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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l¿idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l¿idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell¿idoneità del personale aeronavigante.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sia i piani di monitoraggio ordinari che straordinari risultano rispettati. I controlli accresciuti sulle merci in importazione indicano 1879 pratiche analizzate su altrettante richieste
avanzate. Presso ogni UT sono custoditi gli atti delle attivit¿ ispettive su persone e mezzi. Fonte dati NSIS USMAF.
OI2 -  FASE  1 :
I parametri di monitoraggio sulle quantit¿ di partite di merce varia di interesse sanitario sono stati rispettati . A livello di USMAF la percentuale media di campionamento per il
rilascio di DCE ¿ stata del 7,60%; per i NOS la media ¿ del 4,23%. Le non ammissioni all'importazione sono dipese per il 77,14% da esiti negativi degli esami di laboratorio. La
percentuale complessiva dei campionamenti su 19522 pratiche si ¿ attestata al 6,93%. Inoltre tutte le partite presentate (19522) sono state sottoposte ai controlli documentali.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 -  FASE  1 :
3837 pratiche espletate su altrettante richieste. (3837/3837) suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USMAF.
OI4 -  FASE  1 :
NEL CORSO DEL 2017 SONO STATE EROGATE 195068 PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AL 100,00% delle istanze pervenute. Le pratiche non concluse sono quelle a
cavallo del 30/12/2017 - 31/12/2017 che, tecnicamente, sono ancora sospese o aperte al termine dell'anno solare e quindi non conteggiate nella rilevazione attuale.
OI5 -  FASE  1 :
3203 certificati su 3203 istanze presentate come da report estratto da NSIS USMAF. Inoltre, presso ogni UT vengono svolte attivit¿ di controllo e verifica non codificate
nell'applicativo predetto ed ispezioni in ambito portuale ed aeroportuale. Gli atti sono presenti presso ogni UT.
OI6 -  FASE  1 :
6259 visite mediche generali su 6259 istanze presentate presso gli ambulatori USMAF. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema i cui atti e documenti sono
presenti nelle rispettive UUTT  di competenza.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1

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

Sanitario Internazionale

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

10 100

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

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili al reperimento di laboratori per indagini accreditate ed a carenza di personale dei profili tecnici.
OI2 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili al reperimento di laboratori per indagini accreditate, a carenza di personale dei profili tecnici ed alle criticit¿ logistiche presentate da alcuni UU TT.
OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili alle criticit¿ logistiche presentate da alcuni ambulatori. l'attivit¿ del laboratorio di analisi ¿ stata sospesa per oltre due mesi (dal 18 maggio al 4 agosto)
per lavori interni di ristrutturazione.
OI5 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili a carenza di personale dei profili tecnici ed alle criticit¿ logistiche presentate da alcuni UU TT.
OI6 -  FASE  1 :
Le criticit¿ sono adducibili alle criticit¿ logistiche presentate da alcuni UU TT.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
25 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
10 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell¿idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante
30 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

20 100

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Campania  Sardegna

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
Fonte dati: DOCSPA
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
Fonte dei dati: NSIS  e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate.
Fonte dei dati: NSIS  e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI4 - NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per le procedure di
controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a
scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle
richieste pervenute.
Fonte dei dati: DOCSPA - NSIASN - USMAF
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.
Fonte dei dati: NSIS  e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
Fonte dei dati: NSIS  e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio.
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Ministero della Salute
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USMAF SASN - Campania  Sardegna
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% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 14

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

9A3_F3

0A3_F2

10A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

19A2_F3

23A2_F2

2A2_F1

Area Prima 1A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

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

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
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% 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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l¿idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l¿idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell¿idoneità del personale aeronavigante
OI5 -  Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 -  Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Si veda relazione allegata
OI2 -  FASE  1 :
Dalle rilevazioni acquisite  dai responsabili delle diverse UU.TT. si evince il pieno raggiungimento del valore atteso nell'anno 2017 considerato che a fronte di 32453 partite
presentate all'importazione ne sono state controllate il medesimo numero (32453).
OI3 -  FASE  1 :
Dalle rilevazioni acquisite dai responsabili  delle diverse UU.TT. si evince il pieno raggiungimento del valore atteso nell'anno 2017 considerato che sono stati emessi 2497
provvedimenti rispetto al medesimo numero (2497) di richieste pervenute o programmate.
OI4 -  FASE  1 :
Dalle rilevazioni acquisite dal Coordinatore Sasn si evince il pieno raggiungimento del valore atteso nell'anno 2017 considerato che a fronte di 39623 richieste pervenute sono
state effettuate 39623 prestazioni.
OI5 -  FASE  1 :
Dalle rilevazioni acquisite dai responsabili delle diverse UU.TT. si evince il raggiungimento del valore atteso nell'anno 2017. A fronte di 1108 verifiche richieste o programmate
ne sono state effettuate 1107 essendo stata superata anche la criticit¿, che aveva generato uno scostamento dell'U.T. di Roma nel primo semestre, per carenza DPI che sono
stati acquistati nel secondo semestre.
OI6 -  FASE  1 :
Dalle rilevazioni acquisite dai responsabili  delle diverse UU.TT. si evince il pieno raggiungimento del valore atteso nell'anno 2017. A fronte di 2224 visite richieste ne son state
effettuate 2224.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Criticità Rilevate
L'U.T. di Civitavecchia continua ad essere allocata presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevole disagio sia per il personale che l'utenza di entrambe le sedi.
L'operativit¿ dell'U.T. di Fiumicino subisce un aggravio di lavoro da quando i dirigenti delle professionalit¿ sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino, hanno assunto
anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi rendendo sempre pi¿ grave la carenza di DPS. Permane la mancanza di auto di servizio nelle sedi di Ancona e Pescara.
OI2 -  FASE  1 :
L'U.T. di Civitavecchia continua ad essere allocata presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevole disagio sia per il personale che l'utenza di entrambe le sedi.
L'operativit¿ dell'U.T. di Fiumicino subisce un aggravio di lavoro da quando i dirigenti delle professionalit¿ sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino, hanno assunto
anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi rendendo sempre pi¿ grave la carenza di DPS. Permane la mancanza di auto di servizio nelle sedi di Ancona e Pescara.
OI3 -  FASE  1 :
L'U.T. di Civitavecchia continua ad essere allocata presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevole disagio sia per il personale che l'utenza di entrambe le sedi.
L'operativit¿ dell'U.T. di Fiumicino subisce un aggravio di lavoro da quando i dirigenti delle professionalit¿ sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino, hanno assunto
anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi rendendo sempre pi¿ grave la carenza di DPS. Permane la mancanza di auto di servizio nelle sedi di Ancona e Pescara.
OI4 -  FASE  1 :
Gli ambulatori SASN sono presenti solo nel Lazio e nelle altre regioni ci si avvale di una rete di medici fiduciari con i limiti che ci¿ potrebbe comportare.
OI5 -  FASE  1 :
L'U.T. di Civitavecchia continua ad essere allocata presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevole disagio sia per il personale che l'utenza di entrambe le sedi.
L'operativit¿ dell'U.T. di Fiumicino subisce un aggravio di lavoro da quando i dirigenti delle professionalit¿ sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino, hanno assunto
anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi rendendo sempre pi¿ grave la carenza di DPS. Permane la mancanza di auto di servizio nelle sedi di Ancona e Pescara.
OI6 -  FASE  1 :
L'U.T. di Civitavecchia continua ad essere allocata presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevole disagio sia per il personale che l'utenza di entrambe le sedi.
L'operativit¿ dell'U.T. di Fiumicino subisce un aggravio di lavoro da quando i dirigenti delle professionalit¿ sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino, hanno assunto
anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi rendendo sempre pi¿ grave la carenza di DPS. Permane la mancanza di auto di servizio nelle sedi di Ancona e Pescara.
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Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 si siOI1

