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Ufficio:
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Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)
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Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane della Direzione anche attraverso:
raccolta, controllo e invio alla DGPOB della documentazione relativa alle varie tipologie di permesso/assenza; controllo delle schede riassuntive mensili del sistema GEPE;
predisposizione dei prospetti riepilogativi mensili delle ore di straordinario; verifica mensile dell'effettuazione del completo orario di lavoro ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto.
Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.
OI2 - Finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la corretta programmazione finanziaria e il miglioramento della capacità di spesa. Il valore atteso dell'indicatore è volto a
prevenire la formazione di economie non correttamente programmate. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.
OI3 - Finalità dell'obiettivo è assicurare una tempestiva ed efficiente gestione economica, finanziaria e contabile. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.
OI4 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento delle attività connesse al Piano delle Performance (quali:assegnazione e monitoraggio obiettivi strategici e di struttura; assegnazione
e valutazione finale obiettivi individuali e di struttura) entro i termini richiesti anche attraverso l'attività di tutor, per la Direzione Generale, in materia di misurazione e valutazione
delle performance (in collaborazione con la DGPOB e l'OIV). I termini sono quelli previsti da circolari inviate dall'OIV e dalla Direzione generale, personale, organizzazione e
bilancio del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.
OI5 - Finalità dell'obiettivo è coordinare l'attività degli uffici della Direzione Generale attraverso la predisposizione di informative e comunicazioni. Valore dell'indicatore rilevato
nel 2016: 100%.
OI6 - Finalità dell'obiettivo è assicurare l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione  di eventi,  di iniziative di comunicazione e informazione e di rapporti internazionali.
Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
E' stata assicurata la gestione delle presenze e dell'attivita' di servizio delle risorse umane della Direzione generale con particolare riferimento alle attivita' connesse alla stipula
di contratti e incarichi di lavoro dei dirigenti delle professionalita' sanitarie. Nel primo semestre del 2017 sono state gestite 300 schede del personale su 300 schede da gestire.
Valore dell'indicatore "Schede del personale gestite/schede del personale da gestire" rilevato al 30/06/2017: 100%

Nel secondo semestre del 2017 sono state gestite 300 schede del personale su 300 schede da gestire. Nell'arco dell'intero anno  2017 , quindi, sono state lavorate 600 schede
relative al  personale . Valore dell'indicatore "Schede del personale gestite/schede del personale da gestire" rilevato al 31/12/2017: 100%
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI2 -  FASE  1 :
Sono state gestite le risorse finanziarie stanziate sui capitoli della DGCOREI al fine di assicurare la corretta programmazione finanziaria e il miglioramento della capacita' di
spesa.  In particolare lo stanziamento finale e' stato pari ad euro 2.641.157,00 e le risorse impegnate sono state pari ad euro 460.026,60. Valore dell'indicatore "Impegnato in
conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/ Stanziamento definitivo" alla data del 30/06/2017: 18%

Nel secondo semestre 2017 sono state gestite le risorse finanziarie stanziate sui capitoli della DGCOREI al fine di assicurare la corretta programmazione finanziaria e il
miglioramento della capacita' di spesa. In particolare lo stanziamento finale e' stato pari ad euro 3.128.064,00 e le risorse impegnate sono state pari ad euro 3.049.186,91. Tale
differenza trova giustificazione in cause che non sono imputabili all'Ufficio 1 (assegnazione tardiva del MEF di risorse sul capitolo 5511 p.g 15 tale da non consentire l'impegno
dell'intero importo entro il 31 12 2017 e proposte di attivita' di comunicazione tardive da parte degli uffici DGCOREI tali da non consentire l'attivazione delle procedure di legge
per acquisto di beni e servizi) come rappresentato con specifico appunto al Segretario Generale il quale ha ritenuto di poter considerare l'obiettivo come raggiunto al 100%.
Valore dell'indicatore  Impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dell'amministrazione/ Stanziamento definitivo alla data del 31/12/2017: 100%

OI3 -  FASE  1 :
E' stato assicurato il rispetto delle scadenze relative a tutti gli adempimenti connessi alla gestione economica finanziaria e contabile attraverso la predisposizione di tutta la
documentazione necessaria. In particolare sono stati predisposti i decreti di pagamento e relativi mandati informatici con il sistema SI.CO.GE relativi agli accordi di
collaborazione ed ai contratti sottoscritti dalla Direzione Generale.
Nel primo semestre 2017 sono state predisposte n. 30  pratiche per la liquidazione  su n. 30   richieste di liquidazione pervenute. Valore dell'indicatore "N. pratiche predisposte
per la liquidazione / N. richieste di liquidazione pervenute" rilevato al 30/06/2017: 100%

Nel secondo semestre 2017 e' stato assicurato il rispetto delle scadenze relative a tutti gli adempimenti connessi alla gestione economica finanziaria e contabile attraverso la
predisposizione di tutta la documentazione necessaria (schede capitoli di previsione e assestamento di bilancio, Relazione al Rendiconto generale dello Stato, Relazione
allegata al Conto annuale, fabbisogno dell'anno, budget di previsione, revisione e consuntivo).  In particolare sono stati predisposti i decreti di impegno e relativi mandati
informatici con il sistema SI.CO.GE relativi agli accordi di collaborazione ed ai contratti sottoscritti dalla Direzione Generale. Nel secondo semestre 2017 sono state predisposte
n. 100  pratiche per la liquidazione  su n. 100  richieste di liquidazione pervenute. Il totale delle pratiche liquidate nel 2017 sono state pertanto n. 130 . Valore dell'indicatore "N.
pratiche predisposte per la liquidazione / N. richieste di liquidazione pervenute" rilevato al 31 12 2017: 100%.
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 -  FASE  1 :
Nel primo semestre del 2017 con riferimento agli adempimenti connessi al Piano delle performance, si e' provveduto, in modo specifico a: supportare il Direttore Generale e gli
uffici nella definizione degli obiettivi di struttura da inserire nella direttiva di II livello del Direttore Generale per l'anno 2017; fornire supporto e coordinamento per il monitoraggio
degli obiettivi strategici/operativi e di struttura di tutti gli uffici della Direzione Generale; effettuare la valutazione finale per l'anno 2016 e  l'assegnazione per l'anno 2017 degli
obiettivi del personale dirigenziale e non dirigenziale e a fornire supporto e coordinamento agli altri uffici della Direzione Generale; definire, in accordo con il Direttore Generale,
le proposte DGCOREI per l'atto di indirizzo 2018. Si e' inoltre provveduto ad effettuare i seguenti adempimenti: monitoraggio 1 e 2 trimestre dei centro di costo, redazione, nel
sito dedicato del Ministero dell'economia e delle finanze, della nota integrativa al rendiconto generale 2016, redazione, tramite la piattaforma SICO della Ragioneria Generale
dello Stato,  della relazione allegata al conto annuale 2016. Nel corso del primo semestre 2017 sono state predisposte n. 48 schede obiettivo e valutazione su n. 48  schede
obiettivo e valutazione da predisporre. Valore dell'indicatore "Schede obiettivo e valutazione predisposte nei termini/schede obiettivo e valutazione da predisporre" rilevato al
30/06/2017: 100%.

