
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 

partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 50% 75% 95%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

A.2.1 100%

100%

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

operativo/specifico annuale

Realizzazione fisica

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

Rapporto

Azioni funzionali alla governance e 

all'attuazione del PNP realizzate / Azioni 

funzionali alla governance e 

all'attuazione del PNP previste nel 

triennio di riferimento

01/01/2021 31/12/2021

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

Note

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020, impegna Stato e Regioni a perseguire obiettivi comuni (macro obiettivi e obiettivi 

strategici) in materia di prevenzione e promozione della salute, misurabili con indicatori (di processo e di esito) e relativi standard, da declinare nei contesti territoriali attraverso l'adozione e 

l'attuazione dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) secondo le strategie condivise tra livello centrale e regionale. La valutazione del livello di avanzamento dei programmi regionali 

rientra tra gli obblighi richiesti dal sistema di verifica degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La valutazione dei risultati raggiunti contribuisce al monitoraggio della 

garanzia dei LEA attraverso l’inclusione di alcuni degli indicatori del PNP nel Nuovo Sistema di Garanzia (Intesa Stato Regioni 12 marzo 2019).

La principale innovazione del PNP 2020-2025 è infatti quella di voler rappresentare lo strumento di attuazione e valutazione del LEA “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” previsto dal 

DPCM 12 gennaio 2017, garantendone la traduzione operativa e quindi la concreta applicazione su tutto il territorio nazionale, quale diritto esigibile dal cittadino. A tal fine non solo il quadro 

logico del Piano (obiettivi, strategie, azioni, indicatori) include tutti i Programmi previsti dal LEA della Prevenzione, ma le Regioni sono inoltre vincolate alla implementazione di alcuni 

Programmi comuni (cosiddetti Programmi Predefiniti) che, per caratteristiche proprie (evidenze di efficacia e sostenibilità, applicabilità ai setting di vita-comunità-lavoro, orientamento 

all’equità), sono di per sé coerenti con l’impianto teorico dei LEA e ne consentono l’attuazione nei diversi contesti.

Il PNP 2020-2025, in coerenza con il Patto per la salute 2019-2021 (Intesa Stato-Regioni 18 dicembre 2019), adotta una visione che considera la salute come il prodotto di una interazione tra 

persone, animali e ambiente (One Health); in particolare, nell’ambito della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, persegue la connessione con il Piano Nazionale Cronicità 

(PNC) per diminuire la pressione dei fattori di rischio sull’incidenza e la severità delle malattie croniche e per una più appropriata e completa applicazione dei percorsi assistenziali. Il PNP 

2020-2025 conferma l’approccio intersettoriale, life course, di genere e per setting e indirizza la programmazione verso interventi in grado di agire contestualmente e trasversalmente ai 

diversi fattori di rischio/determinanti di salute e di equità e di generare un impatto sulla salute e sul sistema. In questo senso il PNP 2020-2025 rappresenta lo strumento strategico per 

un’azione inter e multisettoriale finalizzata ad armonizzare e integrare il sistema “prevenzione” nel Paese, secondo un approccio “whole-of-government” e “whole-of-society”. Il PNP 2020-

2025 affronta, inoltre, le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali, degli infortuni nei luoghi di vita, delle malattie infettive prioritarie e del contrasto 

all'antimicrobico resistenza, dei rapporti tra ambiente, clima e salute, nonché delle dipendenze e problemi correlati. Priorità trasversale a tutti gli obiettivi del Piano sarà la riduzione delle 

principali disuguaglianze sociali e geografiche che si osservano nel Paese in una prospettiva coerente con la strategia di "Salute in tutte le politiche".

Nel triennio 2021-2023 il Ministero della salute/Direzione generale della prevenzione sanitaria provvederà a organizzare, coordinare e monitorare le attività previste dal percorso attuativo del 

PNP 2020-2025 al fine di ottenere la migliore risposta, nazionale e regionale, al mandato del Piano, in termini di processi e impatto sulla salute.

Azioni funzionali alla governance e all'attuazione del 

PNP realizzate nel 2021 / Azioni funzionali alla 

governance e all'attuazione del PNP previste nel 

2021

totale

Promuovere e coordinare l'avvio del percorso 

attuativo del Piano Nazionale della Prevenzione 

(PNP) 2020-2025 finalizzato all'adozione e alla 

declinazione regionale del Piano.

Referente
Direttore Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative

Altri Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, 

Direzione generale della programmazione sanitaria, altre Direzioni generali del Ministero, Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 

Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute, Conferenza Stato-Regioni, Regioni.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 

riferimento

Interni: Ufficio 8 della DG prevenzione sanitaria, Altri Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale per l'igiene 

e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale della programmazione sanitaria, altre Direzioni generali del Ministero, Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro. Esterni: Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute, 

Conferenza Stato-Regioni, Regioni, ASL, altri Ministeri.

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

“Spese di personale per il programma ” 

Obiettivo 

strategico/specifico Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla governance e all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).