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

Sanitario Internazionale

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

10 100

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
20 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
20 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 si 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell¿idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante
20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 99,9OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
15 100

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

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

15 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Nelle sedi delle UU.TT. di  Civitavecchia, Ancona e Pescara  manca auto di servizio - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso
l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza - L'operatività della sede principale di Fiumicino potrebbe subire ripercussioni negative dal
01.02.2017 quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente  a Fiumicino, assumeranno anche l'inacaricio di Responsabili U.T. di altre sedi
OI2 - Nelle sedi delle UU.TT. di  Civitavecchia, Ancona e Pescara  manca auto di servizio - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso
l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza - L'operatività della sede principale di Fiumicino potrebbe subire ripercussioni negative dal
01.02.2017 quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente  a Fiumicino, assumeranno anche l'inacaricio di Responsabili U.T. di altre sedi
OI3 - Nelle sedi delle UU.TT. di  Civitavecchia, Ancona e Pescara  manca auto di servizio - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso
l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza - L'operatività della sede principale di Fiumicino potrebbe subire ripercussioni negative dal
01.02.2017 quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente  a Fiumicino, assumeranno anche l'inacaricio di Responsabili U.T. di altre sedi
OI4 - Gli ambulatori SASN sono presenti solo nel Lazio e nelle altre regioni ci si avvale di una rete di medici fiduciari con i limiti che ciò potrebbe comportare.
OI5 - Nelle sedi delle UU.TT. di  Civitavecchia, Ancona e Pescara  manca auto di servizio - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso
l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza - L'operatività della sede principale di Fiumicino
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
potrebbe subire ripercussioni negative dal 01.02.2017 quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente  a Fiumicino, assumeranno anche
l'inacaricio di Responsabili U.T. di altre sedi
OI6 - Nelle sedi delle UU.TT. di  Civitavecchia, Ancona e Pescara  manca auto di servizio - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso
l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza - L'operatività della sede principale di Fiumicino potrebbe subire ripercussioni negative dal
01.02.2017 quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente  a Fiumicino, assumeranno anche l'inacaricio di Responsabili U.T. di altre sedi

Pagina 6  9DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:
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Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 10

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

6A3_F4

6A3_F3

0A3_F2

11A3_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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Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% 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

20A2_F3

21A2_F2

1A2_F1

Area Prima 2A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 3 Stato Sal: IN LAVORAZIONE

% Avanzamento: 100
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Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - OI2 Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio
italiano, vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF e relative unità Territoriali) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti e alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie . L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione  (Documento Comune di Entrata- DCE nel caso di alimenti, Nullaosta sanitario-NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli.
OI3 - OI3 Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti dai Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal
Regolamento Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento
sanitario Internazionale o raccomandate.
OI4 - OI4 Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psicofisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo) nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali Ormeggiatore, Pilota portuale, Sommozzatore, Pescatore
subacqueo professionista e Chimico di Porto e per l'iscrizione agli Istituti nautici, gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 Luglio 1980 prestazioni  assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche; prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali; cure odontoiatriche inclusa la protesica , riabilitazione in senso generale e rieducazione
fonetica, cure idrotermali e correzioni oftalmiche) nonché visite medico-legali volte ad accertare l'idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-
imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l'idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell'idoneità del personale aeronavigante.
OI5 - OI5 Ai fini della tutela della salute pubblica vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norma di legge, certificazioni
relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, alla corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e alla vidimazione del Registro stupefacenti di bordo nei casi previsti;
viene inoltre verificata la dichiarazione di inizio attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene
effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza
sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra UE.
OI6 - OI6 Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psicofisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
di Mare (lavoratori del settore marittimo) nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale: Ormeggiatore, Pilota portuale, Sommozzatore, Pescatore
subacqueo professionista, chimico di Porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici. Inoltre presso gli USMAF in base all'art. 119 del codice della strada e al DM 29 Luglio 2008 n.
146 e in attuazione dell'art. 65, D.lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della Nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici
per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti (rilascio/rinnovo  di patenti automobilistiche e nautiche).

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
nel corso del 2017 sono state lavorate un totale di 53269 pratiche relative ai controlli all'importazione di partite di prodotti alimentari e non alimentari; i campionamenti effettuati
sono stati complessivamente pari a 779 con decisa prevalenza dell'attivit¿ svolta dall'Ufficio di Genova . I controlli effettuati sui materiali a contatto con alimenti (MOCA) sono
stati pari a 15413 con analisi effettuate su 194 partite. Per quanto riguarda il Piano Nazionale OGM, sono stati effettuati 40 campioni mentre per  il Piano Nazionale additivi sono
stati effettuati 23 campioni su matrici alimentari.
OI2 -  FASE  1 :
nel corso del  2017 sono state presentate all'importazione complessivamente 53269 partite e sono state tutte sottoposte a vari gradi di controllo da parte degli uffici dell'Usmaf-
Sasn Liguria. Il rapporto fra il numero delle partite controllate e il numero delle partite presentate all'importazione ¿ pari a 1.