Nel secondo semestre del 2017 con riferimento agli adempimenti connessi al Piano delle performance, si e' provveduto, in modo specifico a: fornire supporto e coordinamento
agli uffici della Direzione Generale per il monitoraggio degli obiettivi strategici/operativi per l'anno 2017;  definire, in accordo con il Direttore Generale, le proposte DGCOREI per
l'atto di indirizzo per l'individuazione delle priorita' politiche per l'anno 2018, fornire supporto e cordinamento al Direttore Generale per la elaborazione della Direttiva generale per
l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2018  con la redazione delle schede contenenti gli obiettivi strategici/operativi  e relativi indicatori e target. Si e' provveduto ad
effettuare i seguenti adempimenti: monitoraggio 2 e 3  trimestre 2017 dei centro di costo, monitoraggio 2 e 3 trimestre 2017 direttiva I  livello ,  monitoraggio 1 semestre 2017
Direttiva II livello, redazione, nel sito dedicato della Ragioneria Generale dello Stato , della Nota integrativa al Disegno di legge del bilancio dello Stato 2018-2020. Nel corso del
secondo semestre 2017 sono state predisposte n. 20 schede obiettivo e valutazione su n.  20  schede obiettivo e valutazione da predisporre. Nell'anno 2017, quindi, sono state
predisposte totali n. 68 schede obiettivo.  Valore dell'indicatore "Schede obiettivo e valutazione predisposte nei termini/schede obiettivo e valutazione da predisporre" rilevato al
31/12/2017: 100%.
OI5 -  FASE  1 :
E' stata coordinata l'attivita' degli uffici della Direzione Generale attraverso la predisposizione di informative e comunicazioni. Nel primo semestre del 2017 sono state
predisposte 6170 informative e comunicazioni su 6170 richieste pervenute. Valore dell'indicatore "Informative e comunicazioni predisposte/
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
richieste pervenute" rilevato al 30/06/2017: 100%.

Nel secondo  semestre del 2017 sono state predisposte n. 5570 informative e comunicazioni su 5570 richieste pervenute. Valore dell'indicatore "Informative e comunicazioni
predisposte/ richieste pervenute" rilevato al 31/12/2017: 100%.

OI6 -  FASE  1 :
Nel corso del primo semestre 2017 sono state concluse n. 53 procedure su n. 53 procedure da avviare. Valore dell'indicatore "N. procedure concluse/ N. procedure da avviare"
rilevato al 30/06/2017: 100%.

Nel secondo semestre 2017 sono state concluse n. 123 procedure su n. 123 procedure da avviare. Le procedure concluse nell'anno 2017 , quindi, sono state totali 176. Valore
dell'indicatore "N. procedure concluse/ N. procedure da avviare" rilevato al 31/12/2017: 100%.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Schede del personale gestite/
schede del personale da

gestire
100 100% 100OI1 Gestione del personale

Gestione delle presenze e dell'attività di
servizio delle risorse umane assegnate

alla Direzione
5 100

Impegnato in conto
competenza + residuo messo

a disposizione
dell'amministrazione/

Stanziamento definitivo

100 100% 100OI2

Attività connesse alla gestione finanziaria,
economica e contabile finalizzate anche

alla massimizzazione della spesa

Incentivare la corretta programmazione
finanziaria e il miglioramento della

capacità di spesa, posto che l'Ufficio
effettua la gestione dei capitoli di bilancio

e piani gestionali della categoria II -
consumi intermedi

5 100

N. pratiche predisposte per la
liquidazione / N. richieste di

liquidazione pervenute
100 100% 100OI3

Attività connesse alla gestione finanziaria,
economica e contabile finalizzate anche

alla massimizzazione della spesa
Tempestiva ed efficiente gestione
economica, finanziaria e contabile

20 100

Schede obiettivo e
valutazione predisposte nei
termini/schede obiettivo e
valutazione da predisporre

100 100% 100OI4

Coordinamento uffici in materia di piano
delle performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività giuridiche e contenzioso

Attuazione degli adempimenti connessi
con il Piano delle performance nel rispetto

delle scadenze previste
15 100

Informative e comunicazioni
predisposte/ richieste

pervenute
100 100% 100OI5

Coordinamento uffici in materia di piano
delle performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività

Coordinamento e comunicazione con gli
altri uffici della Direzione generale

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

Pagina 5  12DGCOREI - Ufficio 1 - Affari generali



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Informative e comunicazioni
predisposte/ richieste

pervenute
100 100% 100OI5 giuridiche e contenzioso

Coordinamento e comunicazione con gli
altri uffici della Direzione generale

30 100

N. procedure concluse/ N.
procedure da avviare

100 100% 100OI6

Espletamento delle procedure di
acquisizione di fornitura di beni e servizi di

competenza della direzione generale

Assicurare l'acquisizione di beni e servizi
per la realizzazione  di eventi, di iniziative

di comunicazione e informazione e di
rapporti internazionali.

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - fonte dati: Sistema di rilevazione delle presenze GEPE, caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA
OI2 - Criticità: mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e
Internazionali (DGCOREI), tali da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per
l'assunzione degli impegni di spesa, tale da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; significativo mancato funzionamento SICOGE.
Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
OI3 - Criticità: mancato/parziale impulso delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI), tali
da non consentire la predisposizione delle pratiche; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione necessaria per la predisposizione delle pratiche;
significativo mancato funzionamento SICOGE e/o altre piattaforme dedicate.
Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
OI4 - Mancato/parziale adempimento da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI); significativo
mancato funzionamento programmi elettronici (in particolare NSIS).

Pagina 6  12DGCOREI - Ufficio 1 - Affari generali



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonte dati: sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica; NSIS.
OI5 - Fonte dati: caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA.
OI6 - Mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali
(DGCOREI); incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per la definizione delle procedure; significativo mancato funzionamento SICOGE e/o
altre piattaforme dedicate.
Fonte dati:sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

2A3_F3

0A3_F2

4A3_F1

0A1_F3

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.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

2A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4311/01 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI

LOTTA ALL'AIDS/SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI

LOTTA ALL'AIDS

€ 79.983,00 € 79.966,50OI3

5508/01 - SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE
DEI FENOMENI DELLA STERILITA'E DELLA INFERTILITA/SPESE PER

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA
STERILITA'E DELLA INFERTILITA

€ 181.529,00 € 180.298,42

5509/01 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA
IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI/SPESE

PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI
PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

€ 91.829,00 € 81.951,08

5510/12 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE,

INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE

MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

€ 928.999,00 € 928.092,06

5510/13 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER STUDI,
INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO
€ 11.907,00 € 11.907,00
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

5510/14 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA
REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA

SANITA'PUBBLICA'- SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E
DI ESTRATTI

€ 0,00 € 0,00OI3

5510/15 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER VIAGGI E
SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI,

PER ATTIVITA'CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI
INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE

ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI
NONCHE'COMPENSI PER ATTIVITA'DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO,

AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI
REGISTRAZIONE.

€ 0,00 € 0,00

5510/16 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA
REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN

MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD
INFORMARE I CITTADINI.

€ 0,00 € 0,00

5510/17 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/ACCORDO
REPUBBLICA DI ARMENIA

€ 0,00 € 0,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 3 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

5517/01 - SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA'DI INFORMAZIONE E
PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-
CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE
ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E
NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE./SOMME OCCORRENTI PER

LE ATTIVITA'DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI
ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE

SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE
CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI

AGGREGAZIONE GIOVANILE.

