
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 

partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 80% 85% 85%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

A.3.1 100%

100%

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

La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo risulta resistente all'attività di un farmaco antimicrobico, originariamente efficace per il trattamento di infezioni da esso causate. Secondo 

l’OMS, l’antimicrobico-resistenza (AMR) rappresenta, una delle dieci principali minacce per la salute pubblica a causa dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno. Secondo alcuni studi, in Europa ogni 

anno si verificano oltre 670.000 infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici e circa 33.000 persone muoiono come diretta conseguenza di queste infezioni. I costi correlati all’antibiotico resistenza per il sistema 

sanitario sono stimati in 1,1 miliardi di euro.Le considerazioni precedenti si applicano non solo al contesto umano, ma anche a quello veterinario, e ambientale. 

Il Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020, prevedeva un approccio One Health con interventi nel settore umano, animale e degli alimenti di origine animale. Questa prima 

esperienza andrà valutata in modo approfondito per evidenziare criticità e nuove prospettive, estendendo il suo ambito anche nel settore ambientale. 

Facendo seguito alle esperienze internazionali e ai documenti di indirizzo esistenti, a livello sia di Unione Europea che di Agenzie ed Organizzazioni specializzate, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità è 

necessario che gli interventi vengano attuati con il contributo di tutti gli attori e che vengano attentamente coordinati, monitorati e aggiornati nel tempo, in base ai risultati raggiunti.

Nel prossimo triennio il Ministero della Salute/DG Prevenzione Sanitaria, svolgerà il ruolo di catalizzatore e di coordinamento per l'implementazione della strategia nazionale One Health descritta nel PNCAR, 

promuovendone l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio, in particolare attraverso il funzionamento di un Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del Piano e della Strategia nazionale di 

contrasto dell’AMR. In particolare si prevede di realizzare i seguenti interventi:

- rafforzare la sorveglianza dell’AMR come attività stabile e rappresentativa della realtà del nostro Paese; 

- individuare e promuovere buone pratiche, anche tramite progetti di ricerca applicata (CCM);

- concordare aree che necessitano di specifiche raccomandazioni nazionali;

- aggiornare la normativa di settore;

- promuovere dell’uso appropriato e consapevole degli antimicrobici in tutti i settori; 

- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sull’antimicrobico resistenza.

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo 

strategico/specifico  Promuovere gli interventi funzionali all'attuazione della strategia nazionale del nuovo Piano nazionale di contrasto all'antimicorbico-resistenza 

A.3

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

Priorità politica di 

riferimento

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

Azioni di riferimento Spese di personale per il programma 

Risorse complessive 

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

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'Ambiente del mare e del 

territorio, Ministero politiche agricole  e forestali, MIUR, MEF, altri interlocutori istituzionali del PNCAR

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 

riferimento

Interni: 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. Esterni: Unione Europea, Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del mare, 

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca,   Ministero Economia e finanze, Ministero politiche agricole  e forestali, Regioni, Assessorati 

regionali alla Sanità, IRCSS, ASL e Aziende ospedaliere, AIFA, ISPRA; Coordinamento Interregionale Prevenzione, Conferenza Stato-Regioni, 

ISS, Università ed Enti di ricerca, Società scientifiche, Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, IIZZSS, OMS, 

Società scientifiche e Federazioni professionali, Associazioni di categoria (es. Farmindustria, Assobiomedica)

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

01/01/2021 31/12/2021

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

Note

Interventi realizzati nel 2021 per l'implementazione 

strategia nazionale One Health rispetto agli interventi da 

realizzare nel 2021

totale

Definire il nuovo Piano nazionale di contrasto 

all'antimicrobico resistenza 2021-2023 in cui è stato 

integrato il settore ambientale

Interventi realizzati per l'implementazione 

strategia nazionale One Health rispetto agli 

interventi da realizzare nel triennio di 

riferimento.

Rapporto Realizzazione fisica

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

operativo/specifico annuale

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



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.3.1.1 20% 1
Emergenza Covid-

19

Partecipanti al 

Gruppo di 

coordinamento 

nazionale

A.3.1.2 20% 1
Emergenza Covid-

19

Partecipanti al 

Gruppo di 

coordinamento 

nazionale

A.3.1.3 30% 1
Emergenza Covid-

19

Partecipanti al 

Gruppo di 

coordinamento 

nazionale e 

stakeholders

A.3.1.4 30% 1
Emergenza Covid-

19

Partecipanti al 

Gruppo di 

coordinamento 

nazionale

100%

100%

Referente

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Promuovere la definizione del nuovo Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza 2021-2023 con estensione al settore ambientale

A.3.1

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Interventi realizzati nel 2021 per l'implementazione 

strategia nazionale One Health rispetto agli interventi 

da realizzare nel 2021

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

Note

Il primo Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza si conclude alla fine del 2020. L'esperienza guadagnata durante la sua implementazione può rappresentare una preziosa fonte per 

la stesura del nuovo piano, sia evidenziando le criticità emerse sia individuando nuove opportunità di intervento. Questa attività costituirà la prima fase per la stesura del nuovo Piano per il quale, in 

seno al gruppo di coordinamento, verranno definite le priorità e le responsabilità dei singoli attori. Questi provvederanno all'elaborazione delle parti loro assegnate,in base ad un formato 

concordato, e verranno successivamente raccolte ed armonizzate nella nuova strategia, che sarà presentata e discussa dal Gruppo di coordinamento per la sua finalizzazione. Si sottolinea 

l'importanza che avrà l'approccio One Health, che verrà esteso anche al settore ambientale e prevederà una maggiore integrazione dei settori umano ed animale.

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

Totale

Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio 5 DGPRE malattie trasmissibili e proflassi internazionale

Obiettivo 

strategico/specifico

Promuovere gli interventi funzionali all'attuazione della strategia  nazionale del nuovo Piano nazionale di contrasto all'antimicorbico-resistenzaCodice:

Numero

3

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore Generale della prevenzione sanitaria

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2021

Attività
Data inizio 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

Valutazione PNCAR 2017-2020 30/04/2021 Relazione

30/09/2021

Proposta 

Elaborazione e raccolta dei 

contributi del gruppo di 

coordinamento

Elaborazione della Proposta di 

Piano d'azione annuale per 

l'attuazione della strategia di 

contrasto dell'antimicrobico 

resistenza 2021-23

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

Definizione di una proposta  

relativa al programma di 

massima con individuazione delle 

responsabilità

Bozza indice nuovo Piano

31/12/2021 Proposta di piano

01/05/2021



Codice: A.3.1

Totale
% di 

impiego

1 20%

2 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)

F3 (ex B3) 1 20%

F2 (ex B2) 1 10%

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

Capitolo

4001

4003

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

Terza
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Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Definire il nuovo Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza 2021-2023 in cui è stato integrato il settore ambientale

Direzione generale della 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

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

Importo

Note

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

149.741,38€          

9.892,06€              


