  FASE  1 :
 180804  su 180804 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 :
7495 certificati su 7495 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 :
8236 visite mediche generali su 8236 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 :
Relazione allegata
Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :
Relativamente al fascicolo sanitario, la mancanza dell'interfaccia tra il sistema NSIASN ed il sistema TS, ad oggi, ha impedito la piena attuazione dell'obiettivo. Si segnala anche
carenza di personale infermieristico dedicato e mancanza di apparecchiature adeguate (scanner).

OI2 -  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

Ricette dematerializzate /
Totale ricette prescritte

50 50 60OI1
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al

personale navigante
Digitalizzazione assistenza sanitaria ai

naviganti
2 50

Cartelle sanitare NSIASN /
Totale cartelle sanitare

50 50 0

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
10 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto

100 100 100OI3
(2018) - Adempimenti connessi alla

profilassi internazionale e sanità
Garantire l'applicazione di misure di

profilassi internazionale su persone e
25 100

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 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Codice Ob.
Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

alle richieste pervenute e /o
programmate

100 100 100OI3
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale mezzi di trasporto 25 100

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

30 100

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

20 100

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da
illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

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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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
NSIASN. calcolo degli indicatori è: Ricette dematerializzate/Totale ricette prescritte e Cartelle sanitare NSIASN/Totale cartelle sanitare.
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 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 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

14A3_F4

0A3_F3

11A3_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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Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 6A3_F1

1A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

17A2_F4

27A2_F3

2A2_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/*

€ 26.516.536,00 € 5.437.431,71
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
5.383.057,40

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 359.300,57

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 355.707,57
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.
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.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

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 - Sviluppare best practices volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza da illustrare in occasione della giornata della trasparenza 2021

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
Nel primo semestre sono state emesse 23706 ricette dematerializzate su un totale di 32473 pari al 73% mentre nel secondo semestre sono state emesse 6.700 ricette
dematerializzate su 10900 totali pari al 67%. La percentuale raggiunta nel corso del 2021 ¿ superiore al 70%.
Nel 2021 sono stati inseriti i dati relativi su 37.700 cartelle sanitarie in NSIASN raggiungendo nel secondo semestre il 100% di inserimenti.
Fonte dati: Posta elettronica; NSIASN
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di ricette dematerializzate sul
totale di quelle prescritte e con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di cartelle sanitarie in NSIASN sul totale delle cartelle sanitarie

OI2 -  FASE  1 :
Nel 2021 sono state effettuate 30.637 prestazioni a fronte del medesimo numero di partite presentate all'importazione
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate

OI3 -  FASE  1 :
Nel 2021 sono stati emessi 7.854.358 provvedimenti a fronte del medesimo numero di richieste pervenute o programmate
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

misure di profilassi internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate

OI4 -  FASE  1 :
Nel 2021 sono state effettuate 40.195 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica

OI5 -  FASE  1 :
Nel 2021 sono state effettuate effettuate 846 prestazioni a fronte del medesimo numero di verifiche richieste e/o programmate.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate

OI6 -  FASE  1 :
Nel 2021 sono state effettuate 1799 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 -  FASE  1 :
Si vedano le allegate relazioni riguardo le misure adottate nell'anno 2021 sulle best practices sviluppate dalla DGPRE e le misure adottate dall'Usmaf-Sasn di Lazio, Marche,
Abruzzo, Umbria e Molise.
Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :
Implementazione tecnica del fascicolo sanitario
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Ricette
dematerializzate/totale ricette

prescritte
50 50 70OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

2 100

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

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

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.

OI6 -  FASE  1 :
Il ridotto 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.
OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Cartelle sanitarie
NSIANS/totale cartelle

sanitarie
50 50 100OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

2 100

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
15 100

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
30 100

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

30 100

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) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e
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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

del Regolamento Sanitario Internazionale
portuale ed al conseguimento /rinnovo di

patenti automobilistiche e nautiche 10 100

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da illustrare in occasione
della giornata della trasparenza 2021