€ 184.244,00 € 177.792,03OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità dell'obiettivo è quella di fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi di valutazione necessari - sui profili di comunicazione - per consentirgli di motivare le risposte,
in senso positivo o negativo, alle richieste di patrocinio ministeriale che istituzioni, associazioni o altri organismi esterni al Dicastero presentano periodicamente al Ministro "pro
tempore" per loro eventi sul territorio. Le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della domanda pervenuta che prevede la raccolta di informazioni sul
richiedente, l'analisi dell'adeguatezza dei profili di comunicazione e il vaglio della coerenza dell'evento con la missione del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016:
100%.
OI2 - La finalità dell'obiettivo è la realizzazione della newsletter "SaluteInforma+" del Ministero della Salute diretta a stakeholders, parlamentari, associazioni, mondo scientifico,
volontariato, istituzioni, società civile. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%.
OI3 -  Attività di riproduzione e stampa, realizzazione grafica, preventivamente autorizzate. Indicatore attività produzione stampa/richieste autorizzate - Valore rilevato nel 2016:
100%.   Indicatore realizzazione grafiche di pubblicazioni/ richieste autorizzate - Valore rilevato nel 2016: 100%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono stati rilasciati tutti i pareri relativi agli aspetti di comunicazione richiesti dall'Ufficio di Gabinetto in merito alle istanze di concessione di patrocinio da parte del Ministero della
Salute.
Patrocini gestiti numero 30. Valore dell'indicatore "n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti" al 30/06/2017:100%
FASE 2:
Nel secondo semestre 2017 sono stati rilasciati n.33 patrocini su n. 33 pareri richiesti. Valore dell'indicatore n. pareri rilasciati/ n. pareri richiesti al 31/12/2017: 100%
OI2 -  FASE  1 :
Si e' proceduto alla definizione di un nuovo template sulla base di linee editoriali e ideazione grafica, volte al miglioramento della fruibilita' della newsletter da apparecchi mobili
all'esito di diverse riunioni con i tecnici indicati dalla Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica. Sono state realizzate n. 5
newsletter.    Valore indicatore " n. di newsletter realizzate/n. di newsletter da realizzare"  al 30/06/2017 : 100%
FASE 2:
Sono state realizzate n. 15 newsletter.   Valore indicatore " n. di newsletter realizzate/n. di newsletter da realizzare"  al 31/12/2017 : 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI3 -  FASE  1 :
Il centro stampa ha dato seguito a tutte le richieste di pubblicazione/riproduzione pervenute dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dalle Direzioni Generali del
Ministero. sono state prodotte n. 2881 stampe. Sono state effettuate n. 789696 realizzazioni grafiche di pubblicazioni.
Valore indicatore "Attivita' produzione stampa/richieste autorizzate" al 30/06/2017 : 100%.
Valore indicatore " realizzazione grafiche di pubblicazioni/richieste autorizzate" al 30/06/2017 : 100%

FASE 2:
Nel secondo semestre 2017 il centro stampa ha dato seguito a tutte le richieste di pubblicazione/riproduzione pervenute dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dalle
Direzioni Generali del Ministero. sono state prodotte n. 2304 stampe. Sono state effettuate n. 533179 realizzazioni grafiche di pubblicazioni.
Valore indicatore "Attivita' produzione stampa/richieste autorizzate" al 31/12/2017 : 100%.
Valore indicatore " realizzazione grafiche di pubblicazioni/richieste autorizzate" al 31/12/2017 : 100%

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

N. pareri rilasciati / n. pareri
richiesti

100 100 100OI1

Relazioni istituzionali con organismi
pubblici e privati, in particolare con quelli
operanti in materia sanitaria, comprese le
organizzazioni del volontariato e del terzo

settore

Rilascio pareri su richieste di patrocinio
provenienti dall'Ufficio di Gabinetto 25 100

N. di newsletter realizzate / n.
di newsletter da realizzare 100 100 100OI2

Pubblicazioni, produzione editoriale
Realizzazione e direzione delle newsletter
(SaluteInforma+) del Ministero della Salute 25 100

Attività produzione
stampa/richieste autorizzate 80 100 100OI3 Attività del centro stampa

Attività di riproduzione e
stampa,realizzazione grafica,
preventivamente autorizzate

20 100

Realizzazione grafiche di
pubblicazioni/ richieste

autorizzate
20 100 100

Somma delle percentuali di
realizzazione delle attività

ponderate con i rispettivi pesi
33 85% 100M2.1

Sviluppo della progettazione e
realizzazione di eventi nazionali e

internazionali e di prodotti editoriali nelle
aree di preminente interesse

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fonti: Sistema di gestione documentale (DOCPSA).
OI2 - Fonti: Sito istituzionale Ministero della Salute
OI3 - Necessità di programmare le attività richieste dalle Direzioni Generali nei tempi dovuti. Acquisizione supporti informatici adeguati (PC performanti e
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
software adeguati). Fonti:E-mail o richieste formali (DOCSPA)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

2A3_F1

0A1_F3

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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

4A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione sarà la promozione della salute attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di comunicazione ed informazione
rivolte alla popolazione in generale e/o in base alle tematiche affrontate, rivolte a un target di popolazione specifico (es. campagna di informazione per la lotta all'abuso di alcol
rivolte in modo particolare ai giovani). Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%
OI2 - OI2 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione è la realizzazione di eventi o la partecipazione per la promozione e l'informazione della salute. Si prevede la
realizzazione di un evento. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%
OI3 - OI3 - La finalità della produzione del materiale di informazione e comunicazione è la promozione della salute ed esso potrà essere prodotto seguendo varie modalità in
base a genere e tipo di materiale. Valore dell'indicatore rilevato nel 2016: 100%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
FASI 1 e 2
Sono state realizzate n. 4 iniziative di comunicazione su n. 4 iniziative autorizzate nelle tematiche previste ex-lege e in particolare:
In tema di lotta all'Aids
E' stato realizzato uno spot televisivo in due versioni maschile con la presenza del testimonial Dario Vergassola e femminile con l'attrice Giulia Michelini - che si concentra sulle
modalita' di contagio e sulle precauzioni da adottare per evitarlo (dispositivi di barriera). L'iniziativa e' stata presentata, in conferenza stampa presso il Ministero, in occasione
della Giornata Mondiale contro l'AIDS, alla presenza del Ministro e del testimonial Dario Vergassola.
E' proseguita inoltre la collaborazione con la Commissione Nazionale per la lotta all'Aids nella realizzazione di un'iniziativa di sensibilizzazione / informazione di Social Media
Networking  con particolare riferimento al canale Youtube -  per giovani e giovanissimi, approvata dal Sig. Ministro, che sara' diffusa nel corso del 2018.

In tema di donazione e trapianto di organi anche nel corso del 2017 e' proseguita la collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti  con l'obiettivo di incrementare il numero dei
partners e quindi il bacino delle persone coinvolte sul tema. In particolare e' stata avviata l'attivita' di reclutamento delle Regioni italiane nella campagna -Diamo il meglio di noi -
ed e' proseguita l'attivita' di supporto alle realta' che hanno gia' aderito e che promuovono iniziative di informazione dedicate alla donazione di organi, tessuti e cellule presso i
propri dipendenti, soci, sostenitori e stakeholders.
La campagna e' stata inoltre promossa con la presenza di uno stand presso alcune manifestazioni specificate nell'obiettivo 2
- nel mese di settembre presso la Fiera del Levante di Bari, nel mese di ottobre con la partecipazione alla Granfondo Campagnolo di Roma e nel mese di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
novembre presso il Festival della Scienza di Genova.
E' stato inoltre realizzato e pianificato un spot radiofonico meglio descritto nell'obiettivo 3.

in tema di prevenzione dell'infertilita' si stanno definendo, di concerto con la Direzione Generale della Prevenzione, le procedure per modificare la denominazione della Giornata
in Giornata di formazione e informazione sulla salute riproduttiva da celebrare con un evento in collegamento anche con Universita' e territorio e pianificando le possibili
iniziative da avviare in tale occasione.
Nel corso del periodo di riferimento la Direzione si e' impegnata nella prevenzione dell'infertilita' promuovendo la cultura degli stili di vita salutari presso la popolazione generale.
Alcuni fattori di rischio come il fumo, l'alcol, la sedentarieta' incidono infatti, in modo indiretto ma rilevante, sull'incidenza di tale patologia.
L'Ufficio ha inoltre avviato in collaborazione con la FNOMCEO i lavori per la realizzazione di una campagna di comunicazione contro le infezioni sessualmente trasmesse,
inserita pero' negli obiettivi operativi.

