
Codice:

codice 2015 2016 2017

I.1 ≥85% ≥85% ≥85%

Codice

Peso 
degli 

obiettivi 
operativi 

A.1.1 20%

A.1.2 20%

A.1.3 20%

A.1.4 20%

A.1.5 20%

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. Prevenzione.

Obiettivo strategico Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi 
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

A.1

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Missione di riferimento 20. Tutela della salute.

Programma di riferimento 20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2017

Aggiornamento del Piano Nazionale della 
Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle 
vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione

31/12/2015
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Bozza definitiva di PNPV

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero 
salute, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo interregionale Prevenzione e 
screening), Dipartimento Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente del mare e del 
territorio, stakeholder nazionali legati all'attività REACH e CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Interni: Uffici  DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, DGCOREI. Esterni: 
Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e 
del mare, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,  
Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, ANCI, IRCSS, ASL e Aziende ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, 
Comitato Interregionale Prevenzione, Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Università ed Enti di ricerca Società 
scientifiche, Associazioni di categoria (es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, 
ecc..) Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, 
IZPS, OMS, GISPS.

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Indicatore di 
realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015

Media delle percentuali di realizzazione 
delle attività

Grado di realizzazione delle attività 
programmate 

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche 
ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione 
sviluppo e attuazione del programma CCM- Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo della Malattie; gestione e coordinamento del Piano Nazionale 
della Prevenzione -PNP;  Attuazione dei regolamenti  europei REACH (Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche ) e CLP  (Regolamento europeo concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele) per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; aggiornamento del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione; monitoraggio del recepimento del Piano Nazionale Demenze.

Note

Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

totale

Documento di verifica sul recepimento 
del Piano da parte delle Regioni.01/01/2015 31/12/2015

Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per 
garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici.

Obiettivo operativo

01/01/2015 31/12/2015
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Attività per la gestione ed il coordinamento del Piano 
nazionale della prevenzione (PNP).

Monitoraggio del recepimento del Piano Nazionale 
Demenze

01/01/2015 31/12/2015

Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del 
CCM per l'anno 2015, anche attraverso l’integrazione 
delle strategie del Centro con il PNP e il Programma 
“Guadagnare salute".



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.1.1 35% 1

Adozione del DM 
e sua 

registrazione da 
parte degli Organi 

di controllo

A.1.1.2 10% 100% F1

Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 
soggetti 
istituzionali

A.1.1.3 10% 100% F2

Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 

A.1.1.4 10% 100% F3

Ufficio I ex 
DGPREV, 
Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 
soggetti 
istituzionali

A.1.1.5 35% 100%
Acquisizione 
delle previste 
relazioni 

Tutti gli Uffici 
della 
DGPREV, 
Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 
soggetti 
istituzionali.

100%

Referente

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Indicatore/risultato 
di fase

Note

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), istituito con Legge n. 138/2004, è un organismo di coordinamento tra Ministero e Regioni per le 
attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. L'organizzazione, il funzionamento, gli ambiti di attività del Ccm sono disciplinati dal DM 18 
settembre 2008 e prevedono, tra l'altro, il supporto al Ministero nell’analisi del quadro epidemiologico, nell’identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana 
derivanti da agenti infettivi, condizioni ambientali e fattori comportamentali, nell’individuazione delle misure di prevenzione e dei percorsi di continuità assistenziale e di 
integrazione sociosanitaria, nonché nella verifica dell’attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione. Nella realizzazione delle sue attività il Ccm promuove 
pratiche di eccellenza, evidence based, con lo scopo di diffondere i modelli operativi di interventi di prevenzione che abbiano prodotto i migliori risultati e di condividere le 
esperienze maturate, rinforzando in tal modo la rete della prevenzione in Italia.      
Attraverso i suoi interventi, il Ccm intende promuovere la trasversalità e l'intersettorialità delle azioni di prevezione e promozione della salute, la costruzione di alleanze tra 
partner e soggetti istituzionali diversi, la convergenza degli interventi in quelli individuati come prioritari dagli Atti di programmazione nazionale, il contrasto alle disequità.          
Il Ccm opera in base ad un programma annuale, e relativo budget, che viene approvato entro il 30 giugno, con specifico Decreto del Ministro della Salute. L’applicazione 
del programma avviene attraverso l’attuazione di progetti (in collaborazione con le Regioni e i partner istituzionali quali l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Università, ecc.), i quali vengono elaborati secondo uno standard di 
progettazione in cui sono chiaramente definiti obiettivi e risultati attesi, procedure, responsabilità, risorse e tempi.Il Ccm è incardinato all’interno della Direzione generale 
della prevenzione del Ministero della Salute, i cui Uffici garantiscono il sostegno operativo alla realizzazione dei progetti e svolgono il monitoraggio periodico, secondo 
regole concordate, dell'avanzamento dello stato di attuazione dei medesimi. La Direzione operativa del Ccm  elabora la proposta di programma annuale di attività e 
supporta i due organi collegiali del Centro (Comitato Strategico e Comitato Scientifico) nell'iter procedurale di approvazione del programma annuale.             