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 legate essenzialmente a tre problematiche: il sistema per l�emissione della ricetta è lentissimo; per alcuni esami da prescrivere non esiste corrispondenza
nel catalogo regionale; per gli assistiti celiaci continua ad essere necessaria la compilazione della ricetta cartacea in quanto i Sasn non sono forniti della Card per i celiaci. Per
quanto concerne le cartelle sanitarie, i medici utilizzano il programma NSIASN e, conseguentemente, i dati inseriti alimentano la storia clinica del paziente.
OI2 - A seguito della modifica normativa intervenuta con d.l.gs n. 24 del 2 febbraio 2021 i controlli su alimenti di origine vegetale e MOCA sono passati dagli Usmaf ai PCF.
Restano in capo agli Usmaf i controlli su dispositivi medici e IVD, manufatti in piume, capelli, farmaci, etc. 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.  NSIS
OI3 - A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 gli interventi sono sensibilmente aumentati rispetto agli anni precedenti. 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.
OI4 - Il personale 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. 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. 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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)

l'utenza. NSIS e Portale dell'automobilista Motorizzazione civile
OI7 - Effettuazione della prevista formazione da parte delle direzioni competenti
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 10

Dirigente sanitario 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

6A3_F5

6A3_F4

0A3_F3

8A3_F2

12A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 1A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

11A2_F4

16A2_F3

4A2_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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/*

€ 26.516.536,00
€ 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/*

€ 1.733.202,00 € 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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 - : Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante sasn di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
garantire un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente, inoltre,
un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della digitalizzazione
cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.
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 - 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

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 2021 - 2023

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
La percentuale di prescrizioni dematerializzate, richiesta del 50%, risulta rispettata, dal sistema TS si evince che si ¿ raggiunto il 70%
Relativamente al fascicolo sanitario si ¿ provveduto alla digitalizzazione di oltre il 70%  delle cartelle sanitarie del personale navigante residente in Liguria.
Fonte dati: Posta elettronica; NSIASN
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di ricette dematerializzate sul
totale di quelle prescritte e con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di cartelle sanitarie in NSIASN sul totale delle cartelle sanitarie
OI2 -  FASE  1 :
7446 su 7446 la percentuale dei controlli documentali ¿ del 100% la percentuale media di campionamento per i NOS ¿ del 0,24%, la percentuale dei controlli ispettivi 3.00%c la
percentuale dei respingimenti ¿ del 0,13%

Con l¿entrata in vigore del decreto legislativo 24/2021 del 02/02/2021 pubblicato nella G.U. n.55 del 05/03/2021 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/625 in tema di controlli sanitari ufficiali sugli alimenti e sulle merci che entrano nell¿Unione Europea e l¿istituzione dei PCF del Ministero della Salute, in
attuazione alla delega contenuta nell¿articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre 2019, n.117, le competenze sui controlli degli alimenti e MOCA sono state
trasferite agli Uffici veterinari. Le attivit¿ di controllo ed ispettive istituzionali per le altre tipologie di merce non rientranti nel campo di applicazione del regolamento 2017/625
restano a carico degli uffici USMAF SASN. Causa lo stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19 ed il ricorso al lavoro agile a tutela del personale
dell¿Ufficio, per quanto attiene la presente rilevazione ci si ¿ attenuti fino al 30/06/2021, alle disposizioni ministeriali che prevedevano di concentrare il livello di attenzione su
merce in allerta.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Fonte dati NSIS USMAF.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate
OI3 -  FASE  1 :
5844 pratiche espletate su altrettante richieste. 5844 suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USM
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 -  FASE  1 :
59382 Prestazioni richieste /Prestazioni eseguite dagli Ambulatori SASN di Genova Savona,La Spezia.
Fonte dati NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono presenti nei rispettivi Ambulatori SASN di competenza.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica
OI5 -  FASE  1 :
5819 certificati su 5819 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.
- Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
2106 visite mediche generali  su 2106 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.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche

OI7 -  FASE  1 :
E' stato effettuato il monitoraggio sia per le misure obbligatorie che per le ¿ulteriori misure¿ in attuazione delle misure di contrasto alla corruzione nei
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

procedimenti di competenza dell¿Ufficio.
Come indicato con nota Prot.826 del 28/12/2020, in attuazione del PTPCT 2020-2022 l¿Ufficio ha provveduto a:
- partecipare al processo di gestione del rischio
- proseguire la promozione dello sviluppo delle competenze e della formazione del personale assegnato in materia di gestione del rischio di corruzione, nonch¿ la diffusione di
una cultura organizzativa basata sull¿integrit¿;
- attuare le misure di competenza programmate nel PTPCT 2020-2022 e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l¿efficace attuazione delle stesse da
parte del personale assegnato, tenendo conto dei principi guida indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, quali selettivit¿, effettivit¿, prevalenza della sostanza
sulla forma.
Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :
relativamente al numero preciso delle ricette dematerializzate/totale delle ricette prescritte, al momento l'ufficio non dispone di strumenti informatici che consentono di rilevare il
dato. dato in possesso del sistema TS
Relativamente al fascicolo sanitario, la mancanza dell'interfaccia tra il sistema NSIASN ed il sistema TS, ad oggi, ha impedito la piena attuazione dell'obiettivo.,
Si sta provvedendo a digitalizzare parte degli esiti delle attivit¿ assistenziali

