
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 

partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 90% 95% 95%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

A.1 100%

100%

Responsabile Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Missione di riferimento

Accrescimento delle capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute

Programma di riferimento

Tutela della salute

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2023

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
28.863.343,00€                            28.078.671,00€                 27.076.162,00€                                            

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale Prevenzione sanitaria

Spese di personale per il programma 

Obiettivo 

strategico/specifico Promuovere le azioni e gli interventi funzionali al contrasto dell’emergenza pandemica da Covid-19 .

A.1

Priorità politica di 

riferimento

Azioni di riferimento

    Prevenzione e promozione della salute umana edassistenza sanitaria alpersonale navigante eaeronavigante

Referente
Direttore Ufficio 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Regioni, Province Autonome, ISS, IIZZSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero della salute, SEGGEN, Ufficio di Gabinetto e 

Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, CIP (Coordinamento interregionale della prevenzione), Ministero dell'Istruzione, Ministero  Università e 

Ricerca,  MEF, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero del Lavoro  e delle politiche sociali, AGENAS, Protezione 

Civile, Struttura commissariale per l'emergenza COVID-19

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento

Ufficio 5 della DG prevenzione sanitaria, altri uffici della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, SEGGEN, 

DGSAF,DGSAN, DGCOREI, DGRIC, DGPROG, DGDMF, DGSISS.  Unione Europea, OMS, ECDC, GHSI, altre Organizzazioni internazionali (es. 

G7, G20, GHSA)Ministero dell'Istruzione, Ministero  Università e Ricerca, Ministero Economia e finanze, Ministero degli Affari esteri e della 

cooperazione internazionale, Ministero del Lavoro  e delle politiche sociali, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, AGENAS, IRCSS, ASL e 

Aziende ospedaliere, AIFA; Coordinamento Interregionale Prevenzione, Conferenza Stato-Regioni, ISS, Università ed Enti di ricerca, Associazioni 

di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, IIZZSS, Società scientifiche e Federazioni professionali, Associazioni di categoria (es. 

Farmindustria, Assobiomedica), Protezione Civile, Struttura commissariale per l'emergenza COVID-19, 

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

01/01/2021 31/12/2021

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico

La pandemia da COVID-19 è una emergenza globale legata alla comparsa di un nuovo virus (SARS-CoV-2). In poco tempo questo patogeno ha provocato una pandemia. 

In Italia, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e con altri attori interessati, ha adottato tempestive misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione, con 

procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. 

Sono state immediatamente predisposte circolari con cui si fornivano indicazioni su: gestione dei casi sospetti e confermati, uso di misure di protezione, definizione di caso, modalità di 

segnalazione e di diagnostica di laboratorio, attivata una sorveglianza mirata a livello nazionale ed individuato l’Istituto Superiore di sanità come laboratorio nazionale di riferimento. 

L’emergenza COVID-19 ha evidenziato l’esigenza di rimodulare e potenziare, nel breve e medio termine, gli interventi di prevenzione del rischio e promozione della salute basati su reti integrate 

di servizi sociosanitari e sul coinvolgimento della popolazione in processi di empowerment.

L’emergenza ha inoltre evidenziato come nessun paese possa vincere da solo la pandemia e pertanto è necessario garantire il coordinamento degli interventi tramite la partecipazione italiana 

alle iniziative europea ed internazionali e lo scambio di informazioni attraverso le piattaforme esistenti.

Lo sviluppo di nuovi vaccini potrà assicurare un più efficace controllo della malattia e pertanto verrà sviluppato, implementato e costantemente monitorato un Piano nazionale di vaccinazione 

per COVID-19 la cui gestione iniziale sarà effettuata a livello centrale in stretta collaborazione con le Regioni e gli altri Enti interessati.

Nel prossimo triennio Il Ministero della Salute/DG Prevenzione Sanitaria compatibilmente con le risorse disponibili curerà l'adozione degli interventi per il contrasto a COVID-19.

Note

Azioni ed interventi realizzati su azioni ed interventi da 

realizzare

totale

Promuovere interventi per la prevenzione ed il contrasto 

della pandemia da Covid 19.

Realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2021

Rapporto

Azioni ed interventi realizzati su azioni ed 

interventi da realizzare nel triennio di 

riferimento

Obiettivo operativo/specifico annuale Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale



Lettera

A

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifi

co annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

A.1.1.1 20% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture

Componenti 

gruppi di lavoro

A.1.1.2 20% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture

A.1.1.3 20% 1

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture

A.1.1.4 20% 1

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture

A.1.1.5 20% 1
Difficoltà tecniche di 

collegamento

100%

100%

Referente

Direzione generale Prevenzione sanitaria

Promuovere interventi per la prevenzione ed il contrasto della pandemia da Covid 19.

A.1.1

Note

Dopo quasi un anno l’emergenza legata a COVID-19  continua in tutto il mondo ponendo in risalto la necessità di promuovere l'attuazione di interventi per il supporto del contrasto alla 

pandemia. L'esperienza guadagnata durante questo primo anno, insieme alle indicazioni europee ed internazionali e ad un approccio coordinato, garantito dalla partecipazione a riunioni ed 

eventi da questi convocati, può rappresentare una preziosa fonte per la predisposizione di nuove misure e documenti tecnico-scientifici. Tutto ciò andrà supportato da un costante 

monitoraggio dei dati epidemiologici, sia aggregati che disaggregati. L’individuazione precoce dei casi e il rintraccio dei contatti (contact tracing) sono fra le misure di sanità pubblica più 

rilevanti a livello istituzionale ed andranno continuate fino al superamento della pandemia. Inoltre, la Direzione generale della prevenzione sanitaria collaborerà con gli altri organi istituzionali 

preposti alla implementazione e monitoraggio del piano strategico  di vaccinazione anti SARS-CoV -2 /COVID-19 ed alla predisposizione degli atti di competenza.  Tutte le attività dell’obiettivo 

operativo saranno realizzate contemporaneamente, in quanto sinergiche.

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

Totale

Comunicazioni inviate/ 

comunicazione da inviare

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio 5 malattie trasmissibili e proflassi internazionale

Obiettivo 

strategico/specifico

Promuovere le azioni e gli interventi funzionali al contrasto dell’emergenza pandemica da Covid-19 .Codice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Indicatore/risultato di 

fase

Predisposizione di 

documentazione e rapporti 

tecnici

31/12/2021Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Azioni ed interventi realizzati su azioni ed interventi da 

realizzare nel 2021

31/12/2021

Documenti 

predisposti/documenti da 

predisporre

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2021

Attività
Data inizio 

prevista

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

Tabella 

31/12/2021 Rapporto annuale

Gestione rapporti con autorità 

europee e internazionali
01/01/2021 31/12/2021 Rapporto annuale 

01/01/2021

31/12/2021
Monitoraggio Dati aggregati 

quotidiani Regioni/PPAA

Collaborazione alle attività di 

monitoraggio ed 

implementazione del piano 

vaccinale COVID e produzione 

degli atti di competenza

01/01/2021

01/01/2021

31/12/2021Attività di contact tracing



Codice: A.1.1

Totale
% di 

impiego

1 20%

4 50%

Area Totale
% di 

impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super) 2 20%

F3 (ex B3) 1 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

8

Capitolo

4001

4003

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Terza

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Promuovere interventi per la prevenzione ed il contrasto della pandemia da Covid 19.

Direzione generale Prevenzione sanitaria

Fasce retributive

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Importo

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse 

umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico. 

Azione 

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

Categoria di spesa

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

275.431,21€          

18.195,26€            