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Totale

Data 
termine 
prevista

01/01/15

31/12/15
n. pareri emessi/n. 
relazioni  da 
esaminare

Acquisizione di proposte di 
progetti di attuazione del 
programma annuale di attività 
del CCM e loro valutazione

Attività Data inizio 
prevista

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio IX ex DGPREV

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Monitoraggio dei progetti in 
corso 01/01/15

Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2015, anche attraverso l’integrazione delle strategie del Centro con il PNP 
e il Programma “Guadagnare salute".A.1.1

Definizione delle linee 
programmatiche del 
programma annuale di attività 
del CCM

1

31/12/2015Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle 
attività ponderata con i rispettivi pesi

31/03/15
DM di approvazione 
del programma 
annuale di attività

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

01/05/15

n. proposte di 
progetti valutate / n. 
proposte di progetti 
pervenute

Acquisizione dei progetti 
esecutivi di attuazione del 
programma annuale di attività 
del CCM e loro valutazione

Predisposizione degli accordi 
di collaborazione per 
l'attuazione dei progetti 
previsti dal programma 
annuale di attività del CCM

02/05/15

03/06/15

n. progetti esecutivi 
valutati / n. progetti 
esecutivi pervenuti

15/07/15

n. accordi di 
collaborazione 
predisposti / n. 
progetti esecutivi 
valutati 
positivamente

01/04/15

02/06/15



Lettera

A

Codice:

Referente

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio IX ex DGPREV

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2015, anche attraverso l’integrazione delle strategie del Centro con il PNP 
e il Programma “Guadagnare salute".A.1.1

1

31/12/2015Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle 
attività ponderata con i rispettivi pesi

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.2.1 40% 1

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

Regioni, altri 
uffici della 
DGPRE e 
delle DG 
sanità 
veterinaria e  
DG sicurezza 
alimentare

A..1.2.2 60% 100%

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

Regioni, altri 
uffici della 
DGPRE e 
delle DG 
sanità 
veterinaria e  
DG sicurezza 
alimentare

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo

Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, adottato con Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014, prevede che le Regioni provvedano a declinarne strategie ed 
obiettivi attraverso i Piani regionali della prevenzione, individuando: obiettivi specifici dei programmi e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi centrali del PNP, azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel PNP e popolazioni destinatarie delle azioni per il periodo di vigenza del PNP. La 
valutazione del PNP è centrata quindi, nel 2015, sulla qualità della pianificazione regionale, considerata come passaggio cruciale per la migliore realizzazione sul territorio 
delle strategie di prevenzione condivise con la richiamata Intesa Stato Regioni. 
L’implementazione del Piano riconosce un ulteriore rilevante strumento nelle cosiddette Azioni Centrali, adottate con Decreto del Ministro, i cui obiettivi generali sono: 
rafforzare la governance di sistema a livello nazionale e a livello regionale, rafforzare/facilitare l’attuazione dei macro-obiettivi della pianificazione nazionale. 

Note

Totale

Definizione delle Azioni 
centrali  di supporto al PNP 
2014-2018

01/01/2015 31/12/2015

Proposta di Decreto 
ministeriale di 
adozione delle 

Azioni centrali di 
supporto al PNP

Valutazione ex ante dei PRP 
2014-2018 01/03/2015 31/12/2015

Piani regionali 
valutati / Piani 

regionali 
rendicontati e 

pervenuti 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio IX ex DGPREV

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle attività 
ponderata con i rispettivi pesi

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Attività per la gestione ed il coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP)

A.1.2

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.3.1 40% 3

Mancata 
condivisione con 
le altre strutture 
interessate

Regioni e 
Province 
Autonome,  
Min. Ambiente, 
Min. sviluppo 
economico, ISS-

A.1.3.2 10% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

ISS-CSC, 
Regioni, ISPRA

A.1.3.3 5% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

Regioni,Centri 
antiveleni, 
DGPRE-Uff II  

A.1.3.4 5% 1

Mancata 
condivisione con 
le altre strutture 
interessate

Min. Ambiente, 
Min Sviluppo 
economico
DG 
Comunicazione

A.1.3.5 10% 1
partner  e  
stakeholder dei 
progetti 

A.1.3.6 15% 1
partner  e  
stakeholder dei 
progetti 

A.1.3.7 15% 90%

Ufficio 
legislativo Min. 
Salute, 
Politiche 
comunitarie, 
Min. dello 
Sviluppo 
economico, 
Min.Ambiente, 
ISS-CSC,  Min. 
dell'Istruzione 
della ricerca, 
Agenzia 
Dogane

100%

31/12/2015 Report

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Finalità: garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici intesi come sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli. Tale finalità sarà perseguita implementando i 
seguenti regolamenti europei:
- (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

Esame delle istanze avanzate 
dalle imprese concernenti le 
criticità dei processi previsti 
dai Regolamenti REACH e 
CLP.