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :

Pagina 4  10DGPRE - USMAF SASN - Liguria



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Ricette
dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50% 70%OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

10 100

Cartelle sanitare
NSIASN/Totale cartelle

sanitare
50 50% 70%

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

Criticità Rilevate

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da
illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

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 sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
OI4 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.
OI7 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nell'anno successivo. Fonte dati
NSIS e pratiche non codificate presentate agli atti d'ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: numero delle pratiche controllate rispetto alle pratiche presentate
all'importazione.

Pagina 7  10DGPRE - USMAF SASN - Liguria



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

1A3_F4

1A3_F3

5A3_F2

7A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

11A2_F4

9A2_F3

5A2_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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/*

€ 26.516.536,00
€ 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/*

€ 1.733.202,00 € 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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 - A seguito delle varie misure introdotte dal 2020 per il contenimento e contrasto della pandemia da COVID 19, si è reso necessario potenziare le normali attività
transfrontaliere al fine di incrementare la sicurezza sul territorio�
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, 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

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 2021 - 2023

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
relazione allegata
Fonte dati: DOCSPA, Posta elettronica,
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con la redazione a fine anno di una relazione che evidenzi tutte le attivit¿ svolte per promuovere
l'attuazione delle procedure straordinarie connesse all'emergenza da Covid -19
OI2 -  FASE  1 :
sono state controllate n. 74466  partite di merci su un totale di n. 74466 partite presentate all'importazione dai Paesi Extra UE; in particolare sono stati rilasciati  n. 4969 CHEDD
PER ALIMENTI di cui n. 2228 CHED PER MOCA  e n. 67269 NOS.
Sono stati effettuati n. 113 controlli di identit¿ (ispettivi) e n. 48 campionamenti; mentre n. 115 partite di merce sono state respinte.
I nos per CHEDD ALIMENTI E PER MOCA sono stati rilasciati fino al 20/03/2021 per passaggio competenza ai PCF.
Su un totale di n. 19442 partite ad uso personale sono state controllate n. 19442
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate
OI3 -  FASE  1 :
Sono state effettuate n. 536 vaccinazioni su n. 536 richieste presentate.
Sono stati controllati n. 16503025 passeggeri in arrivo ed in  partenza  per verifica temperatura  e  n. 672 contact tracing per sospetto COVID-19.
Sono state rilasciate n. 85 certificazioni ai mezzi di trasporto su n. 85 richieste presentate (n. 0 esenzioni Sanificazione).
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Per gli ambulatori SASN, sono state effettuate n. 8936 visite mediche generiche su n. 8936 richieste pervenute; n. 9412 visite abilit¿ su n. 9412 richieste pervenute; n. 5 visite
biennali su n. 5 richieste pervenute; n. 301 visite preventive di imbarco.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica

OI5 -  FASE  1 :
Vigilanza su rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimentare a bordi di navi ed aeromobile n. 40 controlli.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
Sono state effettuate n. 39 visite mediche per idoneit¿ psicofisica al lavoro marittimo e portuale su n. 39 richieste presentate e n. 241 visite mediche per l'ottenimento di licenze
di guida e nautiche su n. 241 richieste presentate.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 -  FASE  1 :
vedasi relazione allegata
Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 sull�attività
effettuata

100 SI SIOI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Attuazione delle procedure straordinarie
connesse all'emergenza da Covid -19 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

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto

100 100 100OI3
(2018) - Adempimenti connessi alla

profilassi internazionale e sanità
Garantire l'applicazione di misure di

profilassi internazionale su persone e
45 100

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

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

alle richieste pervenute e /o
programmate

100 100 100OI3
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale mezzi di trasporto 45 100

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

12 100

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

5 100

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da
illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 medico e tecnico sanitario in relazione alle attività connesse all'emergenza pandemica
OI2 - Personale tecnico-sanitario insufficiente presso tutte le UU.TT. Rispetto al gran numero di merci in importazione.
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 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 - Carenza di personale sanitario
FONTI: NSIS
OI6 - Insufficienza di personale sanitario ed amministrativo necessario a supportare, al meglio, le attività sanitarie necessarie al rilascio delle certificazioni richieste dall'utenza.
FONTI: NSIS
OI7 - FONTI: NSIS
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

1A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

5A3_F4

2A3_F3

5A3_F2

7A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

2A2_F5

4A2_F4

4A2_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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/*

€ 26.516.536,00 € 1.633.098,67
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.633.098,67

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 108.120,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 108.120,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

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 - 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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 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 2021 - 2023".