In tema di lotta all'abuso di alcol , come negli anni precedenti, e' proseguita la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanita' - Osservatorio nazionale alcol che ha consentito la
realizzazione, nel corso del primo semestre 2017, dell'Alcohol Prevention Day (APD) 2017 International Workshop dedicato alla prevenzione e dell'Alcohol Prevention Race che
rappresenta un'iniziativa di ampio riscontro presso la popolazione ed un elemento di rafforzamento delle iniziative di informazione e di prevenzione del Ministero.
Nel corso del secondo trimestre l'Ufficio ha pianificato la partecipazione alla 14^ edizione del Sanita' Cardio Race e Villaggio del Benessere¿ quest'anno dedicato alla salute dei
piu' giovani con particolare riferimento al problema della dipendenza dall'alcol.
Valore dell'indicatore "Iniziative di comunicazione attivate/iniziative di comunicazioni autorizzate" al 31/12/2017: 4/4

OI2 -  FASE  1 :
FASI 1 e 2
Sono stati autorizzati e realizzati i 9 eventi di seguito specificati:
La campagna sulla donazione degli organi e' stata promossa attraverso la partecipazione ad alcune manifestazioni, in particolare:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
-	In data 9 gennaio 2017 ¿ stato realizzato l'evento dal titolo Diamo il meglio di noi- Live! Meet & greet       durante il quale si sono alternati momenti di approfondimento e di
dibattito sul tema della donazione degli organi. Numerosi ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport hanno incontrato gli studenti dell'Universita' degli Studi La
Sapienza' di Roma
-	Come per l'anno precedente, inoltre, durante la settimana della donazione (25-28 maggio 2017)-  celebrata all'interno del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena a
Roma e' stato presente all'interno dello stand della campagna un gazebo istituzionale  nel quale sono stati proiettati audiovisivi e distribuito materiale informativo.
-	Nel mese di settembre, presso la Fiera del Levante, ¿ stato realizzato un evento, in collaborazione con la Regione Puglia e l'Ares, nel corso del quale sono state raccolte le
dichiarazioni di volonta' sulla donazione, si e' proceduto al reclutamento dei donatori di midollo osseo con accesso al primo screening necessario all'iscrizione nel Registro
Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR),si sono svolti incontri con gli studenti delle scuole primarie e sono stati realizzati dei percorsi guidati a tema volti ad aumentare la
informazione sulla donazione e il trapianto
-	Dal 6 all'8 ottobre si e' svolta la Granfondo Campagnolo Roma: alla gara ha partecipato una rappresentanza di pazienti trapiantati, cosi' come alla Minifondo organizzata
all'interno del Villaggio hanno partecipato bimbi trapiantati e loro medici di riferimento; all'interno del Villaggio e' stato allestito un gazebo informativo.
-	Dal 26 ottobre al 5 novembre, infine, la Campagna Diamo il meglio di noi e'stata presentata presso il Festival della Scienza a Genova, attraverso laboratori didattici dedicati agli
studenti delle scuole che partecipano, numerosissime, ogni anno.

Nell'ambito della campagna contro l'abuso di alcol l'Ufficio ha collaborato alla realizzazione della quindicesima edizione dell'Alcol Prevention Day (12 aprile 2017) e della quarta
edizione dell'Alcol Prevention Race (16 aprile 2017), gara podistica non competitiva alla quale hanno aderito circa 5000 appassionati provenienti da tutte le Regioni italiane.
Nel mese di ottobre, a Roma, nell'ambito della manifestazione Sanit, l'Ufficio ha assicurato la presenza del personale nel corso delle due giornate, presso lo stand del Ministero.

Infine in relazione al tema AIDS   l'Ufficio ha organizzato la conferenza/evento di presentazione da parte del Ministro della campagna di comunicazione alla presenza del
testimonial Dario Vergassola. All'iniziativa hanno partecipato ragazzi di alcune scuole romane.

L'Ufficio ha inoltre realizzato altri eventi che rientrano nell'obiettivo operativo e pertanto non vengono evidenziati in questa sede

Valore dell'indicatore "Eventi organizzati e partecipati/eventi da organizzare e partecipare autorizzati " al 31/12/2017: 9/9
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 -  FASE  1 :
FASI 1 e 2
E' stato ideato, realizzato  e distribuito, nel corso delle varie iniziative di comunicazione e informazione sopra descritte, il materiale di comunicazione autorizzato.

-Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale sulla Donazione, indetta per il 28 maggio, e' stato realizzato e trasmesso per una settimana lo spot radio interpretato dal
noto attore e doppiatore Pino Insegno che ha invitato gli ascoltatori ad esprimere la propria volonta' a favore della donazione. E' stato inoltre realizzato e distribuito il materiale
informativo relativo alla campagna Diamo il meglio di noi.

-E' stata realizzata l'infografica trasmessa durante la celebrazione della II^ Giornata per la Salute della Donna e ideati, registrati e pianificati gli spot realizzati in collaborazione
con le madrine della manifestazione.
Sempre in occasione della II^ Giornata Nazionale per la Salute della Donna e' stato distribuito - e successivamente anche spedito ai Consultori e alle ASL che ne hanno fatto
richiesta -  il materiale sui nuovi LEA.

-Nel corso del secondo semestre l'Ufficio ha predisposto l'allestimento grafico dello stand del Ministero presso la manifestazione Sanit e i materiali distribuiti.

Infine, in relazione al tema AIDS,  e' stato realizzato e diffuso lo spot specificato al punto 1.
Valore dell'indicatore "Materiale di comunicazione realizzato/materiale di comunicazione autorizzato" al 31/12/2017: 100%.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Iniziative di comunicazione
attivate/iniziative di

comunicazioni autorizzate
100 90 100OI1

Attività di comunicazione ed informazione
agli operatori sanitari, alle imprese ed ai

cittadini; rapporti con i media

Ideazione e realizzazione di iniziative di
comunicazione e informazione ai fini della

promozione della salute
35 100

Eventi organizzati e
partecipati/eventi da

organizzare e partecipare
autorizzati

100 90 100OI2

Attività di comunicazione ed informazione
agli operatori sanitari, alle imprese ed ai

cittadini; rapporti con i media

Ideazione, organizzazione e
partecipazione ad eventi di comunicazione 20 100

Materiale di comunicazione
realizzato/materiale di

comunicazione autorizzato 100 90 100OI3

Attività di comunicazione ed informazione
agli operatori sanitari, alle imprese ed ai

cittadini; rapporti con i media

Ideazione, realizzazione e gestione dei
materiali di comunicazione e di

informazione per la promozione della
salute dei cittadini

15 100

Iniziative di comunicazione
realizzate/iniziative di

comunicazione approvate da
realizzare

33 85% 100M2.2

Migliorare la conoscenza e l'educazione
sanitaria nella popolazione attraverso la
progettazione e realizzazione di iniziative

di comunicazione
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

Criticità Rilevate
OI3 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Iniziative di comunicazione
realizzate/iniziative di

comunicazione approvate da
realizzare

33 85% 100M2.2 nelle aree di preminente interesse 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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - OI1 - La programmazione e realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o diminuzioni delle risorse finanziarie
già particolarmente ridotte rispetto agli anni precedenti, e/o riduzione delle risorse umane a disposizione dell'Ufficio.
Fonte dei dati: sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata, pubblicazioni su mezzi di comunicazione (stampa, TV, radio, web, ecc.)
OI2 - OI2 - La partecipazione e la realizzazione degli eventi può subire variazioni a seguito di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie già gravemente diminuite rispetto
agli anni precedenti, e/o rispetto alle risorse umane a disposizione dell'Ufficio.
Fonte dei dati: sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata, il materiale stesso prodotto
OI3 - OI3 - La realizzazione di materiale di comunicazione e informazione può subire variazioni rispetto ad aumenti o diminuzione delle risorse finanziarie già gravemente
diminuite nel corso degli ultimi anni, e/o riduzione delle risorse umane assegnate all'Ufficio.
Fonte dei dati: sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

