
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Presso  le UU.TT. afferenti all'USMAF di Catania nel corso dell'anno 2013 sono state presentate in importazione da Paesi Terzi 3013 partite di alimenti di origine non animale e
di materiali destinati al contatto con alimenti; di queste partite 162 sono state sottoposte a controllo con campionamento ed analisi di laboratorio, pari ad una percentuale del
5,37%, lievemente superiore a quella del 5% prevista dala normativa nazionale. Le unità terr.li di Siracusa-Pozzallo e Reggio Calabria-Gioia Tauro, punti di entrata designati,
della Comunità Europea, hanno rispettato le percentuali di controlli fisici sugli alimenti soggetti a disposizioni comunitarie.
OI2 -  FASE  2 :
Sono pervenute n. 7034 richieste e sono stati emessi n. 7034 provvedimenti.
Fonte dei dati rilevati: NSIS.
OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Sono pervenute n.  8195  richieste e sono state effettuate verifiche per n. 8195.
Fonte dei dati rilevati : NSIS e modulistica.
OI4 -  FASE  4 :
Gli uffici dell'USMAF Catania sono stati sempre aperti nelle giornate lavorative; il numero di richieste di istanze ( DCE/NOS ) pervenute via web è stato ampiamente superiore al
90% raggiungendo la quasi totalità; i provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati ampiamente entro i termini di legge, superando il valore atteso dell'80%; il numero di giorni
necessari per l'effettuazione delle richieste è sempre risultato congruo ( 10 giorni ); i provvedimenti autorizzativi sono stati tutti rilasciati conformemente alla normativa di
riferimento vigente; non sono stati presentati ricorsi all'Amministrazione, il numero di istanze concluse senza richiedere documentazione già in possesso dell'Amministrazione è
stato ampiamente superiore al valore proggrammato dell'80%.
OI5 -  FASE  5 :
Sono state programmate n. 642 verifiche che sono state eseguite con la compilazione di n. 642 verbali.
Fonte dei dati: verbali di sopralluogo.
OI6 -  FASE  6 :
Sono pervenute n. 3213 richieste per visite mediche; ne sono state effettuate n. 3213.
Fonte dei dati rilevati: NSIS.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Ripetitività di importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio.
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
Non confrotabile - Nuovo obiettivo
OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti 100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
5 100

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

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria.
25 100

Provvedimenti emessi o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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.
15 100

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in

100 80% 100%OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

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 obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

importazione da Paesi terzi "
100 80% 100%OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

15 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

10 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute. 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

30 100

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -  Criticità: Ripetitività di importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio.
OI2 - NSIS e modulistica.
OI3 - NSIS e modulistica.
OI4 - Fonte: NSIS .
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Fonti dati: Verbali di sopraluogo.
OI6 - Fonti dati: NSIS.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 12

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

9C2

0C1-S

4C1

Area Seconda 0B3-S

22B3

14B2

2B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF CATANIA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
6 Partite controllate  / 42 Partite presentate
(Nel rispetto della percentuale di controlli/campionamento del 5% delle partite presentate e del 3% per i residui di antiparassitari, previste dalla POS).
Dati :  NSIS-MCC (Prodotto 3)

OI2 -  FASE  2 :

39 Controlli effettuati / 39 Controlli previsti
Dati :  NSIS-MCC (Prodotti 3).
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 -  FASE  3 :
973 Provvedimenti emessi / 973 Richieste pervenute
Dati :  NSIS-MCC (Prodotto 1-4-5).

OI4 -  FASE  4 :
8 Criteri rispettati / 8 Criteri previsti
(261 gg apertura al pubblico / 261 gg;   42 pratiche web / 42 pratiche presentate;  42 provvedimenti nei termini / 42 pratiche presentate;  9 gg per l'effettuazione della richiesta
(per Resp Serv);  9 gg per l'effettuazione della richiesta (per modalità di contatto);  42 provvedimenti conformi rilasciati / 42 istanze pervenute;  0 ricorsi / 42 provvedimenti
rilasciati;  42 istanze concluse senza richieste di documentazione / 42 istanze pervenute ).
OI5 -  FASE  5 :
260 VERIFICHE EFFETTUATE / 260 VERIFICHE RICHIESTE
Dati :  NSIS-MCC (Prodotto 1).

OI6 -  FASE  6 :
438 Visite mediche effettuate / 438 Richieste pervenute
Dati :  NSIS-MCC (Prodotto 1-2-4).

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DDGG tecniche di riferimento.
10 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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

media dei valori programmati 100 80% 100OI4 Adempimenti connessi alla profilassi Rispetto degli standard di qualità e 5 100

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

Criticità Rilevate
OI4 -  FASE  4 :
INIZIO MONITORAGGIO IL 01/07/2013
OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e

quantitativi del Servizio
"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi".

100 80% 100OI4
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

quantità del servizio "Controlli sanitari sulle
merci in importazione da Paesei terzi"

pubblicato sul Portale.
5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

25 100

visite mediche effettuate /
richieste pervenute

100 100% 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche.