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno  2021 l¿attivit¿ ha riguardato la digitalizzazione per l¿assistenza sanitaria ai naviganti; in particolare sono state rilasciate 7792 ricette dematerializzate su un
totale di 8579 richieste; sono state prescritte n. 3014 cartelle sanitarie NSIASN su un totale di 3122 cartelle sanitarie.
Fonte dati: Posta elettronica; NSIASN
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di ricette dematerializzate sul
totale di quelle prescritte e con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di cartelle sanitarie in NSIASN sul totale delle cartelle sanitarie
OI2 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2021 sono state controllate n. 2131 partite di merce presentate all¿importazione su un totale di n. 2131 partite; in particolare sono stati rilasciati n. 1146
CHEDD e sono stati effettuati n. 49 controlli di identit¿ e mentre n. 4 partite di merce sono state respinte; sono stati rilasciati N. 985 NOS su N. 985 partite presentate
all¿importazione di queste sono state effettuate n. 45 controlli di identit¿.
Fonte dati: NSIS.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2021 sono state effettuate n. 173 vaccinazioni su n. 173 richieste. Sono state rilasciate n. 5885 certificati ai mezzi di trasporto su n. 5885 richieste di cui  n.
5494 Libere Pratiche sanitarie  e n. 391 esenzioni sanificazione. Sono stati sottoposti  a controllo sanitario n. 9514 migranti irregolari su n. 136 sbarchi.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2021 c/o gli ambulatori SASN  sono state effettuate un totale di n. 12108 prestazioni sanitarie al personale navigante ed aeronavigante, su n. 12108
richieste, cos¿ suddivise:  n. 7199 visite generiche ambulatoriali, n. 2264 visite biennali, n. 1969 visite preventive d¿imbarco e n. 676 visite specialistiche.
Presso le U.T. di questo USMAF-SASN sono stati sottoposti a visita medico-collegiale, dalle Commissioni Mediche di I grado n. 84 M/mi, su altrettante richieste pervenute dalle
varie Capitanerie di Porto.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica
OI5 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2021, sono state effettuate n. 567 verifiche sui mezzi di trasporto con il rilascio di n. 567 certificazioni sanitarie; negli ambiti territoriali di competenza sono
state effettuate n. 796 verifiche sulla corretta gestione dei rifiuti  di bordo.
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno 2021 sono state effettuate n. 530 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l¿idoneit¿ psico-fisica al lavoro marittimo e portuale, su n. 530
richieste pervenute e sono state effettuate n. 167 visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneit¿ per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche  su
n. 167 richieste pervenute.
Fonte dati: NSIS.

Pagina 3  11DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 -  FASE  1 :
L'USMAF-SASN ha adottato nel corso dell'anno procedure di sensibilizzazione del personale volte al contrasto della corruzione.
Si allega relazione.
Fonte dati - Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

                     Ricette
dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50 91OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

5 100

                      Cartelle
sanitare NSIASN/Totale

cartelle sanitare
50 50 97

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.

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

15 100

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

20 100

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

22 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche

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

mezzi di trasporto ed aree
Verifica delle condizioni di igiene e

sicurezza negli ambiti di competenza
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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

richieste e/o programmate
100 100 100OI5 portuali/aeroportuali di competenza 15 100

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
20 100

Relazione sulle best practices
sviluppate 100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

"Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da
illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021"

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 medico, tecnico ed amministrativo c/o gli ambulatori SASN -  Fonti : NSIASN
OI2 - Carenza di personale medico, tecnico ed amministrativo in diverse sedi dell'USMAF-SASN - FONTI: NSIS e Traces
OI3 - Carenza di personale medico, tecnico ed amministrativo c/o varie sedi dell'USMAF-SASN - FONTI. NSIS
OI4 - Carenza di personale medico e amministrativo c/o le sedi SASN - FONTI NSIS
OI5 - Carenza di personale medico tecnico ed amm.vo c/o varie sedi dell'USMAF-SASN - FONTI NSIS
OI6 - Carenza di personale medico, tecnico e amm.vo c/o varie sedi dell'USMF-SASN - FONTI NSIS
OI7 -                                                                                     NSIS - POSTA ELETTRONICA
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 8

