Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità 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 dellidoneità 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Sia i piani di monitoraggio ordinari che straordinari risultano rispettati. I controlli accresciuti sulle merci in importazione indicano 2199 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 6,79%; per i NOS la media ¿ del 5,10%. Le non ammissioni all'importazione sono dipese per l'83,52% da esiti negativi degli esami di laboratorio. La
percentuale complessiva dei campionamenti su 22021 pratiche si ¿ attestata al 6,62%.
Fonte dati NSIS USMAF.
OI3 - FASE 1 :
3742 pratiche espletate su altrettante richieste. (3742/3742) suddivise come da report estratto dall'applicativo NSIS USMAF.
OI4 - FASE 1 :
217287 su 217287 attivit¿ eseguite dagli Ambulatori SASN di Napoli, Torre del Greco, Ercolano ed Olbia. Fonte dati NSIASN e pratiche non codificate al sistema i cui atti e
documenti sono presenti nei rispettivi Ambulatori SASN di competenza.
OI5 - FASE 1 :
3133 certificati su 3133 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 :
5167 visite mediche generali su 5167 istanze presentate presso gli ambulatori USMAF. Fonte dati NSIS USMAF e pratiche non codificate al sistema i cui
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
atti e documenti sono presenti nelle rispettive UUTT di competenza.
OI7 - FASE 1 :
E' stato effettuato il monitoraggio per i quadrimestri ottobre 2018- gennaio 2019 e febbraio 2019 - maggio 2019 sia per le misure obbligatorie che per le "ulteriori misure" in
attuazione delle misure di contrasto alla corruzione nei procedimenti di competenza dell'Ufficio.
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 ed a carenza di personale dei profili tecnici.
OI3 - FASE 1 :
Le criticit¿ sono adducibili alLA carenza di personale dei profili tecnici.
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
Le criticit¿ sono adducibili alla carenza di personale dei profili tecnici.
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

SI

SI

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

100

32

100

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

5

Totale

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

(*) 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
verifica della realizzazione delle misure di
(2018) - Adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione relative ai
profilassi internazionale e sanità
processi afferenti alle 10 aree più esposte
transfrontaliera, inclusa applicazione del
al rischio al fine di valutarne efficacia,
Regolamento Sanitario Internazionale
adeguatezza e sostenibilità
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

20

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

100

100

100

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 - NSIASN: impossibilità ad ottenere attualmente dati aggregati per assistiti per località, per sanitario e per sede territoriale. Carenza di personale per
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
le procedure di controllo dei medici fiduciari, dei centri convenzionali e per la medicina fiscale. USMAF: Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche
presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate
rispetto alle richieste pervenute.
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
OI7 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. L indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi
afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al
rischio di competenza dell ufficio interessato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

13

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

3

A3_F4

13

A3_F3

2

A3_F2

10

A3_F1

2

A1_F3

1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

19

A2_F3

26

A2_F2

7

A2_F1

0

A1_F2

2

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

DGPRE - USMAF SASN - Campania Sardegna

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Campania Sardegna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
€
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00 € 5.373.052,29
5.373.052,29
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
€ 160.639,29
SULLA
€ 1.784.886,00
€ 160.639,29
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità 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 dellidoneità 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nel 2019 sono stati effettuati un totale di 158 monitoraggi
OI2 - FASE 1 :
Nel 2019 sono state effettuate 40401 prestazioni a fronte del medesimo numero di partite presentate all'importazione
OI3 - FASE 1 :
Nel 2019 sono state effettuate 3379 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute o programmate
OI4 - FASE 1 :
Nel 2019 sono state effettuate 4829 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
OI5 - FASE 1 :
Nel 2019 sono state effettuate 2492 prestazioni a fronte del medesimo numero di verifiche richieste e/o programmate
OI6 - FASE 1 :
Nel 2019 sono state effettuate 2605 prestazioni a fronte del medesimo numero di richieste pervenute
OI7 - FASE 1 :
Nell'anno 2019 sono state adottate le misure obbligatorie ed ulteriori, come previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ¿ PTPC
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i
DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
dipendenti che per l'utenza. L'operativita' dell'Ufficio e' limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno del dirigente
medico anche presso l'U.T. di Fiumicino.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI2 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
L'operativita' dell'Ufficio e' limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno del dirigente medico anche presso l'U.T.
di Fiumicino.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI3 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
L'operativita' dell'Ufficio e' limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno del dirigente medico anche presso l'U.T.
di Fiumicino.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e¿ temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
L'operativita¿ dell'Ufficio e¿ limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno del dirigente medico anche presso l'U.T.
di Fiumicino.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e¿ verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI6 - FASE 1 :
Il personale dell'U.T. Usmaf di Civitavecchia e' temporaneamente allocato presso l'ambulatorio Sasn di Civitavecchia con notevoli disagi sia per i dipendenti che per l'utenza.
L'operativita' dell'Ufficio e' limitata alla presenza del Responsabile U.T. per 2-3 volte a settimana a causa del contemporaneo impegno del dirigente medico anche presso l'U.T.
di Fiumicino.
Nelle sedi UU.TT. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e' verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