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi -
OI2 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi - Attività interferenti con altre Autorità preposte.
OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti - Difficoltà di comunicazione dovute alle apparecchiature.
OI4 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

8B2

5B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

6

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BRINDISI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 99,34%

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.
Valore rilevato 2012: 96,02%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
128 Partite controllate / 2019 Partite presentate
(Nel rispetto della percentuale di controlli/campionamento del 5% delle partite presentate e del 3% per i residui di antiparassitari, previste dalla POS).
Dati :  NSIS-MCC (Prodotto 3)

Dati:  NSIS-MCC (Prodotto 3)
OI2 -  FASE  2 :
2019 Controlli effettuati / 2019 Controlli previsti
Dati:  NSIS-MCC (Prodotto 3)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI3 -  FASE  3 :
2382 Provvedimenti emessi / 2382 Richieste pervenute
Dati:  NSIS-MCC (Prodotti 1-4-5)
OI4 -  FASE  1 :
8 Criteri rispettati / 8 Criteri previsti
(261 gg apertura al pubblico / 261 gg;   2019 pratiche web / 2019 pratiche presentate;  2019 provvedimenti nei termini / 2019 pratiche presentate;  9 gg per l'effettuazione della
richiesta (per Resp Serv);  9 gg per l'effettuazione della richiesta (per modalità di contatto);  2019 provvedimenti conformi rilasciati / 2019 istanze pervenute;  0 ricorsi / 2019
provvedimenti rilasciati;  2019 istanze concluse senza richieste di documentazione / 2019 istanze pervenute ).
OI5 -  FASE  5 :
636 Verifiche effettuate / 636 Verifiche richieste
Dati NSIS-MCC (Prodotto 1)
OI6 -  FASE  6 :
1368 Visite mediche effettuate /1368 Visite mediche richieste
Dati:  NSIS-MCC (Prodotti 1-2-4)

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  1 :
INIZIO MONITORAGGIO IL 01/07/2013
OI5 -  FASE  5 :

Pagina 3 di  8DGPRE - USMAF BARI



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DDGG tecniche di riferimento.
25 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria.
25 100

provvedimenti emessi o
attuati / richieste pervenute o

programmate.
100 100% 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Garantire l'applicazione di misure di
profilasi internazionale su persone e mezzi

di trasporto.
25 100

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e

quantitativi del Servizio
"Controlli sanitari su merci in

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del Servizio "Controlli sanitari

sulle merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

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

Criticità Rilevate
OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

importazione da paesi terzi". 100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del Servizio "Controlli sanitari

sulle merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

10 100

visite mediche effettuate /
richieste pervenute

100 100% 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche.

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi -
OI2 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi -
OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti -
OI4 - Attività interferenti con altre Autorità  competenti.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

8C2

0C1-S

5C1

Area Seconda 0B3-S

9B3

8B2

2B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BARI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%
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
Valore rilevato 2012: 99,73%
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.
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
Valore rilevato 2012: 100%
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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
In base alle quantità di partite di merce varia di interesse sanitario importate, sono stati rispettati i vari parametri di monitoraggio specifici. Ad esempio, per il rilascio dei DCE, a
livello USMAF, è stata raggiunta una percentuale media di campionamenti del 9,40% mentre per il rilascio dei NOS la media è del 4,42%. Fonte dati NSIS USMAF.
OI2 -  FASE  2 :
A livello USMAF sono state lavorate 16478 pratiche di merci indicate nell'allegato documento estrapolato dall'applicativo USMAF. Al 31 dicembre c'è una sola pratica di "invio a
destino" ancora in corso di lavorazione.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 -  FASE  3 :
4924 pratiche / 4924 istanze suddivise come da reportistica allegata.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI4 -  FASE  4 :
Nel secondo semestre 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi ha riguardato il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi". Le giornate di
apertura al pubblico effettuate sono coincise con le programmate (252/252); il servizio di presentazione istanze in importazione è a pieno regime (16478/16478) e sia le
informazioni riguardanti l'Ufficio responsabile del servizio che le modalità di contatto prevedono un tempo massimo di 2 giorni; c'è una sola pratica incompleta (1/16478). Tutti i
provvedimenti sono stati rilasciati conformemente alla normativa di riferimento (16478/16478) a fronte di solo 2 ricorsi presentati ma ancora in definizione ad inizio 2014. In
definitiva ci sono 8 indicatori rispettati su 8.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 -  FASE  5 :
3915 certificati / 3915 istanze presentate. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema. (Atti e documentazione relativa sono presenti nelle rispettive Unità
Territoriali di competenza).
OI6 -  FASE  6 :
5606 visite mediche generali / 5606 istanze presentate.  Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Il piano di monitoraggio, soprattutto per i controlli su merci di interesse sanitario, non risponde ad un criterio omogeneo e costante ma è soggetto a continui adattamenti dei
Regolamenti Comunitari, sia sulla natura della merce che sulla percentuale di controlli effettuati.
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
10 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

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
oattuati / richieste pervenute

o programmate
100 100% 100OI3

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

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

7 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

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 obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute.

100 100% 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
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 - 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 la media dei valori programmati.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
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 verifiche mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

Pagina 5 di  7DGPRE - USMAF NAPOLI



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 12

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

8C2

0C1-S

8C1

Area Seconda 0B3-S

13B3

19B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF NAPOLI

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%

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
Valore rilevato 2012: 100%

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
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
L'USMAF Pescara ha attuatuato nell'anno 2013 il Monitoraggio della ricerca di OGM negli alimenti; tale monitoraggio non prevede  una percentuale, bensì un numero minimo
(pari a 3) di campionamenti da effettuare per ciascun anno nel triennio 2012-2014.
Numero di controlli effettuati 3 / numero di controlli previsti 3
OI2 -  FASE  2 :
partite presentate all'importazione n. 2189
partite controllate n. 2189
OI3 -  FASE  3 :
Provvedimenti emessi o attuati: 1024 richieste pervenute o programmate: 1024
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI4 -  FASE  4 :
 Per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi è realativo al secondo semestre (1° luglio-31 dicembre).
Numero  criteri soddisfatti 8  / numero  criteri previsti 8:

Accesso allo sportello fisico di accoglienza:
Numero giornate lavorative con apertura al pubblico effettuate 252 /Numero totale giornate lavorative con apertura al pubblico previste 252
Accessibilità multicanale:
Disponibilità di accesso al servizio Online Applicativo NSIS USMAF
numero istanze pervenute via web 1221/numero totale istanze 1221 > 90%
Tempestività:
numero provvedimenti rilasciati entro i termini di legge /numero istanze complete, risultati esami di laboratorio - ove previsti - inclusi    1221	> 80%
Trasparenza	Responsabili
numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza 	1 giorno
Procedure di contatto:
numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza 	1 giorno
Efficacia:
numero di provvedimenti rilasciati  conformemente alla normativa di riferimento/ numero istanze complete - risultati esami di laboratorio  ove previsti  inclusi  1221	 > 90%
Affidabilità:
numero ricorsi presentati con esito sfavorevole per Amministrazione/ numero provvedimenti rilasciati 	0
Compiutezza:
Numero di istanze concluse senza richiedere documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione/ numero totale istanze pervenute	1221> 80%