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

1A3_F5

5A3_F4

0A3_F3

6A3_F2

6A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

15A2_F4

17A2_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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/*

€ 26.516.536,00 € 2.976.122,27
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
2.976.122,27

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 196.798,23

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 196.798,23
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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-Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.
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 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

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 - 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 dinavi 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 2021 - 2023
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

OI1 -  FASE  1 :
Per il primo indicatore sono state contate le ricette dematerializzate sul totale delle ricette prescritte, pari al 83%
Il secondo indicatore risulta essere pari 85% considendo il totale delle sartelle sanitarie digitalizzate sul totale delle cartelle sanitarie
Fonte dati: Posta elettronica; NSIASN
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di ricette dematerializzate sul
totale di quelle prescritte e con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di cartelle sanitarie in NSIASN sul totale delle cartelle sanitarie
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 720/720
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate
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 7411/7411
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 -  FASE  1 :
Sono state rilevate le prestazioni assistenziali effettuate sulle richieste pervenute 73570/73570
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica
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 rapporto 1965/1965
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
Sono stati considerate le visite effettuate su quelle richieste 1733/1733
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 -  FASE  1 :
E' stata divulgata la nota prot. n. SG.03/967 del 28/04/2021, con la quale ¿ stato divulgato a tutti gli Uffici afferenti all¿USMAF SASN Sicilia il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, approvato con decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2021 (eccezionalmente emanato a marzo anzich¿ a gennaio, a
causa dell¿emergenza COVID-19).
Come allegati al Piano 2021-2023, oltre al D.M. 31 marzo 2021, sono stati inviati anche la Mappatura dei processi e il Registro dei rischi, al fine di allertare tutti gli Uffici sulle
Aree e sui Processi ¿sensibili¿ e maggiormente a rischio e sulle misure di contrasto individuate dall'Amministrazione Centrale e da porre in essere.
Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive su assenza di incompatibilit¿ e conflitto di interessi connessi allo svolgimento delle attivit¿ istituzionali di competenza. E' atata
inoltre redatta una relazione sulle Best practies adottate da questa Direzione
Fonte dati - Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Cartelle sanitare
NSIASN/Totale cartelle

sanitare
50 50 85OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

10 100

Ricette
dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50 83

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
100 100 100OI3

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi

internazionale su persone e mezzi di
trasporto

40 100

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 :

OI6 -  FASE  1 :

OI7 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

programmate 100 100 100OI3 Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi

internazionale su persone e mezzi di
trasporto

40 100

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
(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
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 automobilistiche e nautiche
15 100

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7
(2018) - Adempimenti connessi alla

profilassi internazionale e sanità
Sviluppare best practices volte al

contrasto della corruzione e
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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

all'insegna della trasparenza da illustrare
in occasione della giornata della

trasparenza 2021
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 - Adeguamento della dotazione informatica
OI2 - Difficoltà di attuazione regolamento 1793/2019 ed vincoli legati all'emergenza Covid- 19
Fonte dati Traces. NSIS
OI3 - 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 - 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 - 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 potabili, cassette medicinali,
campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti, scia ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti. Fonte Dati NSIS

OI6 - 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 - 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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)

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
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 12

Dirigente sanitario 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

3A3_F5

5A3_F4

0A3_F3

6A3_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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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

22A2_F4

23A2_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

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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/*

€ 26.516.536,00 € 3.358.062,97
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
3.358.062,97

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 221.763,37

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 221.763,37
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI1 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE.

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 Nulla Osta
Sanitario - NOS  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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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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 - Accertamento dell'idoneità psicofisica nel settore marittimo e/o portuale ed al conseguimento/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 2021 - 2023