5

100

Relazione con esiti attività di
monitoraggio

100

si

si

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

25

100

100

100

100

Totale

100

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

(*) 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI3

OI4

OI5

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
Attuazione degli adempimenti e delle
transfrontaliera, inclusa applicazione del
misure previste dal Piano Triennale di
Regolamento Sanitario Internazionale
Prevenzione della Corruzione
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

20

100

24

100

Indicatore

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e/o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

100

13

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute

100

100

100

3

100

Adempimenti
attuati/adempimenti di
competenza

100

100

100

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e
verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
DOCSPA
OI2 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e
verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
NSIS
OI3 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e
verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
NSIS
OI4 - L'ambulatorio Sasn di Ostia e' chiuso dal mese di settembre 2018 per adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Questa circostanza ha creato gravi
disservizi per l'utenza.
DOCSPA - NSIASN
OI5 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e
verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
NSIS
OI6 - Il personale dell'U.T. di Civitavecchia è temporaneamente allocato presso l'ambulatorio SASN di Civitavecchia con notevole disagio per i dipendenti e l'utenza L'operatività della sede principale di Fiumicino subisce ripercussioni negative da quando i dirigenti delle professionalità sanitarie, prima assegnati esclusivamente a Fiumicino,
hanno assunto anche l'incarico di Responsabili U.T. di altre sedi. Nelle sedi U.T. di Roma, Civitavecchia, Ciampino e Fiumicino, a causa dei numerosi pensionamenti, si e
verificata una grave carenza di personale tecnico e amministrativo.
NSIS
DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI7 - NSIS-DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

5

A3_F4

8

A3_F3

0

A3_F2

10

A3_F1

0

A1_F3

1

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

13

A2_F3

21

A2_F2

3

A2_F1

0

A1_F2

1

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE

DGPRE - USMAF SASN - Lazio Marche Abruzzo Umbria Molise

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli
ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal piano di
prevenzione della corruzione del Ministero 2019 - 2020,

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nel corso del secondo semestre 2019 sono stati effettuati campionamenti per la ricerca di OGM, additivi negli alimenti destinati al consumo umano diretto e radiazioni ionizzanti
negli alimenti per un totale di 162 campioni. il numero complessivo di istanze presentate all'importazione di prodotti alimentari ¿ stato pari a 28112
OI2 - FASE 1 :
Nel corso del 2019 sono stati effettuati complessivamente 628 campionamenti (prevalentemente su matrici alimentari) e 432 controlli ispettivi sulle partite di merci in
importazione. Il numero complessivo di istanze presentate all'importazione ¿ stato pari a 51018 ed altrettante sono state lavorate (alimenti, MOCA, dispositivi medici, cosmetici
e manufatti in piuma)e mostra un trend in netto aumento rispetto al 2018.
OI3 - FASE 1 :
Nel corso del 2019 sono state rilasciate 1069 libere pratiche sanitarie per navi provenienti da paesi extra-UE a fronte di altrettante richieste ed emessi 330 certificati di
esenzione sanificazione per navi a fronte di altrettante richieste; sono stati richiesti ed effettuati 36 accessi a bordo per sospette malattie
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
infettive, non sono state effettuate vaccinazioni anti-amarilliche sia per indisponibilit¿ del vaccino sia per malfunzionamenti di frigoriferi atti a ricevere scorte di vaccino.
OI4 - FASE 1 :
Nel corso del 2019 presso i poliambulatori Sasn liguri sono state effettuate 8477 viste preventive d'imbarco,5595 visite biennali, 378 visite di idoneit¿ per personale
aeronavigante; sono state effettuate anche 8962 visite di assistenza medica e 15114 visite specialistiche. Tutto questo a fronte di altrettante richieste.
OI5 - FASE 1 :
Nel corso del 2019 sono stati rilasciati 164 certificati di conformit¿ delle casse acqua potabile di mezzi navali a fronte di altrettante richieste; si ¿ partecipato a 29 commissioni
nave su convocazione delle Capitanerie di Porto, si sono acquisite 10 notifiche di attivit¿ alimentare a bordo di natanti. La partecipazione alle Commissioni per l'igiene e la
sicurezza a bordo delle navi non viene programmata con dovuto anticipo da parte dell'Autorit¿ Marittima , per cui si ¿ riusciti a fare fronte alla grande maggioranza delle
richieste, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali gi¿ programmati.
OI6 - FASE 1 :
Nel corso del 2019 sono state effettuate 444 visite per immatricolazione nella gente di mare, 199 visite per sommozzatori/OTS/palombari, 42 visite in Commissione medicza di
1¿ grado, 618 visite per rilascio /rinnovo di patenti auto e nautiche, il tutto a fronte di altrettante richieste.
OI7 - FASE 1 :
nel corso del 2019 sono stati messi in atto gli adempimenti previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione in relazione a al codice di comportamento, all'astensione
in caso di conflitto di interessi, al monitoraggio dei tempi procedimentali e al monitoraggio dei rapporti tra PA e terzi.