OI5 -  FASE  5 :
verifiche effettuate: 498 verifiche richieste e-o programmate: 498

OI6 -  FASE  6 :
Visite mediche effettuate: 501 Richieste pervenute: 501
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Sono inoltre stati effettuati n. 6 controlli per il Monotoraggio dell'irraggiamento degli alimenti.
Ai fini di tale monitoraggio non è stato stabilito un quorum minimo di prelievi per il 2013 ma solo le tipologie di alimenti risultate a rischio negli anni precedenti.

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
Da una verifica dei dati contenuti in NSIS risultano n. 1046 richieste, Tale differenza rispetto ai valori sopra dichiareti (richieste n. 1024) è dovuta alla presenza di duplicazioni
degli stessi dati nel Sistema.
OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
Da una verifica dei dati contenuti in NSIS risultano n. 519 richieste, Tale differenza rispetto ai valori sopra dichiareti (richieste n. 498) è dovuta alla presenza di duplicazioni degli
stessi dati nel Sistema.
OI6 -  FASE  6 :
Da una verifica dei dati contenuti in NSIS risultano n. 514 richieste. Tale differenza rispetto ai valori sopra dichiareti (richieste n. 501) è dovuta a:
2 utenti hanno rinunciato alla visita; 2 visite sono in sospeso per richiesta ulteriori accertamenti sanitari; 9 duplicazioni degli stessi dati nel Sistema.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG teciniche di riferimento.
5 100

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

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.
35 100

Provvedimenti emessi o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
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 obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza
monitoraggio e verifica 15 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute. 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale per il conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - NSIS - protocollo
OI2 - eventuali analisi di laboratorio, eventuali modifiche normativa vigente; Protocollo - NSIS
OI3 - Protocollo - NSIS
OI4 - Protocollo - NSIS
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - eventuali modifiche normativa vigente; Protocollo NSIS
OI6 - eventuali modifiche normativa vigente ; Protocollo NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

5C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

3B3

4B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0

Pagina 7 di  8DGPRE - USMAF PESCARA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PESCARA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 90%

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
Valore rilevato 2012: 100%

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
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono stati eseguiti 60 campionamenti a fronte di 64 richiesti con i piani di monitoraggio programmati su base mensile, calcolati sulle percentuali del 3% e del 5% delle diverse
matrici alimentari e di materiali a contatto con alimenti importatiFonte dati NSIS-USMAF, cartacea.
OI2 -  FASE  2 :
15634 partite controllate / 15634 partite presentate all'importazione - Fonte dati NSIS - USMAF
OI3 -  FASE  3 :
2071 Provvedimenti emessi o attuati / 2071 richieste pervenute o programmate - Fonte dati: NSIS-USMAF
OI4 -  FASE  4 :
Con riferimento a "Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione dai Paesi Terzi" nel 2^ semestre 2013, sono stati soddisfatti tutti i criteri previsti nella scheda
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
degli standard di qualità e quantità (8 indicatori su 8):

Accessibilità fisica: Numero giornate lavorative con apertura al pubblico effettuate/Numero totale giornate lavorative con apertura al pubblico previste  157/157 (100%)

Accessibilità multicanale: numero istanze pervenute via web/numero totale istanze 7850/7910 (&#8805; 90%)

Tempestività: numero provvedimenti rilasciati entro i termini di legge /numero istanze complete, risultati esami di laboratorio - ove previsti - inclusi    7910/7910(&#8805; 80%)

Trasparenza/responsabili: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza Sono stati rispettati i tempi previsti

Trasparenza/procedure di contatto: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza Sono stati rispettati i tempi previsti

Conformità:numero di provvedimenti rilasciati  conformemente alla normativa di riferimento/ numero istanze complete - risultati esami di laboratorio  ove previsti  inclusi
7910/7910 (&#8805; 90%)

 Affidabilità: numero ricorsi presentati con esito sfavorevole per Amministrazione/ numero provvedimenti rilasciati 0	(&#8804;  2/1.000)

 Compiutezza: Numero di istanze concluse senza richiedere documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione/ numero totale istanze pervenute 7310/7910
(&#8805; 80%)

Fonte dati: NSIS e documentazione cartacea
OI5 -  FASE  5 :
40 verifiche effettuate / 40 verifiche richieste e-o programmate. Fonte dati: NSIS - USMAF, cartacea
OI6 -  FASE  6 :
1127 Visite mediche effettuate /1127 richieste pervenute.  Fonte dati: NSIS-USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 90% 94OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
3 100

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

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

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

nazionale e comunitaria.
42 100

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 obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
Trattasi di obiettivo del 2° semestre
OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

partite controllate / partite
presentate all'importazione 100 100% 100OI2 Sanitario Internazionale 42 100

Provvedimenti emessi o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica

10 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute. 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche 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 obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute. 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

nautiche
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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Mancata presentazione merci idonee al monitoraggio. Fonte dati: NSIS; documenti e registri cartacei.
OI2 - Carenza di personale. fonte dei dati: NSIS.
OI3 - NSIS
OI4 - Carenza di personale. Fonte dati:
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Fonte dati: NSIS; documenti e registri cartacei.
OI6 - Fonte dati: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