OI3 -  FASE  1 :
Nel corso del  2017 sono state effettuate un numero complessivo di 1862 prestazioni/provvedimenti comprendenti vaccinazioni antiamarilliche, rilascio di libere pratiche sanitarie
a navi provenienti da paesi terzi, accessi a bordo per casi di sospetta malattia infettiva e/o decessi, rilascio di certificati di sanificazione/esenzione dalla sanificazione,
partecipazione a commissioni navi su convocazione della capitaneria di porto. Il rapporto tra il numero dei provvedimenti emessi e il numero delle richieste pervenute ¿ pari a
0,95 escludendo limitati casi di impossibilit¿ a partecipare a commissioni navi a causa dei noti motivi legati alla carenza di personale e di fattori organizzativi.
OI4 -  FASE  1 :
Nel corso del 2017 presso i Poliambulatori Sasn dell'Usmaf-Sasn Liguria sono state effettuate n.13897 visite ambulatoriali, n. 4717 visite preventive d'imbarco, n. 3049 visite
biennali e n. 323 visite di idoneit¿ a personale di volo.
il rapporto tra il numero delle visite richieste e quello delle visite effettuate ¿ pari ad 1.
OI5 -  FASE  1 :
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Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria
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Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso del  2017 sono state effettuate un numero complessivo di 554 verifiche a fronte di un pari numero di richieste. Il rapporto tra le verifiche effettuate e quelle richieste ¿
per tanto pari ad 1. Per la valutazione del grado di avanzamento dell' obiettivo in questione sono stati tenuti in considerazione i certificati cassetta medicinali/farmacia di bordo,
certificati casse acqua potabile, l'attivit¿ di vidimazione annuale/rilascio di registri stupefacenti, autorizzazioni sanitarie per l'attivit¿ alimentare a bordo delle navi.
OI6 -  FASE  1 :
Nel corso del  2017 ¿ stato effettuato un numero complessivo di visite mediche di 1979 comprendenti accertamenti effettuati dalla Commissione medica Permanente di 1¿
grado, certificati per il rilascio/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche, certificati per l'idoneit¿ all'immatricolazione nella Gente di mare e per l'iscrizione nel registro dei
sommozzatori. Il rapporto tra le visite richieste e quelle effettuate ¿ pari a 1.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico e medico rispetto all'entit¿ dei traffici merci; programmazione dei campionamenti ostacolata da andamento discontinuo delle importazioni di merci
sensibili ai controlli. Limitata possibilit¿ di spostamento per motivi di servizio a causa della disposizione di una sola autovettura di servizio.
OI2 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico, programmazione dei controlli d'identit¿ e materiali ostacolata dall'andamento discontinuo del numero di richieste presentate all'importazione,
carenza delle strutture logistiche destinate alle attivit¿ ispettive e di campionamento per matrici selezionate.
OI3 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico e medico, ulteriormente ridotto rispetto all'anno precedente.
OI4 -  FASE  1 :
Limitata disponibilit¿ di sostituti utili a coprire le giustificate assenze dal servizio del personale convenzionato, disponibilit¿ di dotazioni per la diagnostica sia strumentale che di
laboratorio non sempre corrispondente alle reali esigenze, carenza di personale di ruolo atto s supportare dal punto di vista gestionale ed amministrativo le attivit¿ sanitarie
stesse
OI5 -  FASE  1 :
Carenza di personale tecnico e medico.
OI6 -  FASE  1 :
Carenza di personale medico, limitate occasioni di formazione ed aggiornamento.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI1

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

Sanitario Internazionale

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

10 100

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 90 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
10 100

prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dell' idoneità psicofisica del

personale navigante ed
aeronavigante

10 100

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

Criticità Rilevate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e /o

programmate fonte di
riferimento : NSIS

100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
15 100

visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute

fonte di riferimento : NSIS

100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche

15 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merci sensibili; tempistica dei laboratori di riferimento ; interazione con Dipartimento di prevenzione ASL per
controlli in vincolo sanitario; programmazione ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste ; necessità di attivare nuove linee di campionamento e
analisi nel corso dell'anno a seguito di comunicazione da parte delle Direzioni Generali competenti di nuovi piani di monitoraggio; saltuario insufficiente funzionamento del
sistema NSIS; insufficiente disponibilità di autovetture da adibire al servizio esterno.

Fonte dei dati : DCSPA
OI2 - Carenza di personale tecnico ; modifica delle normative durante l'anno con variazioni sia delle percentuali di campionamento richieste sia delle tipologie di matrici da
campionare; assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti; assenza di Laboratori pubblici accreditati per alcune matrici ; programmazione
ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; normativa non chiara per quanto attiene l'ambito di competenza (USMAF/PIF) per alcuni alimenti
composti; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Fonte di riferimento:NSIS
OI3 - Carenza di personale tecnico ; possibile criticità connessa con i carichi di lavoro del personale medico che impongono una programmazione dell'attività vaccinale e non
consentono un ampliamento dell'offerta rispetto alla sola vaccinazione anti-amarillica; carenza di personale medico , ridotto rispetto al precedente anno; scarsità di opportunità
formative nell'ambito della profilassi vaccinale e della medicina dei viaggi.
OI4 - Limitata disponibilità del personale sanitario a convenzione in riferimento a determinate fasce orarie. Oggettiva limitazione a garantire la sostituzione di personale
convenzionato, in caso di assenza "forzata"

fonte di riferimento : DOCSPA - NSIASN
OI5 - Carenza di personale Tecnico e medico . Assenza di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specifici.
OI6 - Carenza di personale medico . Limitate occasioni di formazione e aggiornamento.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 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

0A3_F4

2A3_F3

5A3_F2

0A3_F1

1A1_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

10A2_F3

7A2_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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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Liguria

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 -   I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 -  Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 -   Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l¿idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l¿idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell¿idoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
l'attivit¿ di vigilanza sulle merci di origine non animale provenienti da Paesi extra UE e sottoposte a piani di monitoraggio si ¿ svolta su quattro unit¿ territoriali: Milano-Malpensa,
Bergamo Orio al Serio, Rivalta Scrivia, Torino Caselle, con competenze e flussi differenti a seconda dello status di PED o meno e della frequenza di presentazione di
determinate tipologie di merci sottoponibili a piani di monitoraggio nazionali e comunitari.  I controlli previsti dai piani di monitoraggio sono stati attuati nel corso dell'anno 2017. il
dato complessivo, per l'intero USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta risulta di tot 295 merci campionate su tot 29514 merci sottoposte a piani di monitoraggio.
OI2 -  FASE  1 :
N. 90729 totale richieste NOS ricevute e NOS rilasciati
OI3 -  FASE  1 :
n. 3919 totale vaccinazioni eseguite, duplicati, esenzioni, disinsettazioni , notifiche malattie infettive, ispezioni a bordo e chiamate per emergenze. Per tutte le richieste pervenute
e/programmate, sono stati emessi provvedimenti
OI4 -  FASE  1 :
N. 10153 PRESTAZIONI EMESSE DAI MEDICI FIDUCIARI CONTROLLATE DA QUESTO UFFICIO
OI5 -  FASE  1 :
n. 318 controlli effettuati su aeromobili e, mezzi di trasporto acque e strutture aeroportuali, tutti i controlli programmati sono stati effettuati.
OI6 -  FASE  1 :
n. 2390 visite patenti, gente di mare, sommozzatori ed accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli operatori aeroportuali. tutte le richieste sono state evase.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