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Carenza di personale, discontinuit¿ nella presentazione delle istanze di importazione dei prodotti soggetti a questi specifici controlli (ricerca OGM, ricerca additivi alimentari,
ricerca radiazioni ionizzanti)
OI2 - FASE 1 :
carenza di personale, modifica delle normative da attuare durante l'anno, talora assenza a livello normativo di limiti consentiti per alcuni contaminanti, saltuari malfunzionamenti
del sistema NSIS
OI3 - FASE 1 :
Carenza di personale medico, problemi di disponibilit¿ del vaccino.
DGPRE - USMAF SASN - Liguria
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI4 - FASE 1 :
Limitata disponibilit¿ di personale sanitario a convenzione in particolare in alcune fasce orarie; disponibilit¿ molto limitata di sostituti utili a garantire la copertura degli ambulatori
in caso di assenza forzata dei titolari
OI5 - FASE 1 :
Carenza di personale tecnico e medico, assenza di occasioni formative adeguate.
OI6 - FASE 1 :
Carenza di personale medico, limitate occasioni di formazione ed aggiornamento.
OI7 - FASE 1 :
Carenza di personale Tecnico, Medico e Amministrativo che non sempre consente una rotazione del personale impegnato nelle attivit¿ sensibili e comporta difficolt¿ anche nel
rispetto dei tempi procedimentali.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

Macroattività (S1)

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

10

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

SI

SI

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

Totale

Relazione con esiti attività
monitoraggio

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

10

100

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria
40

100

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali ai fini dellidoneità
Totale

7

100

10

100

Indicatore

Relazione con esiti attività
monitoraggio

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

SI

SI

100

100%

100

100

90%

90

100

100%

100

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

10

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

psicofisica del personale navigante ed
aeronavigante
OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza
OI5

OI6

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

15

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale ed al conseguimento
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
/rinnovo di patenti automobilistiche e
licenze di guida e nautiche
nautiche

Totale

15

100

100

pervenute

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

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

Peso
Obiettivo

15

verifica della realizzazione delle misure di
(2018) - Adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione relative ai
profilassi internazionale e sanità
processi afferenti alle 10 aree più esposte
transfrontaliera, inclusa applicazione del
al rischio al fine di valutarne efficacia,
Regolamento Sanitario Internazionale
adeguatezza e sostenibilità

Totale

3

Percentuale
Avanzamen

100

100

Indicatore

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100%

100

100

100%

100

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 Diprtimento di prevenzione ASL per
controlli in vincolo sanitario; programmazione ostacolata da andamento discontonuo durante l'anno del numero di richieste, necessità di attivare nuove line 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 dati Docspa
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 per alcuni alimenti
composti;saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSISFonte dati NSIS
DGPRE - USMAF SASN - Liguria
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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 antiamarillica; carenza di personale medico;scarsità di opportunità formative rispetto ai temi inerenti la
medicina dei viaggi e la profilassi vaccinaleFonte dati NSIS
OI4 - Limitata disponibilità di personale sanitario a convenzione in riferimento a determinate fasce orarie. Oggettiva limitazione a garantire la sostituzione del personale
convenzionato, in caso di assenza forzata, difficoltà acuita ulteriormente dalla sopraggiunta incompatibilità del personale sanitario in quiescenza.Fonte dati DOCSPA - NSIASN
OI5 - Carenza di personale tecnico e medico. Assenza di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specificiFonte dati NSIS
OI6 - Carenza di personale medico. Limitate occasioni di formazione e aggiornamento.Fonte dati NSIS
OI7 - Carenza di personale Tecnico e Medico che non sempre consente una puntuale rotazione del personale impegnato nelle attività sensibili.Fonte dati NSIS-DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

1

A3_F4

2

A3_F3

2

A3_F2

11

A3_F1

0

A1_F3

0

0
0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

14

A2_F3

13

A2_F2

9

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Liguria
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE

DGPRE - USMAF SASN - Liguria

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

€ 94.740,00

€ 94.740,00

€ 1.633,17

€ 1.633,17
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità 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 dellidoneità 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
SU N. 1144 partite di merci presentate all'importazione da paesi Extra-UE, per l'attuazione dei Piani di monitoraggio, sono state sottoposte a controllo analitico n. 76 partite, per
la ricerca di : antiparassitari, OGM, additivi alimentari, controlli microbiologici, melammina, radiazioni ionizzanti e cessioni metalli pesanti, (su alimenti e non su MOCA).
Delle partite di merci sottoposte a campionamento, non sono state ammesse n. 11 partite.
OI2 - FASE 1 :
Sono state controllate n. 70775 partite su un totale di 70775 partite presentate all'importazione dai Paesi Extra UE; in particolare sono stati rilasciati n. 17233 DCE e n. 53641
NOS, di cui 10976 NOS per MOCA.
Sono stati effettuati n.- 332 controlli d'identit¿ (Ispettivi) e n. 194 campionamenti, mentre n. 162 partite sono state respinte.
OI3 - FASE 1 :
Sono state effettuate n. 3264 vaccinazioni su n. 3264 richieste presentate.
Sono state rilasciate n. 112 certificati di disinsettazione su n. 112 richieste presentate.
Sono stati rilasciati n. 11 LPR e n. 11 Esenzioni Sanificazione.
OI4 - FASE 1 :
Sono state effettuate n. 5899 visite medico generiche su n. 5899 richieste pervenute; n. 451 visite preventive di imbarco su n. 451 richieste pervenute; n. 13066 visite di abilit¿
su n. 13066 richieste pervenute; n. 6 visite biennali su n. 6 richieste pervenute.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 - FASE 1 :
E' stata effettuata n. 53 verifiche per vigilanza su rifornimento di acqua per il consumo umano. Tutti i controlli programmati sono stati effettuati.
OI6 - FASE 1 :
Sono state effettuate n. 35 visite mediche per idoneit¿ psicofisica al lavoro su n. 35 richieste presentate e n. 909 visite mediche per l'ottenimento di licenze di guida e nautiche
su n. 909 richieste presentate.
OI7 - FASE 1 :
Verifica della realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree pi¿ esposte al rischio al fine di valutare efficacia, adeguatezza e
sostenibilit¿.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
carenza cronica di personale tecnico e medico, ingenti flussi di importazione di questa Circoscrizione e alcune situazioni di ripetitivit¿ di importazione per prodotto/produttore.
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

SI

SI

35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

100

15

100

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

10

Totale

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute
Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate

(*) 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
verifica della realizzazione delle misure di
(2018) - Adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione relative ai
profilassi internazionale e sanità
processi afferenti alle 10 aree più esposte
transfrontaliera, inclusa applicazione del
al rischio al fine di valutarne efficacia,
Regolamento Sanitario Internazionale
adeguatezza e sostenibilità
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

7

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

100

100

100

3

100

100

100

100

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

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 - continuo modificarsi delle normative nel corso dell'anno che porta a un continuo e difficoltoso adattamento dei piani di monitoraggio e della gestione dei campionamenti;
problematiche a reperire laboratori accreditati per particolari analisi/matrici; assenza di normativa di riferimento per alcuni contaminanti; aumento costante del flusso di merci
verso le UT di competenza, anche provenienti da altre Dogane ( in T1 da altre Regioni e non direttamente da Paesi extra UE) unito ad un'assenza di personale tecnico adeguato
in talune sedi( U.T. Rivalta Scrivia assenza totale di personale tecnico e sede di Linate personale tecnico totalmente insufficiente rispetto al flusso di merci in importazione)
FONTI: DOCSPA
OI2 - continuo modificarsi delle normative nel corso dell'anno che porta a un continuo e difficoltoso adattamento dei piani di monitoraggio e della gestione dei campionamenti;
problematiche a reperire laboratori accreditati per particolari analisi/matrici; assenza di normativa di riferimento per alcuni contaminanti; aumento costante del flusso di merci
verso le UT di competenza, anche provenienti da altre Dogane (i in T1 da altre Regioni e non direttamente da Paesi extra UE) unito ad un'assenza di personale tecnico
adeguato in talune sedi( U.T. Rivalta Scrivia assenza totale di personale tecnico e sede di Linate personale tecnico totalmente insufficiente rispetto al flusso) . Continuo ed
incontrollato aumento delle richieste per la vigilanza sanitaria
DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
sui pacchi in entrata per uso personale destinati a tutto il territorio nazionale con enorme dispiego di risorse e introito nullo per l'amministrazione.
FONTI:NSIS
OI3 - insufficiente personale medico per garantire la copertura h24 dell'aeroporto sanitario di Malpensa, disponibilità volontaria del personale medico non retribuita; assenza di
sufficiente personale medico per garantire risposta adeguata alle richieste dell'utenza in termini di consulenza di profilassi internazionale, e carenza di tariffa dedicata a tale
scopo.
FONTI: NSIS
OI4 - assenza di personale dedicato alle attività SASN che devono essere quindi gestite da personale in aggiunta ai propri compiti istituziionali in una situzione nota di carenza
di personale ormai cronica; aree ancora non coperte da medico fiduciario; assenza di Dirigente Medico S1 SASN che possa coordinare le attività di competenza SASN;
FONTI: DOCSPA - NSIASN
OI5 - FONTI: NSIS
OI6 - necessità di integrazione di personale medico in grado di operare nel rilascio di conseguimenti e rinnovi patenti automobilistiche e nautiche (personale CRI in supporto
tramite convenzione impossibilitato a operare come personale nei ruoli del Ministero)
FONTI: NSIS
OI7 - FONTI: NSIS-DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