3C2

0C1-S

9C1

Area Seconda 2B3-S

13B3

13B2

0B1

Area Prima 1A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF ROMA FIUMICINO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es: ricerca di OGM e residui antiparassitari) e straordianri (es: ricerca radionuclidi su alimenti da Giappone); tanto i piani ordinari
che gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore
atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell'Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%
OI2 - Ai fini della 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 e materiale, ivi compreso il campionamento ai fini di analisi) per accertare la rispondemza
delle merci di interesse sanitario ai requisiti e alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammisssione 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.
Valore rilevato 2012: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica gli USMAF effettuano controlli sui viaggiatori internazionali e sui 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 (RSI). Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del RSI o
raccomandate.
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle schede informative dei servizi erogati dagli USMAF e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via il monitoragguio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative schede standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali/quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1luglio-31 dicembre) e riguarderà, in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
OI5 - Ai fini della tutele della salute pubblica vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge certificazioni relative
all'idoneità casse di acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali e farmacie di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti, con
relativa vigilanza in caso di distruzione stupefacenti; 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 e di alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE.
Valore rilevato 2012: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psicofisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della gente di mare (lavoratori del
settore marittimo), nonchè per lo svolgimento di altre attività lavorative del settore portuale, quali ormeggiatore, pilota del porto, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto, per confermarne l'idoneità (Commissione Medica Permanente di I° grado) e per l'iscrizione agli istituti nautici; inoltre, presso gli USMAF, in
base all'art.119 del Codice della Strada e al D.M. 29 luglio 2008 n.146, in attuazione dell'art. 65 D.Lgs.18 luglio 2005 n.171 Codice della Nautica da Diporto) è possibile
effettuare visite mediche per il rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patente automobilistiche e nautiche.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Non risultano pienamente raggiunti i valori di percentuale di campionamento relativi a: campionamenti alimenti DPR 14/07/95 (4.5% vs 5%); controlli su alimenti trattati con
radiazioni ionizzanti D.Lgs. 30/01/2001 n.94 (eseguiti n. 11campionamenti sui 15 programmati per l'anno 2013). In considerazione dell'entità e delle caratteristiche
dell'indicatore, il valore rilevato dello stesso è approssimativamente identificabile in 90.

OI2 -  FASE  2 :
Provvedimenti NOS/DCE emessi n. 9174 su 9174 richieste pervenute per partite presentate all'importazione. Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI3 -  FASE  3 :
Provvedimenti emessi n. 1161 rispetto a n. 1161 richieste pervenute (Sanificazioni 453, LPS 562, Vaccinazioni 146). Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI4 -  FASE  4 :
Con riferimento a "Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione dai Paesi Terzi" nel 2^ semestre 2013, sono stati soddisfatti tutti i criteri previsti nella scheda
degli standard di qualità e quantità (8 indicatori su 8):
Accessibilità fisica: numero giornate lavorative con apertura al pubblico effettuate/numero totale giornate lavorative con apertura al pubblico previste:128/128 (100%)
Accessibilità multicanale: numero istanze pervenute via web/numero totale istanze 4509/4509 (100%)
Tempestività: numero provvedimenti rilasciati entro i termini di legge /numero istanze complete, risultati esami di laboratorio - ove previsti - inclusi:  4509/ 4509 (100%)
 Trasparenza/responsabili: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza:sono stati rispettati i tempi previsti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Trasparenza/procedure di contatto: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza: sono stati rispettati i tempi previsti
Conformità: numero di provvedimenti rilasciati conformemente alla normativa di riferimento/ numero istanze complete - risultati esami di laboratorio -ove previsti -
inclusi:4509/4509 (100%)
Affidabilità: numero ricorsi presentati con esito sfavorevole per Amministrazione/ numero provvedimenti rilasciati: nessuno (&#8804;  2/1.000)
Compiutezza: numero di istanze concluse senza richiedere documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione/ numero totale istanze pervenute:4000/4509
(&#8805; 80%)
Fonte dati: Applicativo NSIS

OI5 -  FASE  5 :
Certificazioni rilasciate per verifiche 574 effettuate n. su  574 richieste pervenute (farmacia di bordo e cassetta medicinali 348; certificati acque potabili 162; visite tecnico
sanitarie 55; atutorizzazioni sanitarie navi 8; disinsettazione 1). Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI6 -  FASE  6 :
Certificati rilasciati con visite mediche effettuate n. 480 su 480 richieste pervenute (immatricolazione gente di mare 338; sommozzatore 54; pescatore subacqueo 11; palombaro
3; commissioni mediche di 1° grado 50, idoneità lavorativa 7, patenti di guida 17). Fonte dati: Applicativo NSIS.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di campionamento.Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di monitoraggio nel
corso dell'anno, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi.Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti (limiti
batteriologici /muffe su alimenti e cessione di metalli da alluminio).Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno e ricerca di paraffina minerale e
idrocarburi saturi su olio di girasole).Interazione con Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a destino o consulenza micologica. Difficoltà di
programmazione di alcuni campionamenti in relazione ai traffici. Saltuaria non disponibilità dei laboratori ufficiali di riferimento o del Sistema Integrato Trasporti. Tendenza, al
momento della valutazione del rischio-assegnazione, a procrastinare i controlli per analisi eseguite in laboratori dislocati fuori regione e/o con consistenti tempi di attesa delle
risposte analitiche.
OI2 -  FASE  2 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% dei controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

15 100

partite controllate / rispetto
alle partite presentate

all'importazione
100 100% 100OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate.
100 100% 100OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

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

mezzi di trasporto.
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 obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Provvedimenti emessi o
attuati / richieste pervenute o

programmate.
100 100% 100OI3 Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto.
20 100

Media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e

quantitativi del servizio
"Controlli sanitari su merci in
importazione da paesi terzi".

100 80% 80OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da paesi terzi"
pubblicato sul portale.

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

10 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute.

100 100% 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al
conseguimemento /rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche.