01/01/2015 31/12/2015 Report

Promozione e partecipazione 
a progetti europei 

Attività di predisposizione 
normativa, amministrativa e di 
accordi.

01/01/2014 31/12/2014

(Atti  normativi e/o 
accordi predisposti 

e/o accordi 
monitorati )/ (atti 

normativi e/o 
accordi da adottare 

e/o accordi da 
monitorare)

Totale

01/01/2015

Sostegno ai flussi informativi 
basati sui dati rilevati dai 
Centri antiveleni.

01/01/2015 31/12/2015 Report   

Promozione della 
consapevolezza del diritto del 
cittadino di essere informato 
sulla presenza di sostanze 
definite "estremamente 
preoccupanti" nei manufatti di 
consumo quotidiano.

01/01/2015 31/12/2015 Report 

Adempimenti connessi al 
Piano Controlli sui prodotti 
chimici.

01/01/2015 31/12/2015

Documento di 
rendicontazione 
PNC2014; Piano 
2015; report sulla 
bozza Piano 2016

Supporto alla Formalizzazione 
rete dei laboratori. 01/01/2015 31/12/2015 Report sullo stato di 

avanzamento 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio IV ex DGPREV

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle 
attività ponderata con i rispettivi pesi

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici.

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria



Lettera

A

Codice:

Referente Direttore dell'Ufficio IV ex DGPREV

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle 
attività ponderata con i rispettivi pesi

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici.

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

d) Nella consapevolezza della difficile applicazione da parte dei cittadini dell’art. 33 del regolamento REACH, nel corso del 2015 occorrerà pianificare la realizzazione, in 
condivisione con altre amministrazioni impegnate nell'attuazione del reg. REACH, dello strumento individuato da una analisi del 2013 

e) In considerazione del fatto che i processi di autorizzazione e restrizione prevedono diverse fasi analitiche stabilite dal reg. REACH, così come il processo di 
classificazione armonizzata, previsto dal reg. CLP, l'Autorità Competente Reach (AC Reach - Direttore generale della Prevenzione) su richiesta delle imprese interessate, 
in stretta collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, il Min. Ambiente, l' ISPRA e il CSC analizza il miglior modo per dirimere situazioni critiche relative alle 
suddette imprese nell'ottica della tutela della salute

f) L’attività di predisposizione normativa, amministrativa e di accordi riguarderà:
- il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’iter legislativo di aaprovazione dei provvedimenti predisposti negli anni precedenti quali: 1) schema di DPR per l'attuazione 
degli articoli 43, 44, 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP, 2) schema di decreto tariffe a supporto dell'attività di controllo, 3) schema di DPR recante la deroga all'uso 
di diclorometano, 4) schema di decreto concernente l'elenco centri antiveleni abilitati all'accesso dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS, 5) schema di DPR concernente i 
deodoranti per ambiente, 6) schema di  accordo Stato Regioni per la rete dei laboratori e predisposizione se del caso di nuovi atti normativi;
- il monitoraggio di progetti già predisposti nel 2011, 2012, 2013, 2014;

(denominato REACH);
- (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (denominato CLP).
Nello specifico il progetto operativo mirerà a:
a) rafforzare gli strumenti a supporto della attività di controllo; 
b) supportare il flusso informativo sui dati rilevati dai Centri antiveleni laddove coinvolti prodotti chimici;
c) incentivare la partecipazione a progetti europei;
d) sensibilizzare il cittadino all’esercizio del diritto a chiedere informazioni sulla presenza/assenza di sostanze di estrema preoccupazione;
e) rafforzare il dialogo con le imprese .
f) svolgere attività riguardanti aspetti normativi e di accordi.

a) L’attività concernente l’area di controllo, nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 29 settembre 2009, prevederà:
- l'elaborazione della bozza del Piano nazionale controllo 2016, a partire da settembre 2015;
- l'adozione e il supporto alla realizzazione del Piano nazionale controllo 2015, specificatamente nella partecipazione al progetto pilota europeo sulle autorizzazioni e nel 
seguito alle segnalazioni da parte di ECHA;
- la rendicontazione delle attività di controllo svolte secondo quanto previsto dal Piano controllo 2014, entro il 30 giugno 2015;
- il supporto alla realizzazione della rete dei laboratori. 

b) L’attività mira al supporto ai flussi informativi basati sui dati rilevati dai CAV  al fine di poter utilizzare tali dati per tempestive azioni regolatorie nazionali e/o europee che 
possano prevenire incidenti per lo più in ambito domestico.

c) L’attività concernente l’area di partecipazione a progetti europei si svolgerà:
- continuando il coordinamento nazionale per la realizzazione delle attività concordate, già nel corso del 2014, afferenti al progetto Europeo NANOREG (regulatory testing 
of nanomaterials) e supportando la partecipazione italiana al progetto PROSAFE e NANOREG2 (programma Horizon 2020);
- contribuendo come terza parte al progetto LIFE inREACH .