3A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Verrà garantito l'aggiornamento delle pagine, delle aree e dei servizi all'utente in base alle richieste degli uffici. Il lavoro verrà svolto alla luce della nuove linee guida di
design della PA in vista della ristrutturazione del portale istituzionale. I lavori del comitato di redazione si svolgeranno attraverso 7 riunioni nelle quali programmare le attività
editoriali.                                                                                                                                    Valore rilevato per il 2016: 90%
OI2 - Nel 2017, in modo coerente con la ristrutturazione del Portale ministeriale e delle Linee guida di design della PA, verranno realizzati i siti e aree tematiche sui seguenti
temi: Livelli essenziali di assistenza, Malattie rare, Esenzioni. Verrà ristrutturata l'area tematica Malattie infettive e vaccinazioni in accordo con il Nuovo Piano nazionale vaccini.
In occasione degli impegni internazionali del G7, si prevede di realizzare un sito tematico dedicato all'evento sul G7 Salute in programma a novembre oltre alla ristrutturazione e
all'aggiornamento dell'area tematica Rapporti internazionali. E' previsto l'adeguamento della sezione trasparenza e anticorruzione al D.lgs 97/2016 e l'adeguamento della
sezione Bandi di gara alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici. Verrà inoltre garantita, previo nuovo contratto con il MEF, la manutenzione del portale Trova
Norme & Concorsi attraverso la gestione dell'IPZS. Valore rilevato per il 2016: 100%
OI3 - Sono previsti due studi sui canali web e social del Ministero della Salute  Valore rilevato per il 2016: 90%

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del primo semestre sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti richiesti dagli uffici. Nei nuovi siti tematici l'aggiornamento e' stato realizzato in accordo con le Linee
guida di design per i siti web della PA.
Sono state organizzate 3 riunioni del Comitato di redazione del portale e predisposto un piano editoriale funzionale all'obiettivo operativo
Valore dell'indicatore "Aggiornamenti effettuati/aggiornamenti richiesti" al 30/06/2017 : 4449/4449
Valore dell'indicatore "Riunioni svolte/riunioni previste" al 30/06/2017: 3/3

FASE  2 :
Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti richiesti dagli uffici. Nei nuovi siti tematici l'aggiornamento e' stato realizzato in accordo con le Linee
guida di design per i siti web della PA.
Sono state organizzate 3 riunioni del Comitato di redazione del portale in plenaria, 1 riunione con la DG SAF e 1 riunione con i NAS.
Valore dell'indicatore "Aggiornamenti effettuati/aggiornamenti richiesti" al 31/12/2017: 5403/5403
Valore dell'indicatore "Riunioni svolte/riunioni previste" al 31/12/2017: 5/5
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 -  FASE  1 :
Nel corso della prima parte dell'anno e' stato varato un piano editoriale con i progetti per il 2017. Nel primo semestre ne sono stati pubblicati otto di diversa complessita sui temi
esenzioni, vaccinazioni, morbillo, meningite, ondate calore, ministro, ipoacusia, salute donna ed e' stata avviata la progettazione e/o avviata la realizzazione di altri 11 con
particolare riferimento a: malattie rare, Lea, fitosanitari, medicinali veterinari, Rapporti internazionali/G7Salute. Sono stati gestiti inoltre il canale twitter e youtube del Ministero in
forma diretta e avviata le attivit¿ di informazione nel canale facebook con il supporto di societ¿ esterna.   Valore dell'indicatore "Progetti realizzati/progetti previsti " al
30/06/2017: 8/8

FASE 2:
Nel secondo semestre  sono stati pubblicati otto progetti di diversa complessita sui temi: Avvisi veterinari, Decreti fitosanitari,  Rapporti internazionali/ G7salute, UVAC-PIF,
Valutazione del rischio, Organi collegiali, Piano nazionale della prevenzione e sono stati realizzati i progetti LEA e USMAF-SASN (in area di lavoro). In accordo con il Comando
dei Carabinieri per la tutela della salute  (NAS) e' stata ristrutturata la sezione dedicata alle NASnotizie e avviata un'intensa attivita' editoriale su web e social .
E' stata avviata inoltre la progettazione/ristrutturazione di altri 9 temi con particolare riferimento a: Salute del bambino, Sanita' animale, Trapianti, Bandi di gara, Malattie
respiratorie croniche(GARD), malattie croniche non trasmissibili (CVD) Malattie infettive e indennizzi.
E' stato effettuato il coordinamento per la manutenzione e l'aggiornamento del portale Trovanorme concorsi.
Sono stati gestiti inoltre il canale twitter e youtube del Ministero in forma diretta e avviata le attivita' di informazione nel canale facebook con il supporto di societa esterna.
Valore dell'indicatore "Progetti realizzati/progetti previsti " al 31/12/2017: 8/8

OI3 -  FASE  1 :
Monitoraggio costante degli accessi al portale e monitoraggio dei canali social a gestione diretta. Realizzato lo studio degli accessi al portale per il primo semestre. Avviata
progettazione di studi e analisi per tutto il 2017.
Valore dell'indicatore "Studi realizzati/studi previsti" al 30/06/2017:1/1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Aggiornamenti 70 90% 100OI1 Gestione editoriale del portale Aggiornare pagine, aree, servizi 40 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel secondo trimestre e' stato realizzato lo studio degli accessi al portale e lo studio sul monitoraggio dei canali social a gestione diretta.
Valore dell'indicatore "Studi realizzati/studi previsti" al 31/12/2017: 2/2

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Risorse umane ed economiche
FASE:2
Risorse umane ed economiche
OI2 -  FASE  1 :
Risorse umane e collaborazione con gli uffici
FASE 2:
Risorse umane e collaborazione con gli uffici

OI3 -  FASE  1 :
risorse umane ed economiche
FASE: 2
risorse umane ed economiche
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

effettuati/aggiornamenti
richiesti

70 90% 100OI1
internet istituzionale e dei relativi siti

tematici

redazionali del portale in collaborazione
con gli uffici del Ministero. Coordinare il

comitato di redazione
40 100

Riunioni svolte/riunioni
previste

20 90% 100OI1
Gestione editoriale del portale internet
istituzionale e dei relativi siti tematici

Aggiornare pagine, aree, servizi
redazionali del portale in collaborazione
con gli uffici del Ministero. Coordinare il

comitato di redazione
40 100

Progetti realizzati/progetti
previsti

100 90% 100OI2

Progettazione, sviluppo e gestione delle
attività di informazione e di comunicazione

istituzionale attraverso il web e i social
media

Realizzare servizi redazionali, aree e siti
tematici centrati sugli utenti, sulla

trasparenza e sulla promozione della
salute. Gestione dei canali social twitter e

Youtube

20 100

Studi realizzati/studi previsti
100 90% 100OI3

Studi, analisi, raccolte di dati e
informazioni sulle attività di comunicazione

e customer satisfaction
Realizzare studi e analisi sulla

comunicazione on line
10 100

Pagine pubblicate/ pagine
progettate

34 85% 100M2.3
Ottimizzazione del portale ministeriale per

migliorare l¿accesso alle informazioni,
anche da mobile.

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza risorse umane ed economiche - Collaborazione Uffici
OI2 - Carenza risorse umane ed economiche - Collaborazione Uffici
OI3 - Carenza risorse umane ed economiche
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

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

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

2A3_F1

0A1_F3

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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

