
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 

partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 40% 75% 95%

Codice

Peso degli 

obiettivi 

operativi 

A.4.1 100%

100%

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

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 implementare strategie e indirizzi per la prevenzione e la riduzione del carico delle malattie oncologiche.

A.4

Azioni di riferimento

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

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

Altri Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria, altre Direzioni generali del Ministero, Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Istituto 

Superiore di Sanità, AGENAS, AIFA, Conferenza Stato-Regioni, Regioni. Osservatorio Nazionale Screening (ONS), Associazione Italiana Registri 

Tumori (AIRTUM)

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento Società scientifiche, Associazioni di pazienti, Associazioni di cittadini.

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

Il rapporto AIRTUM AIOM SIAPEC-IAP “I numeri del cancro in Italia 2020” ha stimato per il 2020 in Italia circa 1.000 nuovi casi al giorno di tumore (esclusi i carcinomi della cute), che corrispondono, nel corso dell’anno, a 

circa 377.000 nuove diagnosi, di cui circa 195.000 (52%) fra gli uomini e circa 182.000 (48%) fra le donne, con una mortalità stimata di 101.900 uomini e 81.300 donne. Come per le altre malattie croniche, per ridurre la 

sofferenza umana e l'onere socio-economico dei tumori, è necessario un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra promozione della salute, prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico 

nelle diverse fasi della malattia.

Le strategie per la prevenzione dell’incidenza e della mortalità per tumori, pertanto, comprendono:

• interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, abuso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro);

• diagnosi precoce di tumori e/o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico, per i tumori per i quali c’è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto);

• presa in carico globale integrata e multidisciplinare lungo l’iter diagnostico e terapeutico, rispettando la centralità della persona e considerando le dimensioni mediche, sociali e psicologiche della patologia. 

Nel triennio 2021-2023 la Direzione generale della prevenzione sanitaria provvederà, in particolare, a consolidare e sviluppare la collaborazione intersettoriale, secondo i principi della “Salute in tutte le politiche” per 

realizzare interventi volti a modificare i contesti di vita e di lavoro delle persone, al fine di facilitare stili di vita salutari e di ridurre l’esposizione a fattori di rischio. Sarà, inoltre, rafforzata la collaborazione con le Regioni per 

l'implementazione e il monitoraggio degli indirizzi strategici nazionali, con particolare riferimento ai programmi di screening oncologici, con l’obiettivo di superare la disomogeneità dell’offerta sul territorio nazionale, 

superando le criticità presenti soprattutto nelle Regioni del Sud del Paese, nonché di completare la transizione verso il modello basato sul test primario HPV-DNA per lo screening del cervico-carcinoma e lo sviluppo di 

percorsi organizzati per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica (mutazioni del BRCA1 e BRCA2). Come auspicato dal Patto per la salute 2019-2021 la collaborazione con le Regioni sarà finalizzata 

inoltre a definire le modalità per ampliare le fasce di età interessate dallo screening mammografico, sulla base delle più evidenze disponibili in termini di costo/efficacia. Per consentire la piena realizzazione di quanto 

previsto dai LEA (DPCM 12 gennaio 2017, allegato 1 “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, area F8), si prevede un maggiore coinvolgimento dell’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), strumento tecnico delle 

Regioni, per l’individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti e la definizione di interventi di formazione specifica sulle attività di screening, il monitoraggio e la valutazione della qualità dei programmi attivati a 

livello regionale.

Azioni funzionali all'integrazione e al coordinamento 

delle strategie e degli interventi finalizzati alla 

prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 

oncologiche realizzate nel 2021 / Azioni funzionali 

all'integrazione e al coordinamento delle strategie e 

degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla 

riduzione del carico delle malattie oncologiche da 

realizzare nel 2021

totale

Implementare le attività necessarie all'integrazione e al 

coordinamento delle strategie e degli interventi 

finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del carico 

delle malattie oncologiche.

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 all'integrazione e al 

coordinamento delle strategie e degli 

interventi finalizzati alla prevenzione e alla 

riduzione del carico delle malattie 

oncologiche realizzate / Azioni funzionali 

all'integrazione e al coordinamento delle 

strategie e degli interventi finalizzati alla 

prevenzione e alla riduzione del carico 

delle malattie oncologiche da realizzare 

nel triennio di riferimento



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.4.1.1 30% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture 

interessate.

Emergenza Covid-

19.

Altre Direzioni generali del Ministero, 

Istituto superiore di sanità (ISS) , 

AGENAS, AIFA, Regioni, Osservatorio 

Nazionale Screening (ONS), 

Associazione Italiana Registri Tumori 

(AIRTUM), Società scientifiche.

A.4.1.2 30% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture 

interessate.

Emergenza Covid-

19.

Direzione generale della 

programmazione sanitaria, ISS, 

AGENAS, AIFA, Regioni, ONS, 

AIRTUM.

A.4.1.3 40% 100%

Mancata 

collaborazione/condi

visione da parte 

delle altre strutture 

interessate.

Emergenza Covid-

19.

Altri Uffici della Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro, Regioni, 

ONS, Società scientifiche.

100%

Consolidamento delle attività di 

coordinamento a supporto degli 

interventi di promozione della 

salute e di prevenzione in 

materia di oncologia.

31/12/2021
Atti predisposti / atti da 

adottare

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2021

Attività
Data inizio 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

01/01/2021

Attività connesse 

all’aggiornamento degli indirizzi in 

materia di screening oncologici e 

qualità dei relativi percorsi, 

secondo un approccio basato 

sull’evidenza.

01/01/2021
Atti predisposti / atti da 

adottare

31/12/2021

Monitoraggio degli interventi 

finalizzati alla prevenzione e alla 

riduzione del carico delle malattie 

oncologiche.

31/12/2021

Dati di monitoraggio 

valutati / dati di 

monitoraggio disponibili

Note

L'obiettivo è finalizzato a implementare le attività necessarie all'integrazione e al coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie oncologiche. Tali 

attività comprendono l'individuazione, la pianificazione  delle nuove azioni da perseguire e la predisposizione delle attività necessarie all’avvio delle stesse e il monitoraggio di quelle già in corso, anche ai fini 

all’aggiornamento degli indirizzi in materia di screening oncologici e qualità dei relativi percorsi, secondo un approccio basato sull’evidenza.

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

Totale

100%

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Azioni funzionali all'integrazione e al coordinamento 

delle strategie e degli interventi finalizzati alla 

prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 

oncologiche realizzate nel 2021 / Azioni funzionali 

all'integrazione e al coordinamento delle strategie e 

degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla 

riduzione del carico delle malattie oncologiche da 

realizzare nel 2021

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

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 implementare strategie e indirizzi per la prevenzione e la riduzione del carico delle malattie oncologiche.Codice:

Numero

4

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Responsabile

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Implementare le attività necessarie all'integrazione e al coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 

oncologiche.

A.4.1

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Referente



Codice: A.4.1

Totale
% di 

impiego

1 15%

2 30%

Area Totale
% di 

impiego

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

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

F5 (ex C3 super) 1 5%

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)

5

Capitolo

4001

4003

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

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Fasce retributive

Terza

91.661,66€            

Totale 

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Implementare le attività necessarie all'integrazione e al coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla 

riduzione del carico delle malattie oncologiche.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

6.055,26€              

Importo

Note

Azione 

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

Categoria di spesa

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE