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di
monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
contaminanti (limiti batteriologici /muffe su alimenti e cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno e ricerca di
paraffina minerale e idrocarburi saturi su olio di girasole). Interazione con Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a destino o consulenza micologica.
Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che può rendere difficoltosa una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore
tecnico, che peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS). Fonte dati:
Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio. Metodo:calcolo della percentuale come da normativa.
OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che impedisce una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che
peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di campionamento, o ricerca
di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per
alcuni contaminanti (ricerca di paraffina minerale e idrocarburi saturi su olio di girasole). Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con turnazione di reperibilità "non retribuita" per il personale medico. Ore di reperibilità previste per il
personale tecnico insufficienti rispetto alle necessità. Assenza di strumentazione di comunicazione mobile (cellulare con accesso ad internet ed alla posta elettronica di servizio)
per tutto personale di settore. Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione protocollata agli atti dell'Ufficio.
OI4 - Ci si riserva l'inserimento.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Ampio territorio di competenza. Periodi di inattività dell'impianto di smaltimento territoriale per la distruzione degli stupefacenti. Difficoltà di programmazione di
campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di campionamenti batteriologici su acqua. Difficoltà a formalizzare protocollo di
intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari. Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione protocollata agli atti
dell'ufficio.
OI6 - Carenza fornitura vaccini. Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema informatizzato (NSIS) e l'aggiornamento
normativo di settore intercorso. impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio di duplicato di
certificazione). Incompletezza della strumentazione in dotazione per il rilascio/rinnovo patenti di guida (non eseguibile campimetria come previsto da normativa). Fonte dati:
Applicativo NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

3C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

5B3

6B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF LIVORNO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi.
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE.
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
n. 8609 RICHIESTE NOS /N.212  CAMPIONAMENTI EFFETTUATI - I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI  RISPETTANO   LA PERCENTUALE  RICHIESTA  DALLE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO  PER LE SINGOLE MATRICI DEI PRODOTTI SOGGETTI A MONITORAGGIO.
FONTE DATI RILEVATI: SISTEMA NSIS
OI2 -  FASE  2 :
N.9445  PRATICHE ESAMINATE E PROVVEDIMENTI RILASCIATI/ N.9445 PARTITE PRESENTATE ALL'IMPORTAZIONE.
(NOS; DCE ; NON AMMISSIONI; USI PERSONALI) FONTE DATI: SISTEMA NSIS E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI  INTERNI  UFFICIO
OI3 -  FASE  3 :
N. 1463 RICHIESTE  LIBERA PRATICA SANITARIA PERVENUTI/ N. 1463 CERTIFICATI RILASCIATI-
N. 26 DOMANDE DI  VACCINAZIONI/N.26 VACCINAZIONI SOMMINISTRATE.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
FONTE DATI SISTEMA NSIS
OI4 -  FASE  4 :
ACCESSIBILITA': N. 127 GG LAVORATIVI CON APERTURA AL PUBBLICO  EFFETTUATI/ N. 127  GG APERTURA AL PUBBLICO PREVISTI;

ACCESSIBILITA' MULTICANALE:N. 10388 ISTANZE PERVENUTE VIA WEB/N. 10709 ISTANZE PERVENUTE  /RAGG. OBIETTIVO 97% - OBIETTIVO PROGRAMMATO
>80%;

TRASPARENZA:N. 02 GIORNI NECESSARI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI INFORMAZIONI RIGURDANTI L'UFFICIO
RISPETTO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA;

EFFICACIA: N.10709 PROVVEDIMENTI RILASCIATI CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO/N.10709 N. ISTANZE COMPLETE PRESENTATE;

ESAUSTIVITA' DELLA PRESTAZIONE: N. 1960 ISTANZE CONCLUSE SENZA RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE O CERTIFICAZIONI GIA' IN POSSESSO
DELL'AMMISTRAZIONE/N. 1960 ISTANZE PERVENUTE.
OI5 -  FASE  5 :
N. 178 DOMANDE  DI SANIFICAZIONE NAVI PERVENUTE /N. 178 CERTIFICATI RILASCIATI
N. 33 VISITE TECNICHE SANITARIE A BORDO NAVI/ N. 33 COMMISSIONI MEDICHE  RICHIESTE
N. 03 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE  SANITARIE NAVI PERVENUTE/N. 03 AUTOROZZAZIONI RILASCIATE
OI6 -  FASE  6 :
N. 289 VISITE MEDICHE EFFETTUATE /N. 289 RICHIESTE DI  CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' SANITARIA PERVENUTE.
FONTE DATI:SISTEMA NSIS

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Incremento attività causato da espletamento di incarichi su delega ed implementazione di monitoraggi ( CO60 - integratori)
OI2 -  FASE  2 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti 100 100% 100%OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
5 100

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

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.
45 100

Provvedimenti emessi o
attuati  / richieste pervenute o

100 100% 100OI3
Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera,
Garantire l'applicazione di misure di

profilassi internazionale  su persone e
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 obiettivi stessi

Criticità Rilevate
CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO
OI3 -  FASE  3 :
CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO.
OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO
OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

programmate 100 100% 100OI3
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale
mezzi di trasporto.