2

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

5

A3_F3

2

A3_F2

1

A3_F1

5

A1_F3

0

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

1

A2_F5

1

A2_F4

1

A2_F3

5

A2_F2

6

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Lombardia Piemonte Val D'Aosta
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
€
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00 € 1.224.838,33
1.224.838,33
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
€ 21.716,00
€ 21.716,00
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli
ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019 l'attivit¿ di monitoraggio espletata ha riguardato sia i piani di monitoraggio ordinari che quelli straordinari; in particolare sono state campionate n. 109
partite di merce su un totale di 1398 partite presentate all'importazione con una percentuale dell¿8%.
OI2 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019 sono state controllate n. 5.284 partite di merce presentate all'importazione su un totale di n. 5.284 partite; in particolare sono stati rilasciati n. 3.436
DCE e n. 1.848 NOS, di cui n. 1.206 NOS per MOCA e sono stati effettuati n. 225 controlli di identit¿ e n. 300 campionamenti, mentre n. 18 partite di merce sono state respinte.
OI3 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019 sono state effettuate n. 332 vaccinazioni su n. 332 richieste. Sono state rilasciate n. 372 certificazioni ai mezzi di trasporto su n. 372 richieste. Sono
state rilasciate n. 2.261 Libere Pratiche sanitarie alle navi provenienti da Paesi extra-UE su n. 2.261 richieste. Sono stati sottoposti a controllo sanitario n. 2789 migranti
irregolari su n. 53 sbarchi.
OI4 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel corso dell¿anno 2019 c/o gli Ambulatori SASN sono state effettuate un totale di n. 15.583 prestazioni sanitarie al personale navigante ed aeronavigante, su n. 15.583
richieste, cos¿ suddivise: n. 8183 visite generiche ambulatoriali, n. 2697 visite biennali, n. 2690 visite preventive d'imbarco e n. 2013 visite specialistiche.
Presso le U.T. di questo USMAF SASN sono stati sottoposti a visita medico collegiale, dalle Commissioni Mediche di I grado, n. 110 M/mi, su altrettante richieste pervenute
dalle varie Capitanerie di Porto.

OI5 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019, sono state effettuate n. 868 verifiche sui mezzi di trasporto con il rilascio di n. 868 certificazioni sanitarie; negli ambiti territoriali di competenza sono
state effettuate n. 1117 verifiche sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza Extra-UE.
OI6 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019 sono state effettuate n. 1141 visite mediche per il rilascio di certificazioni attestanti l'idoneit¿ psicofisica al lavoro marittimo e portuale, su n. 1142
richieste pervenute e son o state effettuate n. 566 visite mediche per il rilascio di certificazioni di idoneit¿ per il conseguimento/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche su
n. 566 richieste pervenute.
OI7 - FASE 1 :
Nel corso dell¿anno 2019 sono state eseguite le dovute misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza, ricadenti nelle aree di rischio previste dal Piano
Triennale di Prevenzione delle Corruzione 2018-2020.

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

7

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

SI

SI

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

OI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Totale

Relazione con esiti attività
monitoraggio

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

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Pagina 4

11

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

OI2

OI3

OI4

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

25

100

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dellidoneità
Totale

13

100

22

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

22

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

psicofisica del personale navigante ed
aeronavigante
OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza
OI5

OI6

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

8

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale ed al conseguimento
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
/rinnovo di patenti automobilistiche e
licenze di guida e nautiche
nautiche

Totale

22

100

100

pervenute

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

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

Peso
Obiettivo

22

verifica della realizzazione delle misure di
(2018) - Adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione relative ai
profilassi internazionale e sanità
processi afferenti alle 10 aree più esposte
transfrontaliera, inclusa applicazione del
al rischio al fine di valutarne efficacia,
Regolamento Sanitario Internazionale
adeguatezza e sostenibilità

Totale

3

Percentuale
Avanzamen

100

100

Indicatore

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

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 ed amm.vo c/o l'U.T. di Gioia Tauro
FONTI: NSIS
OI2 - Carenza di personale tecnico ed amm.vo c/o l'U.T. di Gioia Tauro
FONTI. NSIS
OI3 - FONTI. NSIS
OI4 - Carenza di personale amministrativo c/o gli ambulatori SASN di Bari, Molfetta e Vibo Valentia
FONTI: NSIASN
OI5 - FONTI: NSIS
OI6 - FONTI: NSIS
DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI7 - FONTI: NSIS

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

1

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

1

A3_F4

9

A3_F3

0

A3_F2

4

A3_F1

1

A1_F3

0

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

1

A2_F4

15

A2_F3

22

A2_F2

9

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
€
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00 € 3.173.922,20
3.173.922,20
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
€ 73.466,80
€ 73.466,80
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE

DGPRE - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli
ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano
di prevenzione della corruzione del Ministero 2019 - 2020,"

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.
In allegato la relazione.
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 2445/2445
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 3080/3080
OI4 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Sono state rilevate le prestazioni assistenziali effettuate sulle richieste pervenute
81246/81246
OI5 - FASE 1 :
Sono stati considerati i certificati mezzi di trasporto emessi (casse acqua, cassette medicinali, rilascio e vidimazione registro stupefacenti, ) sul totale dei certificati richiesti
presso le U.T con il seguente rapporto 1286/1286
OI6 - FASE 1 :
Sono stati considerati le visite effettuate su quelle richieste 3144/3144
OI7 - FASE 1 :
Sono state eseguite tutte le procedure previste dal piano anticorruzione vigente
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Difficolt¿ ad effettuare le analisi di laboratorio.
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 :
Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata ¿ il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazione previste dal
Regolamento Sanitario Internazionale
OI4 - FASE 1 :
Eventuali problemi legati alla rete informatica e al malfunzionamento di NSIASN. La fonte dei dati ¿ NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul totale di quelle
richieste
OI5 - FASE 1 :
Si possono presentare dei problemi per le difficolt¿ legate al coordinamento ASP per il campionamento acque.
OI6 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
Eventuali problemi legati alla rete informatica . La fonte dati ¿ il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneit¿ psicofisica degli aspiranti a
professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.
OI7 - FASE 1 :
Le criticit¿ sono dovute all'impossibilit¿ di potere attuare le misure anticorruzione per esiguit¿ di personale

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

7

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

Si

Si

20

100

100

100

100

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

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

Totale

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

20

100

100

Garantire l'applicazione di misure di
profilassi internazionale su persone e
mezzi di trasporto
15

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali ai fini dellidoneità psicofisica
del personale navigante ed aeronavigante
OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

20

Totale

100

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

100

100

100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

100

100

100

100

100

100

Indicatore

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza
OI5

OI6

OI7

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

10

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale ed al conseguimento
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
/rinnovo di patenti automobilistiche e
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
nautiche
licenze di guida e nautiche

verifica della realizzazione delle misure di
(2018) - Adempimenti connessi alla
prevenzione della corruzione relative ai
profilassi internazionale e sanità
processi afferenti alle 10 aree più esposte
transfrontaliera, inclusa applicazione del
al rischio al fine di valutarne efficacia,
Regolamento Sanitario Internazionale
adeguatezza e sostenibilità
Totale

25

3

100

100

100

Indicatore

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Peso
Obiettivo

3

Totale

Percentuale
Avanzamen

100

Indicatore

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

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
Fonte Dati NSIS
OI2 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio nel caso in cui debba essere effettuato un campionamento e possibili tempi lunghi per il referto degli esami
Fonte 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 certficazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale
Fonte Dati NSIS
OI4 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e al funzionamento di NSIASN. La fonte dei dati è NSIASN e vengono conteggiate le visite effettuate sul totale di quelle
richieste
Fonte Dati NSIASN
OI5 - Si possono verificare eventuali problemi di coordinamento con la ASP per effettuare il campionamento acque potabili. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dei dati è il
sistema NSIS ma anche atti interni alle UT e vengono conteggiati i certificati casse acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti,
scia ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti.
DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonte Dati NSIS
OI6 - Eventuali problemi legati alla rete informatica . La fonte dati è il sistema NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.
Fonte Dati NSIS
OI7 - L'indicatore sarà il rapporto tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell ufficio interessato e le
misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell ufficio interessato.
Fonte Dati NSIS

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

12

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

5

A3_F4

12

A3_F3

1

A3_F2

8

A3_F1

1

A1_F3

0

0
0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

35

A2_F3

27

A2_F2

1

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Sicilia
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
€
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00 € 4.031.915,57
4.031.915,57
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
€ 117.977,93
SULLA
€ 1.784.886,00
€ 117.977,93
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE

DGPRE - USMAF SASN - Sicilia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli
ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano
di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020,"