relazione con esiti attività
monitoraggio

100 SI SIOI1

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

Sanitario Internazionale

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

10 100

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

Criticità Rilevate
1. ripetitivit¿ d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce idonea agli esami di laboratorio.
2. carenza cronica di personale tecnico.
3. intensit¿ flussi merci (30% dell'attivit¿ nazionale).
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :
NON TUTTI I MEDICI FIDUCIARI USUFRUISCONO DEL SISTEMA INFORMATICO NSIASN. PERTANTO IL DATO E' STATO RILEVATO OLTRE CHE DAL SISTEMA
ANCHE DAL PROTOCOLLO MANUALE.
OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
15 100

prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 SI 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell¿idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante
20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

10 100

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

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale tecnico
OI2 - CARENZA DI PERSONALE TECNICO - FONTI NSIS
OI3 - PERSONALE MEDICO NON SUFFICIENTE A GARANTIRE LA COPERTURA H 24 DELL'AEROPORTO SANITARIO - FONTI: NSIS
OI4 - DIFFICOLTA' DEI MEDICI FIDUCIARI AD IMPLEMENTARE LE LORO CONOSCENZE INFORMATICHE DELL'N SISAI FINI DELL'INSERIMENTO NEL SISTEMA
INFORMATICO DEL MINISTERO DELLE VISITE EFFETTUATE - FONTI: DOCSPA - NSIASN
OI5 - FONTI: NSIS
OI6 - FONTI: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 2

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

2A3_F3

3A3_F2

5A3_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

2A2_F4

2A2_F3

5A2_F2

3A2_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto
gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio
italiano vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza
delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 - OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate
OI4 - OI4 -  Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR  31 luglio 1980 n.  620 prestazioni assistenziali
(visite mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, prescrizioni per l'avvio ai convenzionati odontoiatri per le cure e protesi previste,
riabilitazione in senso generale   nonché visite  medico legali, volte ad accertare l¿idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita pre-imbarco) e con
cadenza biennale (visite biennali) e il   mantenimento dell¿idoneità psico-fisica  al volo del personale aeronavigante, e le certificazioni inerenti le malattie e/o infortuni del
personale navigante m.mo avente diritto.
OI5 - Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni
relative alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti;
viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene
effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza
sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE.
OI6 - OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Gli uffici hanno provveduto a garantire i piani di monitoraggio previsti dalla DG.
OI2 -  FASE  1 :
Sono state considerate il numero di partite controllate sul totale delle partite presentate in tutta la Sicilia.
Considerando i diversi tipi di controllo previsti dalla normativa. Il rapporto ¿ dato da 2682/2682
OI3 -  FASE  1 :
Sono state conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazioni previste dal reg. sanitario Internazionale rispetto alle richieste pervenute in tutto il territorio di
competenza. Il rapporto ¿ risultato uguale a 8077/8077
OI4 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati emessi su quelli richiesti Il valore dell'indicare 97957.
prestazioni assistenziali (visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, prescrizioni per l'avvio ai convenzionati odontoiatri per le
cure e protesi previste, riabilitazione in senso generale   nonch¿ visite  medico legali, volte ad accertare l'idoneit¿ lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco (visita
pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e il   mantenimento dell'idoneit¿ psico-fisica  al volo del personale aeronavigante, e le certificazioni inerenti le malattie e/o
infortuni del personale navigante m.mo avente diritto.
OI5 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati mezzi di trasporto emessi (tranne libere pratiche) sul totale dei certificati richiesti presso le U.T con il seguente rapporto 1728/1728
OI6 -  FASE  1 :
Sono stati considerati i certificati emessi su quelli richiesti 4011/4011
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1
Adempimenti connessi alla profilassi

internazionale e sanità
Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti

10 100

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

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Eventuali problemi legati al tipo di esami di laboratorio da eseguire. La fonte dei dati ¿ NSIS e sono stati valutati il numero delle partite controllate su quelle presentate.
OI2 -  FASE  1 :
Eventuali problemi legati al tipo di esami di laboratorio da eseguire. La fonte dei dati ¿ NSIS e sono stati valutati il numero delle partite controllate su quelle presentate.
OI3 -  FASE  1 :
Problemi legati alla logistica per l'U.T. di Palermo che ha eseguito le vaccinazioni presso l'ambulatorio sasn di Palermo.
OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
Si possono presentare dei problemi per le difficolt¿ legate al coordinamento ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata ¿ l'NSIS e atti interni alle U.T. e vengono
conteggiati i certificati casse acqua potabili, cassette medicinali, campionamenti acque, vidimazioni registro stupefacenti scia ed eventuali atti vigilanza rifiuti.
OI6 -  FASE  1 :
Problemi legati alla logistica. In particolare per l'U.T. di Palermo ha effettuato le visite presso l'ambulatorio SASN di Palermo. Sono state rilevate le visite effettuate per
l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli aspiranti e professionisti nel settore marittimo e portuale e per il conseguimento/rinnovo patenti auto e nautiche sul totale delle
richieste per tutta la Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

dalle Direzioni generali tecniche di
riferimento

10 100

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
25 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o
programmate

100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
15 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell¿idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante
20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
5 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

100 100 100OI6
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e

portuale e per
Accertamento dell'idoneità psicofisica degli

aspiranti a professioni nel
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

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

settore marittimo e portuale ed al
conseguimento /rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche
25 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio inoltre si è riscontrato l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi di rete ma anche per
problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e quindi scadenza pw ed eventuale reset da parte dell'amministratore.  l'indicatore è costruito come percentuale di campionamenti
effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio. Questo a seconda dell'urgenza della richiesta può essere un vincolo. la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come
percentuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio
OI2 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio inoltre si è riscontrato l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi di rete ma anche per
problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e quindi scadenza pw ed eventuale reset dell'amministratore. L'indicatore è costruito come percentuale di provvedimenti emessi
sul totale delle richieste.
Partite controllate/partite presentate all'importazione-
Fonte dei dati: NSIS