20 100

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica

10 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute. 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale per il conseguimento
/rinnovo di patenti automobilistiche e

nautiche

15 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale medico e tecnico. Distanza laboratorio ed assenza di auto di servizio per U.T. Ravenna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Carenza di personale medico e tecnico
OI3 - Carenza di personale medico e tecnico; rapidità e completezza di informazioni
OI4 - Carenza di personale medico
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Carenza di personale medico e tecnico.
OI6 - Carenza di personale medico e tecnico.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

1C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

6B2

0B1

Area Prima 1A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF BOLOGNA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es: ricerca di OGM e residui antiparassitari) e straordinari (es: ricerca di melamina); tanto i piani ordinari che gli straordinari
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso dell'indicatore è
influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell'Ufficio.
Valore rilevato 2012: 90%
OI2 - Ai fini della 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 Territoriale del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità e materiale, ivi compreso il campionamento ai fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti e 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.
Valore rilevato 2012: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica gli USMAF effettuano controlli sui viaggiatori internazionali e sui 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 (RSI). Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del RSI o raccomandate.
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle schede informative dei servizi erogati dagli USMAF e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative schede standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali/quantitativi
avverrà nel secondo semestre(1luglio-31 dicembre e riguarderà in prima battuta il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
OI5 - Ai fini della tutele della salute pubblica vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge certificazioni relative
all'idoneità casse di acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali e farmacie 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 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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore rilevato 2012: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psicofisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della gente di mare (lavoratori del
settore marittimo9 nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative del settore portuale, quali ormeggiatore, pilota del porto, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli istituti nautici, inoltre, presso gli USMAF, in base all'articolo 119 del Codice della Strada e al D.M. 29 luglio 2008 n146, in
attuazione dell'art. 65 DLS 18 luglio 2005 n. 171 Codice della Nautica da diporto) è possibile effettuare visite mediche per il rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida
dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patente automobilistiche e nautiche.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Non risultano raggiunti i valori di percentuale di campionamento relativi a: Reg 669/09 e succ. mod. (per alcune matrici); Piano residui antiparassitari DM 30/7/93; Reg CE
1135/09; Reg CE 284/11; controllli su alimenti trattati con radiazioni ionizzanti D. Lgs. 30/01/2001 n. 94; campionamenti su alimenti e su MOCA DPR 14/07/95. In
considerazione dell'entità e delle caratteristiche dell'indicatore, il valore rilevato dello stesso è approssimativamente identificabile come 90.
OI2 -  FASE  2 :
Provvedimenti NOS/DCE emessi n. 49008 su 49008 richieste pervenute per partite presentate all'importazione. Fonte dati: Applicativo NSIS.

OI3 -  FASE  3 :
Provvedimenti emessi n. 1920 su n. 1920 richietse pervenute (LPS 1295, Sanificazioni 324, vaccinazioni 301). Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI4 -  FASE  4 :
Con riferimento a "Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione dai Paesi Terzi" nel 2^ semestre 2013, sono stati soddisfatti tutti i criteri previsti nella scheda
degli standard di qualità e quantità (8 indicatori su 8):
Accessibilità fisica: Numero giornate lavorative con apertura al pubblico effettuate/Numero totale giornate lavorative con apertura al pubblico previste  152/152 (100%)
Accessibilità multicanale: numero istanze pervenute via web/numero totale istanze 24884/24884 (&#8805; 90%)
Tempestività: numero provvedimenti rilasciati entro i termini di legge /numero istanze complete, risultati esami di laboratorio - ove previsti - inclusi: 20156/24884 (&#8805; 80%)
Trasparenza/responsabilità: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza: sono stati rispettati i tempi previsti
Trasparenza/procedure di contatto: numero di giorni necessari per l'effettuazione della richiesta dal momento in cui si manifesta l'esigenza: sono stati rispettati i tempi previsti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Conformità: numero di provvedimenti rilasciati conformemente alla normativa di riferimento/ numero istanze complete - risultati esami di laboratorio - ove previsti- inclusi: 22644
/24884 (&#8805; 90%)
Affidabilità: numero ricorsi presentati con esito sfavorevole per Amministrazione/ numero provvedimenti rilasciati: nessuno (&#8804;  2/1.000)
Compiutezza: Numero di istanze concluse senza richiedere documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione/ numero totale istanze pervenute: 20156/24884
(&#8805; 80%)
Fonte dati: NSIS

OI5 -  FASE  5 :
Certificazioni rilasciate per verifiche effettuate n. 615 su n. 615 richieste pervenute (idoneità casse acqua potabile 217, dotazioni farmaceutiche di bordo 339, Commissioni
tecnico-sanitarie 52, autorizzazioni sanitarie 7). Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI6 -  FASE  6 :
Certificati rilasciati con visite mediche eseguite n. 1784 su n. 1784 richieste pervenute (Immatricolazione gente di mare 1814, visite mediche sommozzatore 213, palombaro 6,
pilota di porto 42, patente di guida 400, nautica 289, pescatore subacqueo 3, idoneità lavorativa 8, commissioni mediche 1° grado 9) Fonte dati: Applicativo NSIS.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Non disponibilità e/o non capacità organizzativa dei laboratori ufficiali di riferimento ad eseguire le analisi dato l'elevato numero di campionamenti necessario ai fini del
raggiungimento delle percentuali previste. Carenze logistiche portuali: Terminal, magazzini, allestimento PED. Difficoltà di programmazione di alcuni campionamenti in relazione
ai traffici. Tendenza, al momento della valutazione del livello di controllo, a procrastinare i controlli analitici in relazione ad esigenze esterne all'ufficio (traffici, deperibilità della
merce, utenza, laboratori, tempi di attesa, concomitanza altri servizi e/o emergenze). Carenza di personale tecnico (UT Genova e UT La Spezia). Difficoltà organizzative interne
(UT Genova) ed esterne (UT Genova e UT La Spezia).
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% dei controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 90% 90OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
10 100

partite controllate / alle partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate.
100 100% 100OI3

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

Media dei valori programmati 100 80% 80OI4 Adempimenti connessi alla profilassi Rispetto degli standard di qualità e 5 100

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

Criticità Rilevate
OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e

quantitativi del servizio
"Controlli sanitari su merci in
importazione da paesi terzi".

100 80% 80OI4
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

quantità del servizio "Controlli sanitari sulle
merci in importazione da paesi terzi"

pubblicato sul portale.
5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

15 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale e al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche.