A.2

Azioni di riferimento

Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Responsabile

Missione di riferimento

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

Programma di 

riferimento

020.001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assitenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Priorità politica di 

riferimento

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

Risorse complessive 

stanziate
28.863.343,00€                           28.078.671,00€                27.076.162,00€                                            

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria



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.2.1.1 30% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione e ritardi nella 

tempistica di 

svolgimento delle 

attività delle altre 

strutture interessate

Altri Uffici della Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, Direzione 

generale per l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione, altre Direzioni 

generali del Ministero, Coordinamento 

Interregionale Area Prevenzione e 

Sanità Pubblica della Commissione 

Salute, Regioni.

A.2.1.2 50% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione e ritardi nella 

tempistica di 

svolgimento delle 

attività delle altre 

strutture interessate

Altri Uffici della Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, Direzione 

generale per l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione, altre Direzioni 

generali del Ministero, Coordinamento 

Interregionale Area Prevenzione e 

Sanità Pubblica della Commissione 

Salute, Regioni.

A.2.1.3 20% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione e ritardi nella 

tempistica di 

svolgimento delle 

attività delle altre 

strutture interessate

Altri Uffici della Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, Direzione 

generale per l'igiene e la sicurezza degli 

alimenti e la nutrizione, Direzione 

generale della programmazione 

sanitaria, altre Direzioni generali del 

Ministero, Coordinamento Interregionale 

Area Prevenzione e Sanità Pubblica 

della Commissione Salute, Regioni.

100%

01/05/2021 Atti predisposti / atti da adottare31/12/2021

Produzione degli esiti istruttori della 

verifica degli Adempimenti LEA - Anno 

2020 - relativi al PNP. 

Attività di accompagnamento e supporto 

alle Regioni per la pianificazione e l'avvio 

dei Piani Regionali della Prevenzione 

(PRP) 2020-2025.

31/12/2021

Report, comunicazioni, documenti 

prodotti  / Report, comunicazioni, 

documenti attesi

Valutazione della pianificazione regionale 

finalizzata all'adozione dei PRP 2020-

2025.

01/01/2021 30/09/2021
Piani regionali valutati  / Piani 

regionali valutabili

01/01/2021

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio 8 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative

Obiettivo 

strategico/specifico

Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla governance e all'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).Codice:

Numero

2

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Responsabile

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Promuovere e coordinare l'avvio del percorso attuativo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 finalizzato all'adozione e alla declinazione regionale del Piano.

A.2.1

Note

L'obiettivo operativo è finalizzato a realizzare le attività funzionali all'avvio del percorso attuativo del PNP 2020-2025, sia rispondendo agli adempimenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni 6 agosto 2020, di adozione del Piano, sia 

attraverso un più ampio e complesso processo di accompagnamento, che richiede di coordinare un'attività di confronto e condivisione costanti con tutti i livelli coinvolti nella governance del Piano (Regioni, Uffici della Direzione 

generale della prevenzione sanitaria, altre Direzioni generali del Ministero, Attori istituzionali esterni, Partner scientifici).

In particolare, per l'anno 2021, la citata Intesa prevede, con una precisa tempistica, che:

- le Regioni completino, entro il 31 maggio, la fase di pianificazione dei PRP utilizzando lo strumento istituzionale della piattaforma web based (basato su parametri e criteri volti ad agevolare la pianificazione, migliorarne la qualità e 

standardizzarla rispetto a criteri misurabili);

- il Ministero valuti, entro il 31 luglio, la programmazione regionale, proponendo eventuali modifiche/integrazioni ai fini di un esito positivo della valutazione;

- le Regioni adottino, entro il 30 settembre, il PRP con apposito Atto.

Nell'anno 2021, data la continuità del PNP 2020-2025 con il precedente Piano (2014-2019) anche nell'ambito del sistema di verifica degli Adempimenti LEA, si provvederà alla produzione degli esiti istruttori relativi all'anno 2020, che 

consistono nella verifica del recepimento regionale, con apposito Atto, entro il 31 dicembre 2020, dell'Intesa 6 agosto 2020.

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

Totale

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Indicatore/risultato di fase

100%

Referente

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spe

cifico annuale

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

Attività
Data inizio 

prevista

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Azioni funzionali alla governance e all'attuazione del PNP 

realizzate nel 2021 / Azioni funzionali alla governance e 

all'attuazione del PNP previste nel 2021



Codice: A.2.1

Totale
% di 

impiego

1 20%

6 15%

Area Totale
% di 

impiego

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

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

F5 (ex C3 super) 2 45%

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2) 1 5%

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

Capitolo

4001

4003

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

11.282,76€            

Importo

Note

Azione 

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

Categoria di spesa

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Promuovere e coordinare l'avvio del percorso attuativo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 finalizzato all'adozione e alla 

declinazione regionale del Piano.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

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. 

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Fasce retributive

Terza

170.793,06€          

Totale 