Note





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.4.1 15% SI

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

CSS-AIFA-ISS-
GISPS

A.1.4.2 40% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F1 CSS-AIFA-ISS-
GISPS

A.1.4.3 15% 1 Approvazione 
Ministro F2 Ufficio di 

Gabinetto

A.1.4.4 10% 1

Tempi di 
valutazione della 
bozza di PNPV da 
parte del CSS e di 
espressione del 
relativo parere

F3  CSS

A.1.4.5 10% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F3 ISS

A.1.4.6 10% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

F3-F4-F5 CSS-AIFA-ISS-
GISPS

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali. Lo strumento utilizzato per la sua 
promulgazione è  quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni 
nazionali, non calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel rispetto della loro legittima autonomia, 
rappresenta una garanzia di equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente obiettivo operativo si propone 
l'aggiornamento del PNPV, di imminente scadenza, attraverso una analisi delle evidenze scientifiche disponibili, condotta da questa DG, con il coinvolgimento di esperti 
ed altre istituzioni impegnate nelle attività vaccinali (incluse le regioni, attraverso il coordinamento del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e Screening - GISPS). Il 
Piano, per essere approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni dovrà essere supportato da dati relativi alla sua sostenibilità e da uno studio sui costi della mancata 
adozione del Piano, in termini di costi diretti e eventuali decessi causati dalle malattie prevenibili dai vaccini autorizzati in Italia, candidati all'inserimento nel Calendario 
nazionale e non ancora inclusi. In sintesi: la Fase 1 prevede l'attivazione del Gruppo ristretto che dovrà raccogliere e valutare le evidenze disponibili per la predisposizione 
della bozza iniziale di PNPV; la Fase 2 consiste nella stesura del PNPV; nella Fase 3 si dovranno predisporre l'Appunto per il sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di 
Gabinetto) per chiedere l'autorizzazione all'invio della bozza di PNPV al Consiglio Superiore di Sanità (CSS) e la richiesta di parere al CSS corredata di dossier (bozza di 
PNPV e relativa documentazione); la Fase 4 è successiva alla 3, in quanto una volta ricevuto il parere di CSS e rielaborata, ove opportuno, la bozza di PNPV, la stessa 
sarà inviata alle Regioni (GISPS, per il tramite del coordinamento) per l'acquisizione del parere relativo agli aspetti di sostenibilità e fattibilità. E', infatti, previsto che venga 
richiesto alle Regioni l'effettuazione di una analisi dei costi legati all'implementazione del Piano per Regione/P.A.; la Fase 5 prevede l'effettuazione, da parte di questa DG, 
di uno studio sui costi della mancata adozione della bozza di PNPV, con la collaborazione dell'ISS; la Fase 6 è la fase di predisposizione della bozza finale di PNPV che, 
previo parere positivo da parte del Sig. Ministro (per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto), sarà successivamente inviata in Conferenza Stato-Regioni ai fini della stipula di 
una Intesa/Accordo.

Note

Dossier

Finalizzazione della bozza di 
PNPV ai fini del successivo 
invio in Conferenza Stato-
Regioni

01/11/2015 31/12/2015 Bozza definitiva di 
PNPV 

Totale

Adempimenti finalizzati 
all'acquisizione del parere 
tecnico-scientifico del CSS 
sulla bozza di PNPV

01/04/2015 31/05/2015

Studio costi mancata 
adozione 01/06/2015 31/10/2015

Dossier

Predisposizione 
documentazione per 
acquisizione parere su 
sostenibilità e fattibilità della 
bozza di PNPV (approvata dal 
CSS) da parte del GISPS

01/06/2015 30/09/2015 Nota di trasmissione 
al GISPS

Attivazione Gruppo di lavoro 
che predisponga una bozza di 
Piano Nazionale della 
Prevenzione Vaccinale
(DGPRE-CSS-AIFA-ISS-
GISPS)

01/01/2015 31/01/2015 Gruppo di lavoro 
attivato

Predisposizione bozza di 
Piano Nazionale della 
Prevenzione Vaccinale 

01/02/2015 31/03/2015 Bozza PNPV

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio V ex DGPREV

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Bozza definitiva di PNPV Valore indicatore dell'obiettivo 

operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Aggiornamento del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla 
popolazioneA.1.4

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria