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale medico e tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile. Tempistica laboratori di riferimento. Interazione con Dipartimenti Prevenzione ASL
per controlli in vincolo sanitario a destino o consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che impedisce una adeguata
programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Comunicazioni dalle DG competenti
di nuovi piani di monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema
informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Carenza di personale medico e tecnico. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di campionamento, o ricerca di nuovi
contaminanti / su nuove matrici che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
contaminanti (limiti batteriologici /muffe su alimenti e cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno, carta,
cartone). Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che impedisce una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico,
che peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI3 - Carenza di personale medico e tecnico.
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI4 - Ci si riserva l'inserimento.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Carenza di personale medico e tecnico. Fonte dati:Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI6 - Carenza fornitura vaccini. Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra l'Applicativo NSIS e l'aggiornamento normativo di
settore intercorso; impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio di duplicato di certificazione).
Fonte dati :Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

2C2

0C1-S

5C1

Area Seconda 0B3-S

14B3

6B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF GENOVA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%
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
Valore rilevato 2012: 100%
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
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
Valore rilevato 2012: 100%

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
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
1) ALIMENTI IRRADIATI (% DA RAGGIUNGERE: 1%): 9 CMP/368 NOS = 2,45%;
2) OGM (% DA RAGGIUNGERE: 3%): 8 CMP/224 NOS = 3,57%
FONTE DATI: NSIS-USMAF

OI2 -  FASE  2 :
EMESSI 30.902 NOS (FONTE DATI: NSIS-USMAF).  N° NOS EMESSI = N° NOS RICHIESTI

OI3 -  FASE  1 :
RILASCIATE 2.628 LPS ED EFFETTUATE 258 VACCINAZIONI (FONTE DATI: NSIS-USMAF).  N° CERTIFICATI EMESSI = N° CERTIFICATI RICHIESTI

OI4 -  FASE  4 :
SONO STATI RISPETTATI 8 INDICATORI SU 8 E SONO STATI SODDISFATTI TUTTI I CRITERI PREVISTI NELLA SCHEDA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ E QUANTITÀ
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 -  FASE  5 :
EFFETTUATE 145 CERTIFICAZIONI PER CASSE ACQUA POTABILE, 226 PER CASSETTA MEDICINALI, 40 TECNICO-SANITARIE, 274 PER ESENZIONE DALLA
SANIFICAZIONE, 12 PER DIA, 15 PER VIDIMAZIONE REGISTRO STUPEFACENTI (FONTE DATI: NSIS-USMAF - REGISTRO CARTACEO INTERNO). N° CERTIFICATI
EMESSI = N° CERTIFICATI RICHIESTI

OI6 -  FASE  6 :
RILASCIATI 597 CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI (FONTE DATI: NSIS-USMAF).  N° CERTIFICATI EMESSI = N° CERTIFICATI RICHIESTI

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
IN ALCUNI CASI, DIFFUSA CARENZA DI ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DEI LABORATORI PUBBLICI E DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI
LABORATORI

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  4 :
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVA PROCEDURA. IL VALORE ATTESO DELL'80% È STATO FISSATO SULLA BASE DELLA CONSIDERAZIONE CHE IL 2013 È IL PRIMO
ANNO DI INTRODUZIONE DI QUESTO SISTEMA PER GLI USMAF

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati/ % di
controlli previsti

100 90% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento
5 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione 100 90% 100OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione

100 80% 100OI4
Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità transfrontaliera,
rispetto degli standard di qualità e quantità
del servizio "controlli sanitari sulle merci in

5 100

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

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

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

degli standard qualitativi e
quantitativi del servizio

"controlli sanitari su merci in
importazione da paesi terzi"

100 80% 100OI4
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

importazione da paesi terzi" pubblicato sul
portale 5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica

20 100

visite mediche effettuate /
richieste pervenute 100 100% 100OI6

Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - In alcuni casi, grave carenza di accreditamento delle prove dei laboratori pubblici!

OI2 - -
OI3 - -

OI4 - implementazione di procedura nuova
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - A causa del breve tempo di permanenza delle navi in porto, talora non è possibile organizzare i sopralluoghi per il rilascio delle autorizzazioni e si è costretti a concedere
proroghe dei certificati

OI6 - -
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

3C2

0C1-S

9C1

Area Seconda 0B3-S

7B3

8B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF TRIESTE

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%
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.
Valore rilevato 2012: 100%
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.
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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

Pagina 1 di  7DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
Valore rilevato 2012: 100%
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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
I DATI SONO STATI RILEVATI DA NSIS PER I CONTROLLI EFFETTUATI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. VALORE 575 PRATICHE CAMPIONATE SU 5456
PRATICHE RILASCIATE  IL DATO E' STATO CALCOLATO SULLA MEDIA DELLE PERCENTUALI DI FREQUENZA, PARI AL 7,1%

OI2 -  FASE  2 :
Per ciascuna richiesta è stato emesso relativo provvedimento. Dato rilevato da MCC. Richieste pervenute n. 103148 provvedimenti  emessi n. 103148.
Fonte dei dati rilevati: MCC

OI3 -  FASE  3 :
tutte le prestazioni vaccinali e di disinsettazione aeromobile sono state evase dato rilevato da NSIS (VACCINAZIONI) + MCC (DISINSETTAZIONE) valore 1677/1677
OI4 -  FASE  4 :
Gli uffici dell'USMAF Milano Malpensa sono stati sempre aperti nelle giornate lavorative; il numero di richieste di istanze ( DCE/NOS ) pervenute via web è stato ampiamente
superiore al 90% raggiungendo la quasi totalità; i provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati ampiamente entro i termini di legge, superando il valore atteso dell'80%; il
numero di giorni necessari per l'effettuazione delle richieste è sempre risultato congruo; i provvedimenti autorizzativi sono stati tutti rilasciati conformemente alla normativa di
riferimento vigente; non sono stati presentati ricorsi all'Amministrazione, il numero di istanze concluse senza richiedere documentazione già in possesso dell'Amministrazione è
stato ampiamente superiore al valore proggrammato dell'80%.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 -  FASE  5 :
per ogni verifica effettuata (smaltimento rifiuti catering ed esercizi commerciali più ispezioni a bordo) è stata rilascita documentazione valore: 352/352. dato presente anche  in
MCC
OI6 -  FASE  6 :
tutte le visite mediche richieste sono state effettuate. Dato rilevato da NSIS valore: 2380/2380

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
ripetitività d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio.