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
Ricette Dematerializzate : 2375 rilasciate /2375 richieste; Ricette Farmaceutiche 5561 rilasciate/5561 richieste;
 Ricette Specialistiche per un  Tot. 7936 rilasciate su 7936 richieste
Cartelle sanitarie redatte: Livorno: 1400; Porto Santo Stefano: 700 cartelle; Viareggio 700  Tot. 2900 redatte su 2900 richieste
Fonte dati: Posta elettronica; NSIASN
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di ricette dematerializzate sul
totale di quelle prescritte e con il raggiungimento di una percentuale uguale o superiore al 50% di cartelle sanitarie in NSIASN sul totale delle cartelle sanitarie
OI2 -  FASE  1 :
Il valore indicatore  e'  riferito ai alla vigilanza  sanitaria su merci e  farmaci provenienti da Paesi Terzi effettuata nel I^ semestre 2021 e rilevata  attraverso i sistemi informatici
NSIS , TRACES e documentazione agli atti UFFICIO negli Uffici territoriali di competenza :
NSIS: 10046  - CHED-D : 5163 rilasciate /5163 richiesta -   AUT. TRANSITO FARMACI SAN MARINO 68 rilasciate/68 richieste , importazioni ad uso personale: 2815 richieste
su 2815 rilasciate di cui: 2165  Bologna e 650  Pisa
notifiche merci:2145 richieste su 2145 rilasciate
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuati tutti i controlli all'importazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria
sulle partite presentate

OI3 -  FASE  1 :
Rilevazione dati NSIS -risultanze  agli Atti d' Ufficio :
Libere pratiche in Nsis: 2342 richieste su 2342 rilasciate
Libere pratiche comunitarie e mezzi da diporto: 2150 richieste su 2150 rilasciate di cui 73 (Ravenna)  2077 (Livorno non inserite in NSIS)
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Ministero della Salute
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Centro di responsabilità amministrativa:
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Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Gestione emergenza Covid-19: 2168 richieste su 2168 effettuate (gestione passeggeri positivi in partenza/arrivo/ richieste liste passeggeri) 755(Bo) 920 (Ra) 393 (Pisa) e
gestione marittimi positivi a bordo: 100 ( Li);
Certificazioni esenzione dalla sanificazione :376 richieste su 376 rilasciate
disinsettazioni:4 richieste su 4 rilasciate
Vaccinazioni: 57 effettuate su 57 richieste
Morto a bordo: 2 richiesti su 2 effettuati
Gestione casi a bordo nave: 112 richiesti su 112 effettuati: di cui 25  Ravenna  e 87 positivi a  Livorno
Distruzione stupefacenti: 3 interventi effettuati
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno emessi/attuati tutti i provvedimenti relativi al l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 -  FASE  1 :
Prestazioni assistenziali personale navigante
Visite mediche generiche e specialistiche: totale 10092 richieste su 10092 effettuate di cui:  Livorno 6170 - Viareggio 2477 e Porto santo Stefano 1445
Commissioni mediche di I^ grado per marittimi: 54 richieste /54 effettuate di cui 41 a Livorno e 13 a Ravenna
Commissioni mediche per piloti di porto: 81 richieste/ 81 effettuate di cui 44 (Li) e 37 (Ra)
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le prestazioni richieste per il personale navigante ed aeronavigante per
assistenza sanitaria ed accertamenti medico legali dell idoneit¿ psicofisica
OI5 -  FASE  1 :
Livorno e Ravenna per le navi: emessi 3296 certificati su 3296 richieste
Certificati acque potabili 186 rilasciati /186 richiesti
Certificati di sanificazione ed esenzione dalla sanificazione 376  rilasciati/376 richiesti
Certificati di disinsettazione 4 rilasciati / 4 richiesti
Certificati Farmacie di bordo e cassette medicinali  317 rilasciati   /317 richiesti
Vidimazione ricette stupefacenti:  87 effettuate /87 richieste
Autorizzazioni sanitarie navi 6 rilasciate /6 richieste
Notifiche sanitarie 7 rilasciate / 7 richieste
 Fonte dati: NSIS.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le verifiche delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambiti di competenza
richieste e/o programmate
OI6 -  FASE  1 :
Visite mediche patenti di guida e nautiche 8 effettuate /8 richieste
Visite Immatricolazione Gente di Mare 197 effettuate /197 richieste
visite mediche idoneit¿ lavorativa marittimi:608 effettuate /608 richieste
Fonte dati: NSIS.
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto se verranno effettuate tutte le visite mediche richieste per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale ed al conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 -  FASE  1 :
Il seguente indicatore prevede la redazione di una relazione finale sull'obiettivo, che sara' inserita a rendicontazione finale obiettivo 2021
- Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :
mancanza di personale infermieristico
OI2 -  FASE  1 :
Si evidenzia  la carenza di risorse di personale medico e tecnico /amministrativo assegnato , impegnato nel periodo di riferimento anche a fronteggiare la gestione
dell'emergenza Covid-19   nei porti ed aeroporti ed operativa interna all'ufficio.
 Il periodo di riferimento ha segnato anche il passaggio di competenze sulla verifica sanitaria sulle  merci matrice di merci  alimentare e contatto alimenti agli Uffici veterinari, con
il conseguente impegno a gestire ,con l'utenza,  le indicazioni relative alle modifiche procedurali.
OI3 -  FASE  1 :
Si evidenzia  la carenza di risorse di personale: medico e tecnico della prevenzione assegnato.
Distruzione stupefacenti: si ¿ redatto un nuovo protocollo per chiusura dell'inceneritore a Livorno
OI4 -  FASE  1 :
carenza di personale
OI5 -  FASE  1 :
Si evidenzia  la carenza di risorse di personale medico e tecnico /amministrativo  assegnato , impegnato nel periodo di riferimento anche a fronteggiare la
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 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

Ricette
dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50 100OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

10 100

Cartelle sanitare
NSIASN/Totale cartelle

sanitare
50 50 100

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
17 100

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

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

mezzi di trasporto
25 100

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

gestione dell'emergenza Covid-19   nei porti ed aeroporti ed operativa interna all'ufficio.
OI6 -  FASE  1 :
 Si evidenzia  la carenza di risorse di personale medico assegnato , impegnato nel periodo di riferimento anche a fronteggiare l'emergenza Covid-19   nei porti ed aeroporti.
OI7 -  FASE  1 :
L'assoluta insufficienza delle risorse umane disponibili rende estremamente difficoltosa la piena implementazione del piano PTCTP
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 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 Internazionale

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

mezzi di trasporto
25 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 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

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 e rispetto alle
verifiche richieste e/o

programmate

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 nel
settore marittimo e/o portuale ed al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche
10 100

Relazione su best practices
realizzate

100 1 1OI7
(2018) - Coordinamento e gestione
operativa per il funzionamento della

struttura

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da
illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021

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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - x
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. Dal 2018 risulta ulteriormente
peggiorata la situazione di personale (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 Ravenna e di
Coordinatore rete SASN. 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 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
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

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 - x
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 4

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

0A3_F5

1A3_F4

1A3_F3

2A3_F2

6A3_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

7A2_F4

7A2_F3

2A2_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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 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/*

€ 26.516.536,00 € 1.709.549,45
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.709.549,45

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 112.838,15

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 112.838,15
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 - Garantire un'innovazione digitale nell'assistenza sanitaria ai naviganti, in modo da rendere più facile per gli assistiti l'acceso alle cure, anche in modalità telematica e
consentire al medico curante SASN di avere sempre a disposizione la storia clinica del paziente, indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso. Tutto ciò al fine di
assicurare un miglioramento in termini prestazionali e di efficacia e trasparenza del servizio, adeguandolo agli standard assistenziali del SSN. La digitalizzazione consente,
inoltre, un più puntuale rispetto della privacy dell'assistito e una più facile condivisione con gli istituti di cura dei dati riferiti al singolo paziente. L'implementazione della
digitalizzazione  cammina di pari passo con l'attivazione del FSE che potrà garantire livelli adeguati assistenziali non solo in Italia ma anche negli Stati UE

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 (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,
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

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 - 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 2021 - 2023

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI1 -  FASE  1 :
12.925 SCHEDE sanitare NSIASN / 13.756 Totale SCHEDE sanitare = 94% (fonte dati NSIASN)

8.353 ricette dematerializzate su 9.103 ricette totali = 91,8% (fonte dati sistema TS)

OI2 -  FASE  1 :
21.971 nos/ched-d emessi su 21.971 richieste (fonte dati: NSIS-USMAF, TRACESNT e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio)

OI3 -  FASE  1 :
4.409 lps emesse su 4.409 richieste (fonte dati: NSIS-USMAF e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio)
OI4 -  FASE  1 :
14.800 prestazioni effettuate su 14.800 richieste pervenute (fonte dati tabelle excel e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio)
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 :
emessi 746 certificati navi su 746 richieste (fonte dati: NSIS-USMAF e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio)

OI6 -  FASE  1 :
emessi 703 certificati medico-legali su 703 richieste (fonte dati: NSIS-USMAF)

OI7 -  FASE  1 :
- Mail istituzionali e PEC
Metodo di calcolo degli indicatori: Il valore atteso si considera soddisfatto con l¿inoltro della relazione sulle best practices

Criticità Rilevate

OI1 -  FASE  1 :
La carenza di personale e' sicuramente la principale criticita'. Basti pensare che, attualmente, presso il SASN Triveneto non vi e' assegnato neanche un dipendente di ruolo del
Ministero della Salute. Criticita' ugualmente rilevante e' la carenza di un software dedicato al fascicolo sanitario elettronico, che preveda anche l'interfaccia tra NSIASN e sistema
Tessera Sanitaria

OI2 -  FASE  1 :
A causa dello stato di emergenza sanitaria legato alla pandemia da Covid-19 ed al ricorso al lavoro agile a tutela del personale dell'Ufficio, le criticita' sono riconducibili sia alle
problematiche relative al frequente malfunzionamento delle piattaforme informatiche per problemi di connessione internet, sia alla carenza di personale medico

OI3 -  FASE  1 :
Le criticita' sono limitate a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Inoltre, puo' accadere che, richieste inviate, non siano
poi lavorate per cambio di destinazione porto causa avverse condizioni meteo
OI4 -  FASE  1 :
Attivita' condizionata dalla possibilita' di mantenere un'efficiente rete di medici fiduciari. La piattaforma NSIASN non e' in rete con altre piattaforme del
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

Ricette
dematerializzate/Totale

ricette prescritte
50 50 91,8OI1

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Digitalizzazione assistenza sanitaria ai
naviganti

7 100

Cartelle sanitare
NSIASN/Totale cartelle

sanitare
50 50 94

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

SSN e cio' determina rallentamenti operativi. A cio' si aggiunge la carenza di personale e l'evenienza che pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione siano portate
a termine nel successivo
OI5 -  FASE  1 :
Puo' capitare che le navi restino in porto per pochissimo tempo, non consentendo quindi una pianificazione adeguata, considerato la carenza soprattutto di personale medico
OI6 -  FASE  1 :
Le criticita' sono adducibili sia a carenza di personale, sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo

OI7 -  FASE  1 :
Con nota 0004854-30/12/2020-SMAN2-SMAN2-P, si e' proceduto ad informare l'Uff 1 DGPRE di tutte le misure poste in essere e si e' dato avvio alle iniziative ritenute
necessarie ad ottimizzarle. E' agli atti della direzione per le valutazioni di competenza, la procedura in materia rielaborata dal Resp. Prev. Corruzione USMAF Triveneto
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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 e 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
25 100

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

25 100

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
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 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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

/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche 20 100

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1 1OI7

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità

transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Sviluppare best practices volte al
contrasto della corruzione e all'insegna

della trasparenza da illustrare in occasione
della giornata della trasparenza 2021

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 - La carenza di personale è sicuramente la principale criticità.

Fonte dati: NSIASN.

Calcolo degli indicatori: Ricette dematerializzate/Totale ricette prescritte e Cartelle sanitare NSIASN/Totale cartelle sanitare.

OI2 - Le criticità sono adducibili sia alle problematiche relative al frequente malfunzionamento delle piattaforme informatiche per problemi di rete internet che non si riescono ad
identificare e risolvere, sia alla carenza di personale.

Fonte dati NSIS, TRACES e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.

Pagina 6  11DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

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)

OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale, sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo.  Inoltre, può
accadere che richieste inviate non siano poi lavorate per cambio di destinazione causa avverse condizioni meteo.

Fonte dati: NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e/o programmate.

OI4 - Attività condizionata dalla possibilità di mantenere un�efficiente rete di medici fiduciari. La piattaforma NSIASN non è in rete con altre piattaforme del SSN e ciò determina
rallentamenti operativi. A ciò si aggiunge la carenza di personale e l�evenienza che pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione siano  portate a termine nel
successivo.

Fonte dati NSIASN.

Metodo di calcolo degli indicatori: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

OI5 - Può capitare che le navi restino in porto per pochissimo tempo, non consentendo quindi una pianificazione adeguata, considerato la carenza soprattutto di personale
medico.

Fonte dati: NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.

Il metodo di calcolo degli indicatori: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.

OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale, sia a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo.

Fonte dati NSIS.
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Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI7 - -
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 5

Dirigente sanitario 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

6A3_F4

1A3_F3

3A3_F2

7A3_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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% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

4A2_F4

8A2_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/*

€ 26.516.536,00 € 1.675.902,83
OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€
1.675.902,83

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

PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.733.202,00 € 110.849,17

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 110.849,17
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