0A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
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Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo si inserisce nel contesto della collaborazione con gli stakeholder interni ed esterni del Ministero tramite la diffusione tempestiva di report che sintetizzano lo
specifico contributo sanità pubblica internazionale (malattie trasmissibili, malattie croniche non trasmissibili, vaccinazioni, finanziamento dei sistemi sanitari, livelli di assistenza,
salute mentale, ecc). In questo contesto, il fattore rilevante ai fini di una buona performance è la tempestiva diffusione di tali informazioni presso gli stakeholder interni ed esterni
del Ministero. Tempo massimo di diffusione via email e PEC delle relazioni conclusive 12 giorni lavorativi. Tempo massimo di trasmissione delle relazioni conclusive per la
pubblicazione sul portale 14 giorni lavorativi.
OI2 - Nel corso del 2017 sarà predisposta una relazione annuale concernente le attività internazionali coordinate dall¿Ufficio e/o ad esso afferenti e sarà aggiornata la banca
dati degli esperti partecipanti a comitati/gruppi internazionali afferenti agli organismi internazionali di competenza dell¿Ufficio. Valori rilevati 2016: Relazione annuale 1; N.
aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti richiesti 100%.
OI3 - Con questo obiettivo saranno monitorati gli stati di avanzamento degli accordi stipulati in ambito europeo e/o internazionale. A tal fine verranno predisposti numero 4 report
trimestrali per i periodi gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre, ottobre/dicembre. I report saranno redatti entro il mese successivo di ciascun trimestre.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
II SEMESTRE 2017 (sintesi e file allegati)
Per l'area tematica "Rapporti Internazionali" del portale, l'attivita' dell'Ufficio ha proseguito la stretta collaborazione con la redazione del portale  per la ristrutturazione e
riorganizzazione puntuale delle varie sezioni, come di seguito indicato: revisione totale della sezione dedicata all'ONU (descrizione dell'organizzazione e delle attivita', obiettivi
per lo sviluppo sostenibile) e successivi aggiornamenti; revisione della sezione dell'OCSE; revisione della sezione dedicata ai Programmi e ai Progetti e aggiornamento degli
accordi (Euromed e FAO/MdS);  revisione della sezione dedicata all'UE e aggiornamento della pagina "Presidenza di turno dell'UE"; pubblicazione esiti della Presidenza
Maltese e programma della Presidenza Estone; aggiornamento del Consiglio Esecutivo dell'OMS e delle notizie sull'attuale Direttore Generale vertice e della pagina dedicata ai
Centri Collaboratori OMS italiani; costruzione e lancio delle pagine dedicate al G7, nonche' aggiornamenti relativi alle riunioni dei Ministri della Salute G7.
Con riferimento allo stato dell'arte dei procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione europea e dei ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'Ufficio nel corso di
questo periodo ha effettuato un'attivita' di varia natura: monitoraggio esterno dei casi di procedure di infrazione e trattazione diretta dei Ricorsi sui diritti umani, in contatto con le
Direzioni interessate ai singoli dossier giudiziari e loro tramite con l'Ufficio dell'Agente del Governo italiano a Strasburgo. Riguardo ai procedimenti di infrazione, l'Ufficio ha
seguito lo sviluppo procedimentale dei casi: dossier collegato all'agente batterico Xylella Fastidiosa, istruttoria del caso di avvelenamento di acque all'arsenico in vari territori del
Centro Italia; casi di variabile complessita' collegati all'impiego di
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
proteine del latte per consumo umano e all'utilizzo di cavie animali per sperimentazioni mediche, approdati in distinte fasi del procedimento di infrazione (messa in mora e parere
motivato), forieri di potenziali sviluppi giudiziari.
Per quanto concerne poi i ricorsi sui diritti umani alla Corte Europea di Strasburgo, nella seconda meta' del 2017 e' proseguita la trattazione dei contenziosi aperti da privati
avverso lo Stato italiano nei dossier aperti, in uno sforzo che vede in diversi casi il nostro Paese ricercare con le controparti private la via di un'utile conciliazione amichevole che
riconoscendo determinate poste di danno morale e materiali, tenti di scongiurare i potenziali effetti finanziari di una sentenza sfavorevole che acclari la responsabilita' dello Stato
italiano e si ripercuota sulle finanze pubbliche centrali.
L'Ufficio si e' occupato inoltre dei rapporti con il Dipartimento delle Politiche Europee, mediante il Nucleo di Valutazione di cui alla L. 234/2012. Con riguardo agli Aiuti di Stato, si
e' preso parte ad eventi formativi mirati e sono state seguite le relative attivita', con particolare riferimento alla nuova figura dei SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) e
della nuova figura del Distinct Body: a questo proposito, e' stata redatta una nota informativa per portare a conoscenza dell'Ufficio di Gabinetto la necessita' di istituire il Distinct
Body. Sono state inoltre gestite le richieste di accesso del pubblico agli atti delle Istituzioni europee ed e' stata curata la redazione della relazione programmatica per il 2018;
Sono state seguite tutte le attivita' inerenti l'UE, in modo particolare quelle correlate al Consiglio Informale del 20-21 luglio 2017 svoltosi a Tallinn e al Consiglio dei Ministri della
Salute/ EPSCO tenutosi a Bruxelles in data 8 dicembre 2017 (semestre di Presidenza dell'Estonia); ha collaborato al potenziamento del coordinamento delle attivita' presso
l'OCSE, per poter garantire una partecipazione costante e coordinata del Ministero.

OI2 -  FASE  1 :
II SEMESTRE 2017
Per quanto riguarda la Presidenza tedesca del G20 2017, l'Ufficio ha svolto il ruolo di "Focal Point" per i lavori preparatori alla riunione ministeriale salute e di Delegation Contact
Officer per la partecipazione della delegazione italiana e i relativi aspetti logistici. In particolare, e' stata coordinata la partecipazione e la composizione della delegazione italiana
alla riunione del Global AMR R&D Hub, dove e' stato annunciato il periodo di transizione dell'istituendo Hub riguardo alla ricerca e sviluppo di nuovi antimicrobici.
Per la partecipazione del Ministro a meeting internazionali, incontri di livello ministeriali o a missioni di carattere internazionale, sono stati predisposti n.21 fascicoli tecnici:
1.	20-21 luglio, Tallin, Consiglio Informale Presidenza Estone;
2.	13 settembre ¿ Bucarest, Candidatura Milano per Agenzia Europea del Farmaco;
3.	25 settembre- Bruxelles, presentazione Candidatura Milano per Agenzia Europea del Farmaco;
4.	25 settembre, Bruxelles, Candidatura Milano per Agenzia Europea del Farmaco;
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Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
5.	28 Settembre- bilaterale con Ministro Salute Malta;
6.	29 Settembre ¿ incontro con Commissario europeo Andriukatis su vaccinazioni, HTA, esami tessuti/cellule umani, AMR, PSA, migranti, allerta contaminazione uova, influenza
aviaria;
7.	29 settembre- Roma, LUISS, Intervento su ¿Food Safety in Italy and European Union¿;
8.	2 ottobre, Roma - Ministro salute Danimarca;
9.	3 ottobre, La Valletta, Comitato tecnico La Valletta sui farmaci;
10.	5 Ottobre - Ministro salute Svezia;
11.	9 Ottobre, Roma Ministro salute Olanda, EMA;
12.	10-12 ottobre, Washington, incontro con Ministro della Salute Price (annullato);
13.	16 ottobre, Roma, Infoday sulle reti di riferimento europee;
14.	4-6 novembre ¿ Milano ¿ Presidenza italiana G7- Incontri bilaterali;
15.	5-6 novembre - Milano, Presidenza Italiana G7 - Riunione dei Ministri della Salute;
16.	5-6 novembre ¿ Milano- Presidenza italiana G7- Side Events;
17.	Novembre- Riga-Vilnius, Candidatura Milano per Agenzia Europea del Farmaco;
18.	8 dicembre, Bruxelles, EPSCO Presidenza estone;
19.	9 dicembre - Incontro a Roma con il dr. Tedros Ghebreyesus, candidato al posto di Direttore Generale OMS;
20.	Ministro salute Germania, Grohe;
21.	Fascicolo presentazione Milano come candidata ad ospitare l¿EMA.
Periodicamente l'Ufficio provvede alla designazione e al rinnovo degli incarichi degli  esperti in seno ai
comitati delle istituzioni europee e delle altre organizzazioni internazionali. L'ufficio cura, altresi',
l'aggiornamento periodico della Banca Dati degli esperti presente nell'ufficio. In particolare, sono state aggiornate le nomine del rappresentante italiano e dei membri supplenti
nell'ambito del Consiglio Esecutivo OMS e dello Standing Committee del Regional Committee/SCRC dell'OMS EURO, del rappresentante nel Gruppo di Lavoro OMS sulla
salute e i cambiamenti climatici, dei rappresentanti italiani del Valletta Technical Committee, del membro supplente del Comitato per le Terapie Avanzate dell'Agenzia Europea
dei Medicinali, del rappresentante italiano del Think Tank europeo su HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi, del  membro titolare e supplente dello Steering Group on Promotion
and Prevention della Commissione Europea, nonche' le designazioni dei focal point OMS in materia di stime di aspettativa di vita e causa morte, fattori di rischio relativi alla
sicurezza stradale e  stime connesse all¿inattivit¿ fisica. Infine, sono state finalizzate le procedure per il rinnovo dell'incarico dell'Health Attache' presso la Rappresentanza
Permanente d'Italia presso l'Unione Europea.
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI3 -  FASE  1 :
II SEMESTRE 2017 (sintesi e file allegato I e II trimestre 2017)
Sono stati elaborati 2 report trimestrali relativi ai progetti e agli accordi in essere con l'OMS per il progetto PHAME2, con la FAO per il progetto "Towards the enhancement of the
Mediterranean diet in the Mediterranean region" e con l'OCSE per il progetto "Comunicazione e prevenzione delle malattie croniche", nonche', nell'ambito degli Accordi di
partenariato in ambito sanitario  EUROMED-UpM, relativamente al progetto COLOMED "Creazione di una rete di coordinamento fra laboratori e centri clinici dedicati alla ricerca
e terapia del tumore del COLOn-retto nei Paesi dell'area Mediterranea".