OI3 - Eventuali problemi legati alle scorte vaccini; Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere
pratiche e le certificazione previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.
Indicatore:Provvedimenti emessi/attuati  rispetto alle richieste pervenute e /o programmate.
Fonte dei dati: NSIS
OI4 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e al malfunzionamento di NSIASN. La fonte dei dati è NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul totale di quelle
richieste.
Indicatore:Prestazioni effettuate sul totale di quelle richieste.
Fonte dei dati: NSIASN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Eventuali problemi legati alla rete informatica. Vi possono essere delle difficoltà di coordinamento con la ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dati è il sistema
NSIS ma anche atti interni alle U.T. e vengono conteggiati i certificati casse d'acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti , SCIA,
ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti.
Indicatore:Verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.
Fonte dei dati: NSIS

OI6 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e alla nuova sede allocativa dell'U.T. di Palermo problemi di logistica per gli spazi a disposizione. La fonte dati è il sistema
NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo
di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.
Indicatore:Visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
Fonte dei dati: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 13

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

5A3_F3

0A3_F2

8A3_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

28A2_F3

14A2_F2

1A2_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Sicilia

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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Ministero della Salute
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melammina); tanto i piani ordinari quanto gli
straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento. Il valore atteso
dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF  attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
OI3 -  Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate.
OI4 - Mentre gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare
(lavoratori del settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore
subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici) gli ambulatori SASN erogano ai sensi del DPR 14 luglio 1980 prestazioni assistenziali (visite
mediche generiche e specialistiche,  prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali, cure odontoiatriche, inclusa la protesica, riabilitazione in senso generale e
rieducazione fonetica, cure idrotermali e correzioni  oftalmiche)  nonché visite  medico legali, volte ad accertare l¿idoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e l¿idoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dell¿idoneità del personale aeronavigante.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza  extra-UE.
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale,
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sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada
ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie
per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono state raggiunte tutte le percentuali di controlli accresciuti previste dalla normativa comunitaria, con la sola eccezione per la matrice albicocche secche (TARIC
0813100000) di provenienza Turchia, per ricerca di solfiti (RegCE 669/2009). Lo scostamento (8.7% vs 10%) riguarda soltanto il periodo 1/1-30/6/2017, in quanto in data 1/7/17,
con la modifica dell'All.1 del RegCE, e' stata innalzata la percentuale di controllo accresciuto, dal 10 al 20%, ampiamente raggiunta al 31/12 (23.81%). Dall'allegato "Report
Controlli Accresciuti" risultano non raggiunte le percentuali di controllo per le nocciole (TARIC 0802220000) da Georgia, per ricerca di aflatossine (RegCE 669/2009) e per
peperoncino capsicum annuum intero (TARIC 0904211000) da India, per ricerca di aflatossine (RegCE 884/2014): lo scostamento e' dovuto alla chiusura a gennaio 2018 dei
campionamenti effettuati a dicembre 2017. Pertanto i dati effettivi di controllo accresciuto sono pienamente raggiunti anche per le nocciole (TARIC 0802220000) di provenienza
Georgia (25% e non 16%) e per peperoncino capsicum annuum intero (TARIC 0904211000) di provenienza India (100% e non 0%): a supporto si inserisce report fonte dati
NSIS BOXI allargato alla data dell'11/01/2018.
Si riportano inoltre specifici commenti a giustificazione dello scostamento delle percentuali di controllo accresciuto anche per arachidi sgusciate (TARIC 1202420000) di
provenienza Brasile, per ricerca di aflatossine (Reg CE 884/2014). L'ultima partita dell'anno 2017 e' stata campionata in data 5/1/2018 per motivi non dipendenti dall'Ufficio
(mancata messa a disposizione del container da parte dello spedizioniere): la percentuale obbligata (10%) e' quindi pienamente raggiunta se valutata alla data dell'11/1/2018
(18% e non 9.09%). Infine, per quanto attiene la matrice di peperoncino capsicum annuum tritato (TARIC 0904220011) di provenienza India, per ricerca di aflatossine (Reg CE
884/2014), la percentuale raggiunta e' da considerarsi del 30% e non del 18.75%, in quanto nel conteggio effettuato in automatico da BOXI risulta un numero maggiore di
pratiche in entrata: l'UT Ravenna infatti ha effettuato su una sola partita di tale prodotto n.7 ricerche di contaminanti (tutti diversi dall'aflatossina) e pertanto l'applicativo ha
conteggiato in automatico 7 ulteriori pratiche anziche' 1 sola, incrementando il basale. Cio' ha comportato la sottostima della percentuale raggiunta. Anche per quanto attiene
altre normative nazionali e' stata raggiunta la percentuale prevista (DM 30/7/93 controlli analitici per ricerca di antiparassitari in alimenti del 3% di controlli analitici su alimenti) se
si considera anche il contributo dell'UT Ravenna sulla ricerca di residui sulla matrice uva da tavola, oggetto di controllo accresciuto. Per quanto riguarda i controlli sui MOCA di
cui al DPR 14/7/95, la percentuale del 4% (seppur inferiore a quella prevista del 5%) e' da
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ritenersi soddisfacente, in quanto il dato e' calcolato considerando anche la presenza di numerose partite di matrici di MOCA (ad esempio legno, bambu', alluminio, acciaio non
inox ed altre) non campionabili per assenza di limiti o di prove accreditate presso i laboratori. Si segnala in merito anche la criticita' legata al crescente numero di partite di
MOCA in importazione presso le Dogane di Piacenza e Parma (UT Bologna), ove sono stati dislocati magazzini di grandi ditte di import e, per tali controlli, si deve ricorre
frequentemente all'invio in vincolo sanitario presso le ASL, con campionamento a destino. Relativamente al Piano Nazionale OGM si riporta l'effettuazione di n. 6 campioni per
la ricerca di OGM (n. 4 UT Livorno di cui 1 chiusa in data 2/1/2018, n. 1 UT Bologna; n. 1 UT Ravenna). Per il Piano Nazionale Irradiati si riporta l'effettuazione di n. 11 campioni
(n. 4 UT Livorno, n. 3 UT Ravenna, n. 2 UT Pisa e n. 2 UT Bologna). Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF.
OI2 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017 l'attivita' relativa alle merci in importazione e' risultata essere di 26170 richieste di rilascio NOS/DCE, oltre a 3221 notifiche per prove tecniche, 24
importazioni/esportazioni di organi destinati a trapianto, 76 vigilanze importazione/esportazione emoderivati e 386 richieste per importazioni farmaci per uso personale (per un
totale di 29877 pratiche). In ogni UT dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna tutte le partite presentate all'importazione sono state controllate (100%). Fonte dati:
Applicativo NSIS-USMAF
OI3 -  FASE  1 :
Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate dall'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna: n. 204 vaccinazioni; n. 1458 libere pratiche sanitarie; n. 465 sanificazioni /
esenzioni alla sanificazione; n. 8 disinsettazioni.
A fronte di ogni richiesta pervenuta e' stato emesso il relativo provvedimento, per un totale di 2135 provvedimenti. Fonti dati: Applicativo NSIS-USMAF