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Sono state raggiunte le percentuali previste per i piani di monitoraggio ordinari:
- OGM campioni:4
- irradiati: 5
- ricerca curcumina
- piano coordinato spezie
Sulle matrici oggetto di controlli straordinari :
controlli accresciuti effettuati: 211 campionamenti
Fonte dati Report i-boxi; vedi allegato per altri dati
OI2 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Nel periodo di riferimento sono stati rilasciati n. 28211 certificazioni sanitarie, relativamente ad importazioni di merci, notifiche tecniche, organi da trapianto e vigilanza su
emoderivati.
Fonte dati Report boxi
OI3 - FASE 1 :
Rilasciate certificazioni sanitarie richieste per i mezzi n. 1947, comprendono: libere pratiche sanitarie 1553,sanificazione ed esenzione sanificazione 394 ed effettuate 371
vaccinazioni
Fonte dati Boxi
OI4 - FASE 1 :
Attivit¿ medico legali SASN Toscani (Livorno, Viareggio e Porto S. Stefano) 20824 su 20824 richieste; SASN Ravenna: 2763 su 2763 richieste
OI5 - FASE 1 :
Numero 2598 certificazioni rilasciate a fronte di 2598 richieste pervenute; Vidimazione registro stupefacenti 52 su 52 richieste; vidimazione ricette stupefacenti; 65
OI6 - FASE 1 :
Numero 485 su 485 richieste pervenute: U.T. Livorno: Commissioni Mediche di 1 grado:30 su 30 richieste pervenute ; 4 Commissioni Mediche Piloti di Porto su 4 richieste
pervenute; U.T. Ravenna : Commissioni Mediche di 1 grado : 5 su 5 richieste
OI7 - FASE 1 :
Eseguiti gli adempimenti previsi dal piano di prevenzione e corruzione del Ministero 2018/2020

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Personale Medico e Tecnico carente o mancante nelle varie Unit¿ Territoriali di competenza
OI2 - FASE 1 :
Personale Medico e Tecnico carente o mancante nelle varie Unit¿ Territoriali di competenza
OI3 - FASE 1 :
Criticit¿ emerse per difficolt¿ di approvvigionamento vaccini
OI4 - FASE 1 :
DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Criticità Rilevate
Personale Medico e Tecnico carente o mancante nelle varie Unit¿ Territoriali di competenza
OI5 - FASE 1 :
Personale Medico e Tecnico carente o mancante nelle varie Unit¿ Territoriali di competenza
OI6 - FASE 1 :
Personale Medico e Tecnico carente o mancante nelle varie Unit¿ Territoriali di competenza
OI7 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

20

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

SI

si

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

OI1

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Totale

Relazione con esiti attività
monitoraggio

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

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Pagina 4

11

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

20

100

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

Relazione con esiti attività
monitoraggio

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

SI

si

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione
20

100

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
medico legali dellidoneità
Totale

Indicatore

15

100

15

100

Provvedimenti emessi/attuati
rispetto alle richieste
pervenute e /o programmate

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

15

100

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

100

100

100

psicofisica del personale navigante ed
aeronavigante
OI4

(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al
personale navigante

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza
OI5

OI6

(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

13

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
aspiranti a professioni nel settore
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale ed al conseguimento
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
/rinnovo di patenti automobilistiche e
licenze di guida e nautiche
nautiche

Totale

14

100

100

pervenute

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate.

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.

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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
marittimo e portuale e per l'ottenimento di
licenze di guida e nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Peso
Obiettivo

14

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione
Totale

3

Percentuale
Avanzamen

100

100

Indicatore

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute.
adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

100

100

100

100

100

100

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 - Problemi logistici e mancanza di risorse (personale, supporto ASL ,mezzi). Fonte dati: DOCSPA
OI2 - Carenza di personale; andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione;
Fonte dati NSIS
OI3 - Carenza di personale; andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione; Necessità di organizzare
l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del personale medico; Ore di reperibilità previste per il personale tecnico insufficienti
rispetto alle necessità.
Fonte dati NSIS
OI4 - Difficoltà nell'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"; 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
DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
senza alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Assenza di Dirigente medico con incarico di S1 Coordinamento SASN dal
novembre 2017;
Fonte dati DOCS PA-NSIASN
OI5 - Ampio territorio di competenza. 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);andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione
Fonte dati NSIS
OI6 - Carenza cronica e assenza di medici nelle 4 Unità Territoriali;
Fonte dati NSIS
OI7 - Carenza di personale;
Fonte datI NSIS

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

1

A3_F3

1

A3_F2

2

A3_F1

0

A1_F3

0

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Totale

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

0

A2_F5

0

A2_F4

5

A2_F3

12

A2_F2

2

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0
0

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE

DGPRE - USMAF SASN - Toscana Emilia Romagna

Spesa Prevista

€ 801.977,67

€ 13.885,00

Risorse
Impiegate

€ 801.977,67

€ 13.885,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

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 dellidoneità 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 lidoneità lavorativa dei marittimi al momento di ciascun imbarco
(visita pre-imbarco) e con cadenza biennale (visite biennali) e lidoneità alla prima iscrizione ed il mantenimento dellidoneità del personale aeronavigante
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dellidoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche
OI7 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio, ricadenti nella aree di rischi censite dal
piano di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
antiparassitari su alimenti (codice taric 07): 61 cmp/1.180 nos =5,2% (% da raggiungere = 3%);
migrazione globale/specifica su m.o.c.a.: 137 cmp/6.009 = 2,3% (% da raggiungere = 3%)
(fonte dati nsis-usmaf)
OI2 - FASE 1 :
41.729 nos/dce emessi su 41.729 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI3 - FASE 1 :
2.090 lps emesse su 2.090 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI4 - FASE 1 :
14.903 prestazioni effettuate su 14.903 richieste pervenute (fonte dati NSIASN - tabelle Excel - cartaceo)
DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI5 - FASE 1 :
emessi 650 certificati navi/aerei su 650 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI6 - FASE 1 :
emessi 840 certificati medico-legali su 840 richieste (fonte dati: nsis-usmaf)
OI7 - FASE 1 :
40 adempimenti attuati su 40 adempimenti di competenza (fonte dati: tabella Excel fornita direttamente dal Ministero)