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
II SEMESTRE 2017
Si segnala che non  e' stato possibile elaborare la relazione dei lavori relativi al Comitato Regionale dell'OMS, tenutosi a Budapest dall'11 al 14 settembre 2017,  a causa dei
concomitanti impegni lavorativi e del carico di lavoro connessi sia alla preparazione e svolgimento degli eventi sulla salute nell'ambito della Presidenza italiana G7 sia alle altre
concomitanti attivita' d'ufficio, quali missioni all'estero del Ministro e organizzazione del Comitato Regionale OMS del 2018,  risultate prioritarie in termini temporali.
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :
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Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

nr di trasmissioni  risultati
lavori-comunicazioni via mail
e PEC in tempo massimo /nr
di trasmissioni risultati lavori-

comunicazione inviate-
ricevute

45 100 100OI1

Rapporti con l'OMS, l'OIE, la FAO, altre
organizzazioni internazionali o agenzie

specializzate delle Nazioni Unite. Rapporti
con gli organismi dell'Unione Europea nel

campo della sanità pubblica, con il
Consiglio d'Europa e con l'OCSE.

Diffusione tempestiva sul portale del
Ministero dei risultati dei lavori

dell'Assemblea Mondiale della Sanità e del
Comitato Regionale Europeo;

aggiornamento del portale del Ministero
con notizie e informazioni su materie di

competenza dell'Ufficio, monitoraggio dello
stato dell'arte delle procedure d'infrazione.

30 100

N.di procedure monitorate/N.
di procedure pervenute 10 100 100

nr di trasmissioni  relazioni
conclusive inviate al portale in

tempo massimo /nr di
trasmissioni  relazioni

conclusive inviate al portale
45 100 100

Relazione annuale 50 1 100OI2

Coordinamento della partecipazione del
Ministero della Salute alle attività

internazionali in particolar modo degli
organismi internazionali

Predisposizione  di una relazione annuale
concernente le attività internazionali
coordinate dall'Ufficio e/o ad esso

afferenti; predisposizione

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

Pagina 5  10DGCOREI - Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione annuale 50 1 100OI2

Coordinamento della partecipazione del
Ministero della Salute alle attività

internazionali in particolar modo degli
organismi internazionali

di documentazione di supporto alla
partecipazione del ministro alle attività
internazionali ed aggiornamento della
banca dati degli esperti partecipanti a

comitati/gruppi internazionali afferenti agli
organismi internazionali  che l'Ufficio

segue per competenza.

20 100

N. fascicoli predisposti/N.
riunioni e visite programmate 25 100 100OI2

Coordinamento della partecipazione del
Ministero della Salute alle attività

internazionali in particolar modo degli
organismi internazionali

Predisposizione  di una relazione annuale
concernente le attività internazionali
coordinate dall'Ufficio e/o ad esso

afferenti; predisposizione di
documentazione di supporto alla

partecipazione del ministro alle attività
internazionali ed aggiornamento della
banca dati degli esperti partecipanti a

comitati/gruppi internazionali afferenti agli
organismi internazionali  che l'Ufficio

segue per competenza.

20 100

N. aggiornamenti effettuati/ N.
aggiornamenti richiesti 25 100 100

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

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

report trimestrale 100 4 4OI3
Coordinamento dell'attuazione di

programmi di salute globale

Monitoraggio degli stati di avanzamento
degli accordi stipulati in ambito europeo

e/o internazionale.
20 100

Somma delle percentuali di
realizzazione

delle attività ponderata con i
rispettivi pesi

100
>=85%

100M1.1

Valorizzazione della Presidenza Italiana
del G7 nel Meeting dei Ministri della salute

sul tema ¿Impatto sulla salute dei
cambiamenti climatici"

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: effettiva partecipazione dell'ufficio alle riunioni in oggetto.DOCSPA, posta elettronica e portale del Ministero.
OI2 - DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, altri siti dedicati.
OI3 - Criticità: effettivo avanzamento dei progetti e invio delle relazioni previste da parte dei responsabili degli stessi.
Fonti: DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, altri siti dedicati.
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

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 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'Ufficio è preposto alle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario ed alla attuazione dei relativi programmi di attività. Pertanto,
promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, costituisce obiettivo prioritario per la struttura, la cui realizzazione presuppone la stipula di
Accordi, Memorandum d'Intesa, protocolli di collaborazione (e relativi Piani di azione) con i Ministeri della Salute e altri referenti Istituzionali di Stati Esteri, nonchè
l'organizzazione di incontri bilaterali, seminari e convegni, corsi di formazione e altre attività connesse. A tal fine, sarà inizialmente predisposto un elenco di potenziali attività di
collaborazione bilaterale da sviluppare nel corso dell'anno. Da questa base si estrapoleranno le attività che - per la disponibilità della controparte e delle risorse umane e
finanziarie disponibili - risulteranno implementabili. Gli indicatori scelti intendono misurare gli aspetti più signicattivi dell'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo.
Indicatore Documento di programmazione valore rilevato 2016: 1.  Accordi perfezionati/Accordi programmati - Valore rilevato 2016: 90%. Incontri organizzati/Incontri
programmati - Valore rilevato 2016: 90%.
OI2 - I Rapporti con le Ambasciate sia italiane che estere e con il MAECI, consentono di condividere informazioni e individuare i settori di maggiore interesse per la
collaborazione bilaterale. Si organizzano incontri tra gli Ambasciatori di Stati   Esteri con il Sig. Ministro e/o con il Direttore Generale, con il supporto dell'Ufficio. Su richiesta degli
organi di vertice dell'Amministrazione, si organizzano, altresì, incontri con delegazioni di Stati esteri, anche in assenza di un vigente Accordo bilaterale. Il valore atteso dagli
indicatori è volto al consolidamento degli elevati livelli di performance raggiunti nell'anno 2016. Indicatore Delegazioni estere ricevute/incontri internazionali programmati valore
rilevato 2016: 100% - Riunioni predisposte e riunioni partecipate/Numero delle riunioni programmate: 90%.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
I semestre 2017
La programmazione delle attivit¿ di collaborazione bilaterale sono finalizzate alla promozione di nuove collaborazioni bilaterali e al proseguimento di collaborazioni gi¿ avviate
con la stipula di Memorandum d'Intesa (Mou)
Accordi firmati (n. 6)
16 gennaio - Atlantis Project: riunione e firma accordo (Accordo di collaborazione per stages di studenti statunitensi in Italia)
9 febbraio  - Visita di Stato Presidente tunisino - Firma PdA 2017/2019 Italia- Tunisia
20/26 febbraio	- Visita in Cina - Firma Implementation  Programme
12 maggio	- Visita in Etiopia - Firma Mou tra il Ministero della Salute della Repubblica italiana e il Ministero della Salute della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia sulla
collaborazione nel campo della salute e della formazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
23 maggio	- Ginevra - Firma Mou tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanita' dell'Ucraina per la collaborazione nel settore delle malattie
oncoematologiche pediatriche
6 giugno	- Firma Mou Armenia (CNS)
Indicatori:
- Documento di programmazione		1
- Accordi perfezionati/Accordi programmati	6/6
- Incontri organizzati/Incontri programmati	6/6