OI4 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017 tutte le richieste di prestazione pervenute a ciascuno dei tre Ambulatori SASN (Livorno, Viareggio e Porto S. Stefano) sono state riscontrate con l'emissione dei
provvedimenti relativi, sia per il settore assistenziale che per quello medico legale. In particolare il totale di prestazioni effettuate (n. 11945) sono state relative a: certificati per
visite generiche/malattia/infortunio n. 4414; visite mediche specialistiche n. 2727; visite biennali (comprensive di biennali a passaporto) n. 1396; visite preventive di imbarco n.
3164; visite idoneita' al volo n. 173; visite radiazioni cosmiche n. 71. Nel primo trimestre 2017 si e' proseguito nell'attivit¿ di convalida di n. 158 certificati First Aid e Medical
Care, ai sensi del DM 16/06/2016. Per quanto attiene l'attivit¿ dei medici fiduciari di Toscana ed Emilia Romagna si segnala l'effettuazione di un totale di n. 6359 prestazioni (n.
3505 per la rete della Toscana e n. 2854 per la rete dell'Emilia Romagna). Fonte dati: Applicativo NSIASN e documentazione agli atti dell'ufficio
OI5 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017 da parte dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna sono state effettuate tutte le 743 verifiche richieste.
In particolare: n. 396 farmacie di bordo e cassette medicinali; n. 228 certificati acqua potabile; n. 3 autorizzazione sanitaria navi; n. 39 commissioni navi;
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n. 64 rilascio e vidimazione annuale registro stupefacenti; n. 13 notifiche sanitarie per attivita' alimentare. Fonte dati: Applicativo NSIS-USMAF

OI6 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017 sono state effettuate presso gli ambulatori medici delle UT dell'USMAF SASN Toscana Emilia Romagna tutte le visite mediche rispetto alle richieste pervenute
(788 su 788). In particolare: n. 199 idoneita' professioni marittime; n. 258 immatricolazione gente di mare; n. 65 Commissioni Mediche di I grado; n. 134 certificati di
addestramento per i lavoratori marittimi First Aid; n. 48 certificati di addestramento per i lavoratori marittimi Medical Care; n. 84 idoneita' patenti di guida/nautiche. Fonte dati:
Applicativo NSIS-USMAF

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico,
medico ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna deve presenziare alla
macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna, distogliendo tempo lavoro dalle attivita' della propria UT.
Si segnalano criticita' relative alle strutture PED per quanto attiene i porti di Livorno e di Ravenna.
OI2 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico,
medico ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna, carenze che nel corso dell'anno si sono ulteriormente accentuate per prolungate assenze di
personale tecnico. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna deve presenziare alla macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF
ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna, distogliendo tempo lavoro dalle attivita' della propria UT. Si segnala anche il crescente numero di partite di merci in importazione
presso le Dogane Piacenza e Parma (UT Bologna), ove sono stati dislocati magazzini di grandi ditte di import e per tali controlli si deve ricorre frequentemente all'invio in vincolo
sanitario presso le ASL. Si segnala che l'andamento dell'arrivo delle richieste, con picchi costanti in alcuni giorni della settimana, ha reso pressoche' sistematica la necessita' di
organizzare la lavorazione in remoto delle pratiche da parte di altre UT dell'USMAF SASN.
OI3 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico,
medico ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna.
OI4 -  FASE  1 :
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Criticità Rilevate
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' segnalati all'interno della Direttiva. Inoltre, nel corso dell'anno si e' assistito ad una riduzione numerica dei medici fiduciari
(soprattutto a causa cessazioni di attivit¿ per raggiunti limiti di eta') che ha reso difficoltoso il mantenimento di un servizio efficacemente distribuito (soprattutto nell'arcipelago
toscano e in alcune zone dell'Emilia Romagna): sono stati, pertanto, richiesti e banditi alcuni degli incarichi necessari a rendere la rete dei fiduciari funzionalmente ben distribuita
su tutto il territorio di competenza. Per quanto attiene l'assetto logistico degli ambulatori SASN, si segnala il negativo riscontro da parte dell'Agenzia del Demanio
all'assegnazione di nuovi locali, funzionali al nuovo assetto dell'ufficio USMAF SASN dovuto al Riordino e, pertanto, permangono difficolta' logistiche/strutturali che si
ripercuotono inevitabilmente sull'organizzazione dell'attivita' assistenziale e medico legale dell'ambulatorio SASN di Livorno. Anche la ricerca di una sede demaniale per gli
ambulatori SASN di Porto S. Stefano e Viareggio non ha avuto, ad ora, esito positivo. Si e' provveduto ad investire l'INAIL (proprietaria della sede del SASN di Viareggio) ad
effettuare entro l'anno 2017 quanto meno alcuni interventi strutturali straordinari di competenza. Rimane incerta la possibilita' per il SASN di Livorno di poter mantenere
l'effettuazione delle prestazioni per il personale aeronavigante, stante le nuove indicazioni ENAC ed il passaggio alla procedura informatizzata EMPIC MED. L'Applicativo
NSIASN ancora non rappresenta uno strumento efficacemente fruibile, permanendo le criticita' gia' segnalate. Sono state emanate procedure centrali che prevedono
dichiarazioni e/o attestazioni che per certi aspetti esulano dal ruolo di verifica sanitaria propria dei medici USMAF, rendendo maggiormente gravosa la loro attivita' (anche in
considerazione della carenza di personale medico USMAF e della necessita' di ricorrere sempre allo stesso personale per attivita' aggiuntive anche di diverso ambito). Per
quanto attiene la formazione della rete dei fiduciari, si e' concordato con il Direttore dell'USMAF SASN del Veneto, l'effettuazione congiunta di un evento formativo, data la
logistica territoriale dei due uffici, geograficamente limitrofi (in data 11/11). Inoltre, a rinforzo ulteriore, e' stato effettuati un evento formativo specifico presso il SASN di Livorno
per un gruppo di nuovi fiduciari della rete Toscana ed Emilia Romagna (in data 15/12). Si segnala che dal mese di novembre 2017 si e' reso vacante l'incarico S1
(Coordinamento rete SASN) dello scrivente ufficio, per nuovo incarico all'estero assegnato dall'Amministrazione alla dr.ssa Condorelli: e' stata effettuata formale richiesta di
pubblicazione di nuovo interpello, ad oggi purtroppo non ancora espletato e tutte le attivita' SASN sono, di fatto, in carico al Direttore USMAF SASN.
OI5 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale (tecnico,
medico ed amministrativo) assegnato alle UT di Livorno, Bologna e Ravenna. Inoltre il personale tecnico delle UT di Bologna e Ravenna, che opera anche per le attivita' del
settore mezzi di trasporto, deve presenziare alla macinazione/omogeneizzazione di campioni effettuati da UT di altri USMAF ed inviati ai laboratori dell'Emilia Romagna,
distogliendo tempo lavoro dalle attivita' della propria UT.
OI6 -  FASE  1 :
Si ribadiscono le criticita' ed i vincoli normativi gia' evidenziati nella Direttiva. Si sottolinea la rilevanza delle problematiche connesse con la carenza di personale medico.
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Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio.