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento.
15 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100 100% 100OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100OI3

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.
15 100

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

10 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
monitoraggio e verifica.

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 obiettivi stessi

Pagina 4 di  7DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute.

100 100% 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - criticità: ripetitività d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio - FONTI NSIS
OI2 - NSIS -MCC
OI3 - NSIS - MODULISTICA INTERNA PER I MEZZI DI TRASPORTO
OI4 - NSIS
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - MCC - VERBALI DI SOPPRALUOGO
OI6 - NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 4

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

2C2

0C1-S

11C1

Area Seconda 1B3-S

8B3

4B2

3B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF MILANO MALPENSA

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

USMAF PALERMO

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore rilevato 2012: 100%
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
Valore rilevato 2012: 99,67%

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
Valore rilevato 2012: 100%

OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative dei servizi erogati dagli USMAF  e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prenderà il via   il monitoraggio  della  qualità dei  servizi  erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio  degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo

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
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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
Valore rilevato 2012: 100%

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.
Valore rilevato 2012: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
per il piano di monitoraggio la % prevista è del 5% e l'USMAF di Palermo ha campionato 10.83%; per i pestiicidi la percentuale è 3% ed è stato campionato il 6.97%.Fonte dati
NSIS
OI2 -  FASE  2 :
1034/1034. Sono state controllate 1034 partite su 1034 partite presentate all'importazione. Fonte NSIS
OI3 -  FASE  3 :
1618/1618. Sono stati rilevati tutti i certificati di esenzione sanificazione, libera pratica e vaccinazioni e verifiche effettuate sui mezzi di trasporto. Fonte dati NSIS e dati
disponibili Presso Usmaf
OI4 -  FASE  4 :
Sono stati soddisfatti  tutti gli 8  standard quali-quantitativi.
Sono stati lavorati 252g./252g. previsti.
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Il numero delle istanze pervenute via web è di 1020 su 1034 istanze. Pertanto l'indicatore è 98.64. Il provvedimenti sono stati rilasciati tutti entro i termini di legge.
I siti web sono stati aggiornati entro 10 g. dalla richiesta.
I provvedimenti sono stati rilasciati tutti conformemente alla normativa di riferimento.
Non c'è stato nessun ricorso.
Tutte le istanze sono state concluse senza richiedere documentazioni già in possesso dell'amministrazione.
OI5 -  FASE  5 :
802/802. Sono stati rilevati i certificati casse medicinali , casse acqua, vidimazione registro stupefacenti, Dia, campionamenti acqua e commissioni in ambito portuali. Fonte dati
NSIS e dati presenti in Usmaf
OI6 -  FASE  6 :
1932/1932. Sono stati rilevati tutti i certificati di idoneità rilasciatirispetto a quelli richiesti. Fonte dati NSIS

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :
2 provvedimenti non sono stati rilasciati perchè la merce è stata campionata e si aspettano i risultati dal laboratorio di analisi.
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
Le istanze non sempre è possibile presentarle via web o per problemi legati al mancato utilizzo del sistema o perchè qualche ditta non ha il collegamento internet.

OI5 -  FASE  5 :

OI6 -  FASE  6 :
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

% controlli effettuati / % di
controlli previsti

100 100% 100%OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

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

DG tecniche di riferimento
7 100

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100 100% 100%OI2

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 o
attuati / richieste pervenute o

programmate
100 100% 100%OI3

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

media dei valori programmati
per ciascuna dimensione
degli standard qualitativi e
quantitativi  del Servizio

"Controlli sanitari su merci in
importazione da Paesi terzi "

100 80% 100%OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera,
inclusa applicazione del Regolamento

Sanitario Internazionale

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio "Controlli sanitari sulle

merci in importazione da Paesi terzi"
pubblicato sul Portale

5 100

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100%OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

attraverso una costante attività di
5 100

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

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100 100% 100%OI5
Verifica delle condizioni di sicurezza ed
igiene a bordo di mezzi di trasporto ed

aree portuali/aeroportuali di competenza
monitoraggio e verifica. 5 100

Visite mediche effettuate /
richieste pervenute

100 100% 100 %OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
portuale e per l'ottenimento di licenze di

guida e nautiche

Accertare l'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

33 100

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 obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio, la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come percuntuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a
monitoraggio.
OI2 - Eventuali problemi legati alla rete informatica infatti  si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei logisticamente; inoltre, si può
verificare un ritardo nella consegna dei risultati degli esami di laboratorio. La fonte dei dati è NSIS e l'indicatore è calcolato come numero di N.O e respingimenti emessi rispetto
a quelli richiesti.
OI3 - Eventuali problemi legati alla rete informatica o alle scorte vaccini; inoltre, si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei
logisticamente. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazione
previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.
OI4 - Si riscontro l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi di rete ma anche per problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e quindi
scadenza pw ed eventuale reset da parte dell'amministratore. Questo a secondo dell'urgenza della richiesta può essere un vincolo. Fonte dati NSIS e dati rilevabili in USMAF.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Eventuali problemi legati alla rete informatica. Inoltre, si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei logisticamente. Vi possono
essere delle difficoltà di coordinamento con la ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dati è il sistema NSIS ma anche atti interni alle U.T. e vengono conteggiati i
certificati casse d'acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti , SCIA, ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti.
OI6 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e alla nuova sede allocativa dell'U.T. di Palermo con problemi di logistica e di spazi a disposizione. 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.
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

4C2

0C1-S

3C1

Area Seconda 0B3-S

13B3

10B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

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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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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