II semestre 2017
OI 1 - Attivita' connesse alla stipula di Accordi bilaterali o multilaterali in ambito sanitario e all'attuazione dei relativi programmi

Accordi firmati (n. 8)
14 settembre - Firma Mou tra World Organisation for Animal Health (OIE) and il Ministero della salute della Repubblica italiana
14 settembre - Firma Mou con la Chinese Food and Drug Administration (CFDA) per l'intensificazione degli scambi tecnico-scientifici nel campo della sicurezza alimentare e
della sanita' veterinaria.
14 settembre - Parafatura PdA con AQSIQ per l'esportazione in Cina di prodotti fertilizzanti di derivazione animale.
2 ottobre - Firma Accordo Celiachia Italia-Serbia
10 novembre - Firma Protocollo Tecnico di collaborazione Italia - Lettonia nel campo degli alimenti e dei servizi veterinari
29 novembre - Firma Mou tra il Ministero della Salute della Repubblica italiana e il Ministero della Salute della Repubblica dell'India nel campo della salute e delle scienze
mediche
12 dicembre	- Firma PdA San Marino 2018 -2020
18 dicembre     	- Firma Protocollo Pet food Italia - Cina
Indicatori:
-	Documento di programmazione		1
-	Accordi perfezionati/Accordi programmati	8/8
-	Incontri organizzati/Incontri programmati	8/8
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI2 -  FASE  1 :
II SEMESTRE 2017
Delegazioni ricevute dal Signor Ministro (n. 3): 28 settembre-Ministro Malta; 29 settembre-Commissario europeo alla salute Andriukatis; 2 ottobre-Ministro della salute della
Danimarca
Delegazioni Estere ricevute dalla Direzione Generale (n. 17): 4 luglio-deputato Iran; 19 luglio-delegazione cinese; 24 luglio-delegazione Cuba; 21 settembre-delegazione Cina-
DGPROGS; 9 ottobre-Vice-premier Olanda; 17 ottobre-Ambasciatore USA; 17 ottobre-Repubblica San Marino; 26 ottobre-Atlantis Project; 9 novembre-Ministro Messico; 13
novembre-Argentina; 17 novembre-Cina¿ Sichuan FDA; 20 novembre-Centro Nazionale Sangue ¿ Palestina; 21 novembre-Centro Nazionale Sangue¿Albania e Kosovo; 22
novembre-Incontro formativo studenti Walsh University (USA)-DGPROGS; 27 novembre-Repubblica San Marino e Farmaco; 30 novembre - Arabia Saudita; 1 dicembre-Arabia
Saudita;
Incontri con Ambasciate (n. 13)
3 luglio-Uzbekistan; 6 luglio-Bosnia-Erzegovina; 4 agosto-Ucraina; 29 agosto-Romania; 1 settembre-Belgio; 13 settembre-Cina; 21 settembre-Romania; 9 ottobre-Austria; 10
ottobre-India; 12 ottobre-Egitto; 16 ottobre-Svizzera; 14 novembre-Ungheria; 20 dicembre-Egitto;
Riunioni presso il MAECI/Altri Enti (n. 21): 11 luglio - MAECI Azerbaijan; 11 luglio- Policlinico Umberto I-delegazione cinese; 12-13 luglio-San Marino; 17 luglio-MAECI Svizzera;
21 luglio-MAECI Costa Rica, 27-28 luglio-Missione in Montenegro; 28 luglio-MAECI presentazione nuovo Manuale Twinning; 12 settembre-MISE-  Italia-Messico, 18 settembre -
MAECI Marocco; 18 settembre - MAECI ministeriale G7 nov.2017; 18 settembre - MISE Italia Messico; 21 settembre - MAECI-Lituania; 22 settembre - MAECI-Oman; 6 ottobre -
MAECI-Iraq ed Etiopia; 12 ottobre - MAECI-patronati all'estero; 24 ottobre - MAECI-G7; 25 ottobre - MAECI - Austria; 14 novembre- MAECI-Kuwait; 15 novembre - MAECI-
Arabia Saudita; 1 dicembre - MAECI¿Cina; 4 dicembre - MAECI -Arabia Saudita
Organizzazione Eventi (n.10)
Nel corso del secondo semestre 2017, l'Ufficio e' stato anche coinvolto nell'organizzazione del Ministeriale G7 Salute, nell'organizzazione del Side Event G7 NAS "Strategie di
contrasto alla contraffazione farmaceutica" e del Side Event G7 "Health in the city"
20 luglio - Riunione con rappresentanza Ospedale Bambino Ges¿; 12 settembre - G7 Riunione organizzazione Side Event NAS; 3 ottobre - Technical meeting della Valletta; 5
ottobre - CVO G7 salute; 6 ottobre - Riunione G7 esperti internazionali; 27 ottobre - Riunione Viminale per organizzazione G7 Milano; 4/5/6/ novembre - MILANO Ministeriale G7
Salute + Side Events; 17 novembre - Riunione organizzativa Side Event Health in the city; 24 novembre - Riunione organizzativa Side Event "Health in the city"; 11 dicembre -
Side Event G7 "Health in the city"
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Documento di 25 1 1OI1 Attività connesse alla stipula di Consolidare e sviluppare i rapporti 50 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Partecipazione Eventi Esterni (n¿ 1)
1 dicembre -Evento INMP

Indicatori:
- Delegazioni estere ricevute/Incontri internazionali programmati 33/33
- Riunioni predisposte e riunioni partecipate/N¿ riunioni programmate 31/31

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Nel secondo semestre la criticita' resta la disdetta di incontri da parte dell'Organo politico e/o dalla controparte
OI2 -  FASE  1 :
Nel secondo semestre la criticita' rilevata e' data da eventi disdetti dall'Organo politico o dalla controparte
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

programmazione 25 1 1OI1
Accordi bilaterali o multilaterali in ambito

sanitario e all'attuazione dei relativi
programmi

bilaterali e multilaterali con i Ministeri della
Salute dei Paesi Esteri al fine di

promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela
della salute in ambito internazionale.
Incentivare incontri tecnici con i Paesi

contraenti previsti dagli accordi stipulati o
dal vertice politico

50 100

Accordi perfezionati/Accordi
programmati 40 90% 100OI1

Attività connesse alla stipula di Accordi
bilaterali o multilaterali in ambito sanitario

e all'attuazione dei relativi programmi

Consolidare e sviluppare i rapporti
bilaterali e multilaterali con i Ministeri della

Salute dei Paesi Esteri al fine di
promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela

della salute in ambito internazionale.
Incentivare incontri tecnici con i Paesi

contraenti previsti dagli accordi stipulati o
dal vertice politico

50 100

Incontri organizzati/Incontri
programmati 35 90% 100

Delegazioni estere
ricevute/Incontri internazionali 50 100 100OI2

Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale e le

ambasciate

Consolidare e rafforzare i rapporti con le
Ambasciate e il Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione
50 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

programmati 50 100 100OI2
Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale e le

ambasciate

Internazionale, al fine di assicurare buone
relazioni isituzionali

50 100

Riunioni predisposte e
riunioni partecipate/Numero

riunioni programmate
50 90 100OI2

Rapporti con il Ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale e le

ambasciate

Consolidare e rafforzare i rapporti con le
Ambasciate e il Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale, al
fine di assicurare buone relazioni

isituzionali

50 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, stipula rinviata dall'Organo politico e/o dalla controparte, incontri disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte,
disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.
Fonti: Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale.
OI2 - Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, eventi disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte, disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.
Fonti: Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

3A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

Data Inizio: 01/01/2017 Data 31/12/2017

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

Pagina 9  9DGCOREI - Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali


	Ufficio 1 - Affari generali
	Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi
	Ufficio 3 - Comunicazione e informazione
	Ufficio 4 - Portale internet
	Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie
	Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