100 100 100OI1

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

Sanitario Internazionale

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

Direzioni generali tecniche di riferimento.
20 100

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria.
20 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e/o programmate.
100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto.
15 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 80 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

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

20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza.
15 100

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

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica nel
settore marittimo e/o portuale ed al
conseguimento/rinnovo di patenti

automobilistiche e nautiche.

10 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di
monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
contaminanti (es: limiti batteriologici / muffe su alimenti/ cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno; ricerca
di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole; metalli su cosmetici, analisi su dispositivi medici). Assenza nel territorio di competenza di laboratori accreditati per
alcune tipologie di analisi (alcuni alimenti irradiati, radiazione da Giappone, OGM). Interazione con SIAN / Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a
destino o per consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste (peraltro sempre in crescita), che potrebbe impedire un'adeguata
programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Nel 2017 risulta immutata la
consistente carenza di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali. Inoltre il personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso
presenziare alla macinazione/omogeneizzazione dei campionamenti effettuati da altre UT di altri USMAF SASN ed inviati ai laboratori analitici dell'Emilia Romagna, sottraendo
tempo lavoro con attività non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi del proprio Ufficio. Numero elevato di sedi di dogane interne distanti dalle sedi di UT
(Bologna Ravenna e Pisa). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS. Metodo: calcolo della percentuale come da normativa.

OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore
tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di
campionamento, o ricerca di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono attivazione di nuove linee di

Pagina 7  12DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti (es: ricerca di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di
girasole). Incremento esponenziale di richieste di importazione per uso personale, che, pur impegnando professionalmente nella gestione del controllo, non producono alcun
tributo a favore dell'Amministrazione. Nel 2017 risulta immutata la consistente carenza di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali. Inoltre il
personale tecnico delle UT dell'Emilia Romagna deve spesso presenziare alla macinazione/omogeneizzazione dei campionamenti effettuati da altre UT di altri USMAF SASN ed
inviati ai laboratori analitici dell'Emilia Romagna, sottraendo tempo lavoro con attività non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi del proprio Ufficio. Saltuarie
difficoltà di accessibilità e/o funzionamento dei sistemi informatici ed informatizzati necessari all'attività di settore. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS
OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del personale medico, non
retribuita, legata alle richieste da parte dell'utenza oltre l'orario di ufficio e nei giorni prefestivi/festivi. Ore di reperibilità previste per il personale tecnico insufficienti rispetto alle
necessità. Assenza di strumentazione di comunicazione mobile (cellulari con accesso ad internet ed alla posta elettronica di servizio) per il personale tecnico di settore. Fonte
dati di attività: Applicativo NSIS
OI4 - Per gli ambulatori SASN, dopo l'osservazione ed i relativi possibili interventi in tema di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità,
contratti, rete delle strutture sanitarie territoriali di riferimento), si affrontano aspetti a più specifico contenuto professionale, con interventi di riordino procedurale. una criticità è
l'assenza di informazioni sullo storico di attività (dati, MCC). Analogamente, i dati di attività sanitaria non sono sistematicamente e/o correttamente registrati in Applicativo
NSIASN, impedendo analisi di attività (interrogazioni e/o ricerche efficaci) o rilevazioni statistiche presupposto imprescindibile di ogni attività di gestione efficace. necessità di
redazione ed adozione di nuove procedure su diverse attività sanitarie, con eventuale difficoltà di inserirle efficacemente e tempestivamente in una fase di cambiamento
generale. Difficoltà di verifica delle attività sanitarie per carenza di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati a tal fine. Entrando poi nel merito dei contenuti relativi
all'appropriatezza delle procedure sanitarie, si conferma anche in questo campo l'assenza di uno stile operativo proceduralizzato ed efficiente. Difficoltà dell'effettuazione delle
dovute verifiche dell'attività svolta dai medici fiduciari (distribuiti su entrambe le regioni e senza una sede SASN nel territorio dell'Emilia Romagna) e finalizzate alla liquidazione
dei compensi mensili (trasmissione di modulistica incompleta, non utilizzo sistematico e corretto dell'Applicativo NSIASN, incertezza della verifica del marittimo "avente diritto".
Difficoltà nella programmazione di momenti e/o incontri formativi e di verifica presso le sedi degli ambulatori, nonché logistica disagiata delle sedi SASN di Viareggio e Porto S.
Stefano, verso le quali è consentito lo spostamento solo con l'esclusivo utilizzo del mezzo pubblico (treno e autobus), con dispendio di ore lavoro e tempistiche dilatate. Infine, a
fronte di tutto ciò non è stato assegnato alcuna ulteriore unità di personale all'ufficio, di fatto facendo ricadere ogni adempimento in capo al direttore USMAF SASN. Mancanza di
figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse vengono cercate
all'interno dell'USMAF senza alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Fonte dati di attività: NSIASN e documentazione agli atti
dell'ufficio.
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OI5 - Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di
campionamenti su acqua di bordo. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari.
Carenza di personale medico per la partecipazione in seno alle commissioni a bordo nave (tecnico sanitarie). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS
OI6 - Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema NSIS e l'aggiornamento normativo di settore nel frattempo intercorso.
Impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio duplicato di certificazione). Necessità di
compensare in modo efficace la carenza di personale medico con assegnazione di nuovo personale e non solo con il supporto sistematico coordinato tra tutti i dirigenti medici
delle UT viciniore. Fonte dati di attività: NSIS
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