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
L'ARPA DI RIFERIMENTO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NON E' ACCREDITATA PER LE ANALISI DI MIGRAZIONE PER MOLTISSIMI MATERIALI A CONTATTO
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :
OI6 - FASE 1 :
OI7 - FASE 1 :

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria

(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

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

Assistenza sanitaria ed accertamenti
(2018) - Attuazione assistenza sanitaria al medico legali dellidoneità psicofisica del
personale navigante
personale navigante ed aeronavigante
(2018) - Sicurezza ed igiene a bordo di
mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

5

100

Relazione con esiti attività
monitoraggio

100

SI'

NO

35

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12

15

Verifica delle condizioni di igiene e
sicurezza negli ambiti di competenza

20

Totale

100

100

100

100

Partite controllate/partite
presentate all'importazione

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

Prestazioni effettuate rispetto
a richieste pervenute

Verifiche effettuate rispetto
alle verifiche richieste e/o
programmate

(*) 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 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.

OI6

OI7

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertamento dell'idoneità psicofisica degli
(2018) - Idoneità psicofosica al lavoro
aspiranti a professioni nel settore
marittimo e portuale e per l'ottenimento di marittimo e portuale ed al conseguimento
licenze di guida e nautiche
/rinnovo di patenti automobilistiche e
nautiche
(2018) - Adempimenti connessi alla
profilassi internazionale e sanità
transfrontaliera, inclusa applicazione del
Regolamento Sanitario Internazionale

Attuazione degli adempimenti e delle
misure previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione
Totale

Peso
Obiettivo

Percentuale
Avanzamen

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Valore
Rilevato

10

100

Visite mediche effettuate
rispetto alle richieste
pervenute

100

100

100

100

100

100

3

100

adempimenti attuati/
adempimenti di competenza

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI, O DI DISPONIBILITA' DI LABORATORI CON PROVE ACCREDITATE. ATTIVITA'
CONDIZIONATA DAL VOLUME DEI TRAFFICI E DALLA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DELLA MERCE, NONCHE' DALLA
DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI
FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI2 - IRREGOLARITA' DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF, CHE POSSONO CONIZIONARE IL RILASCIO DEI NOS/DCE
FONTE DATI: NSIS-USMAF
DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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
FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI4 - ATTVITA' CONDIZIONATA DALLA POSSIBILITA' DI MANTENERE UN'EFFICIENTE RETE DI MEDICI FIDUCIARI
FONTE DATI: CARTACEO - TABELLE EXCEL - NSIASN
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
FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI6 - FONTE DATI: NSIS-USMAF
ATTIVITA' CONDIZIONATA DALLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'USMAF-SASN E DAL BUON FUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO NSIS

OI7 - FONTE DATI: CARTACEO - TABELLE EXCEL
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Risorse Umane

Data
Stato Sal:

Totale

31/12/2019
VALIDATO

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

4

Consulenti esterni previsti

Totale

Consulenti esterni effettivi

Area
Area Terza

Fasce Retributive
C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

A3_F7

0

A3_F6

0

A3_F5

0

A3_F4

5

A3_F3

4

A3_F2

1

A3_F1

2

DGPRE - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:
Area

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100
Fasce Retributive

Data
Stato Sal:

Totale

Area Terza

A1_F3

0

Area Seconda

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A2_F6

1

A2_F5

0

A2_F4

1

A2_F3

12

A2_F2

5

A2_F1

0

A1_F2

0

A1_F1

0

A1-S

0

A1
Posizione di altra
amministrazione

0

Area Prima

posizione di altra amministrazione

31/12/2019
VALIDATO

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2019
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Dipartimento/Direzione
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
01/01/2019
2
100

Data
Stato Sal:

31/12/2019
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI0

Azione

Categoria

Capitolo/Piano Gestione

Importo Stanziato

Spesa Prevista

Risorse
Impiegate

Spese di REDDITI DA
4001/* - COMPETENZE FISSE E
€
personale
LAVORO ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO € 27.365.478,00 € 2.007.015,17
2.007.015,17
per il
DIPENDENT
DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
programma
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE/*
IMPOSTE
Spese di
4003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI
PAGATE
personale
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
SULLA
€ 1.784.886,00
€ 63.950,97
€ 63.950,97
per il
PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI
PRODUZIO
programma
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
NE
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