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

3A3_F3

2A3_F2

3A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

5

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

1A2_F4

8A2_F3

10A2_F2

1A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
 RELAZIONE ALLEGATA
OI2 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017, c/o le varie U.T. di questo USMAF-SASN,   su un totale di 5999  partite di merce presentate all'importazione, sono state controllate 518 partite; in particolare,
sono stati effettuati 339 campionamenti e 179 ispezioni e sono stati complessivamente rilasciati n. 4405 DCE e n. 1580 NOS, mentre 14 partite di merce sono state respinte.
OI3 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017, presso le varie U.T. di questo USMAF-SASN,sono state effettuate 256 vaccinazioni su 256 richieste. Sono stati rilasciate 487 certificazioni ai mezzi di trasporto
su 487 richieste. Sono state rilasciate n. 2500 Libere Pratiche Sanitarie ai mezzi provenienti da Paesi Extra-UE su 2500 richieste. Sono stati controllati 27.624 migranti su
27.624 sbarcati e segnalati.
OI4 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017,  c/o gli ambulatori SASN di questo USMAF-SASN (Bari, Molfetta e Vibo Valentia), sono state effettuate un totale di 17.381 prestazioni sanitarie al personale
navigante ed aeronavigante,  su 17.381 richieste,  cos¿ suddivise:  9.479 visite ambulatoriali, 2.271 visite specialistiche, 2.856 visite biennali e 2.775 visite preventive d'imbarco.
Nell'anno 2017, sono stati visitati  dalle Commissioni Mediche di 1¿ grado, istituite c/o le U.T.  di questo USMAF-SASN, n. 109 Marittimi, su altrettante richieste pervenute  delle
varie Capitanerie di Porto.
OI5 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017, c/o le U.T. di questo USMAF-SASN sono state effettuate 1.183 verifiche sui mezzi di trasporto con il rilascio di altrettante certificazioni,  su
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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
1.183 richieste. Sono state effettuate 526 verifiche sui rifiuti di bordo di provenienza Extra-UE su 526 verifiche programmate.
OI6 -  FASE  1 :
Nell'anno 2017, c/o le U.T. di questo USMAF-SASN, sono state effettuate  976 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l'idoneit¿ psico-fisica al lavoro marittimo e
portuale, su 976 richieste pervenute e sono state effettuate 534 visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneit¿ per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche su 534 richieste pervenute.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
Carenze di laboratori ufficiali accreditati nel territorio di competenza di questo USMAF-SASN.
OI2 -  FASE  1 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :

OI6 -  FASE  1 :
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Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1

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

Sanitario Internazionale

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

10 100

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

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
25 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate 100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
20 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

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

20 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate.
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
10 100

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute.
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

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

nautiche

15 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fonti dati: DOCSPA
OI2 - Carenza di Personale tecnico in alcune U.T. - Carenza di laboratori accreditati nella regione Calabria per i controlli analitici sulle merci in importazione.
Fonti dati: NSIS
OI3 - Fonti dati: NSIS
OI4 - Carenza di Personale Amministrativo che rende difficoltosa l'attività degli ambulatori SASN.
Fonti dati: DOCSPA - NSIASN
OI5 - Fonti dati: NSIS
OI6 - Fonti dati: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 9

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

8A3_F3

0A3_F2

6A3_F1

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0A1_F3

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

19A2_F3

20A2_F2

9A2_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Aflatossine sulle arachidi: 82 cmp/402 nos = 20,3% (% da raggiungere = 3%),

Migrazione specifica-cadmio-piombo: 40 cmp/618 nos (% da raggiungere = 3%).

fonte dati: nsis-usmaf

OI2 -  FASE  1 :
37.270 nos emessi su 37.270 richieste

fonte dati: nsis-usmaf

OI3 -  FASE  1 :
2.107 lps emesse su 2.107 richieste

fonte dati: nsis-usmaf
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

OI4 -  FASE  1 :
12.285 prestazioni effettuate su 12.285 richieste

fonte: cartaceo e tabelle Excel realizzate dalle singole sedi

OI5 -  FASE  1 :
emessi 686 certificati navi su 686 richieste

fonte dati: nsis-usmaf

OI6 -  FASE  1 :
emessi 826 certificati medico-legali su 826 richieste

fonte dati: nsis-usmaf

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
La grave carenza di tecnici della prevenzione ha comportato gravi disagi organizzativi e costituisce, se non opportunamente risolta, un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi

OI2 -  FASE  1 :
La grave carenza di tecnici della prevenzione ha comportato gravi disagi organizzativi e costituisce, se non opportunamente risolta, un ostacolo al
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100 100 100OI1

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

Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei piani di
monitoraggio per i controlli stabiliti dalle
Direzioni generali tecniche di riferimento 5 100

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

Criticità Rilevate
raggiungimento degli obiettivi

OI3 -  FASE  1 :
-
OI4 -  FASE  1 :

OI5 -  FASE  1 :
La grave carenza di tecnici della prevenzione ha comportato gravi disagi organizzativi e costituisce, se non opportunamente risolta, un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi

OI6 -  FASE  1 :
-
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100 100 100OI2

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

Sanitario Internazionale

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

nazionale e comunitaria
40 100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste

pervenute e /o programmate
100 100 100OI3

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

Sanitario Internazionale

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

mezzi di trasporto
20 100

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute 100 100 100OI4

Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali  dell'idoneità psicofisica del

personale navigante ed aeronavigante 10 100

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o

programmate
100 100 100OI5

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

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

sicurezza negli ambiti di competenza
20 100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

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

guida e nautiche

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore

marittimo e portuale ed al conseguimento
/rinnovo di patenti

5 100

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore
Peso

Indicatore
Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste

pervenute
100 100 100OI6

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

guida e nautiche
automobilistiche e nautiche

5 100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI, O DI DISPONIBILITA' DI LABORATORI CON PROVE ACCREDITATE. ATTIVITA'
CONDIZIONATA DAL VOLUME DEI TRAFFICI E DALLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA MERCE

OI2 - DOTAZIONE ORGANICA NON ADEGUATA RISPETTO ALL'INCREMENTO DEI CARICHI DI LAVORO CHE SI REGISTRA NEGLI ULTIMI ANNI IN QUASI TUTTE LE
SEDI. IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO, ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF

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

OI4 - ATTVITA' CONDIZIONATA DAL BUON ESITO DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI MEDICO FIDUCIARIO NEL TERRITORIO DEL TRIVENETO E DALL'ESITO
DELL'AVVISO PUBBLICO PER MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO PRESSO IL SASN DI TRIESTE

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

OI6 - IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO, ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2017

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

7A3_F3

4A3_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

1A2_F5

0A2_F4

6A2_F3

10A2_F2

1A2_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 Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

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

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100
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