Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Obiettivo
strategico/specifico

Valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale anche attraverso l’implementazione della continuità dei rapporti con gli
Organi della UE e gli Organismi internazionali

M.1

Codice:

Priorità politica di
riferimento

Valorizzazione del ruolo del paese nelle politiche sanitarie internazionali

Missione di riferimento

Tutela della salute

Programma di riferimento

Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito
internazionale.

Azioni di riferimento

Spese di personale per il programma

Risorse complessive
stanziate per l'azione

anno 2021

€

2.976.762,00 anno 2022

€

2.881.647,00 anno 2023

€

2.852.898,00

Azioni di riferimento

Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

Risorse complessive
stanziate per l'azione (al
netto dei trasferimenti
correnti a estero)

anno 2021

Data di inizio

€

521.605,00 anno 2022

01/01/2021

€

521.605,00 anno 2023

€

471.605,00

Data di completamento

31/12/2023

Responsabile

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Referente

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Altre strutture/soggetti
coinvolti

OMS, FAO, INMP, ISS, Università, MAECI, AIFA, UE, OCSE, Ministeri salute altri Paesi, altre Direzioni Generali e Segretariato Generale del
Ministero

Stakeholder di riferimento

AIFA, AGENAS, Istituti Zooprofilattici - IIZZPP, ARPA, Autorità competenti , Ambasciate e Consolati, Paesi delle Regioni OMS, Stati membri UE,
ISS, INMP e altre Istituzioni nazionali e internazionali per i diversi aspetti di competenza
Valore di
partenza

Indicatori
codice
I.1

descrizione
Numero provvedimenti valutati su
numero provvedimenti proposti dalle
Organizzazioni internazionali

Valori target per anno

metodo di calcolo

tipo

2020

2021

2022

2023

Rapporto

Realizzazione fisica

100%

100%

100%

100%

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

Obiettivo operativo/specifico annuale

Inizio

Termine

M.1.1

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia per la
tutela della salute nel contesto internazionale
attraverso la partecipazione alle attività delle maggiori
Organizzazioni internazionali per la predisposizione di
direttive, risoluzioni, linee guida e progetti.

01/01/2021

31/12/2021

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

Provvedimenti approvati / provvedimenti proposti

totale

Peso
degli
obiettivi
operativi
100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
L'obiettivo è diretto a valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, rafforzando le relazioni con l’Unione Europea e gli altri Organismi/Istituzioni
internazionali attraverso il contributo tecnico alle convenzioni, ai programmi e ai progetti finalizzati in campo sanitario e fornendo supporto in ordine alle questioni sanitarie globali
con particolare attenzione all'evolversi della emergenza sanitaria da Covid-19. I lavori svolti durante gli incontri programmati, la cui agenda è stabilita dalle Istituzioni/Organismi
internazionali che li indicono, si avvalgono dei contributi tecnici e politici, sulle tematiche proposte, dei vari Paesi che vi prendono parte. L'Italia, garantendo la partecipazione a tali
incontri con propri rappresentanti, può avanzare richieste di emendamenti ovvero mediare per un accordo su posizioni non condivise al fine di ottenere l'approvazione di
risoluzioni/decisioni/direttive/lineeguida in ambito sanitario. I Paesi, che aderiscono alle Istituzioni/Organismi internazionali,fannoriferimento a tali determinazioni per realizzare, a
livello nazionale, obiettivi di salute declinati in piani, programmi, progetti per consolidare/migliorare lo stato di salute globale e dei propri cittadini. Partecipazione del Ministero della
salute alle attività per la relizzazione di Conferenze internazionali e Forum presenti nel programma dell’Esposizione universale del 2021.
Nell'ambito della Presidenza italiana del G20 si prevede l'organizzazione di sessioni e "segmenti" ministeriali nonché di speciali eventi dedicata alla Salute e, in particolare, sulle
principali sfide connesse all’emergenza sanitaria con un approccio sinergico.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Obiettivo
strategico/specifico
Valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale anche attraverso l’implementazione della continuità dei rapporti con gli
Organi della UE e gli Organismi internazionali

Codice:
Lettera

Numero

M

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia per la tutela della salute nel contesto internazionale attraverso la partecipazione alle attività
delle maggiori Organizzazioni internazionali per la predisposizione di direttive, risoluzioni, linee guida e progetti.

M.1.1

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Responsabile

Diirettore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Referente

Direttore Ufficio 5 – Rapporti con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni
internazionali

Data di inizio

01/01/2021

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

Data di completamento

Provvedimenti approvati / provvedimenti proposti

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2021

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

100%

100%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

M.1.1.1

M.1.1.2

M.1.1.3

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Avvio, prosecuzione e
consolidamento delle
attività relative alle direttive,
risoluzioni, linee guida.

Rapporti con le Istituzioni
coinvolte e partecipazione a
riunioni/gruppi di lavoro.

Avvio delle attività
relative alle convenzioni, ai
programmi e ai progetti e
relativo monitoraggio

Totale

30%

40%

30%

Data inizio
prevista

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

Data
termine
prevista

31/12/2021

31/12/2021

Indicatore/risultato di
fase

Numero provvedimenti
esaminati / numero
provvedimenti da
esaminare

Numeri incontri
partecipati/numero
incontri
indetti

31/12/2021 Report semestrali

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Altre strutture
interessate

Eventuali ostacoli
all'approvazione
dei
provvedimenti
frapposti da altri
Paesi facenti parte
delle organizzaioni
europee e
internazionali,
emergenza
sanitaria da Covid19.

OMS, UE,
OCSE, MAECI,
AGENAS,
AIFA, Direzioni
Generali e
Segretariato
Generale del
Ministero

90%

Emergenza
sanitaria da Covid19

OMS, UE,
OCSE, MAECI,
AGENAS,
AIFA, Direzioni
Generali e
Segretariato
Generale del
Ministero

2

Osservanza delle
scadenze da parte
delle altre strutture
interessate,
emergenza
sanitaria da Covid19.

OMS, UE,
OCSE, MAECI,
AGENAS,
AIFA, Direzioni
Generali e
Segretariato
Generale del
Ministero

90%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Il Ministero della salute intende promuovere e valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della salute nel contesto internazionale, tramite la partecipazione a incontri per la
predisposizione di direttive, risoluzioni, linee guida e progetti realizzati in collaborazione con le maggiori Organizzazioni internazionali, quali la Commissione Europea, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO), l’Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e le Nazioni Unite con particolare riferimento alle tematiche sanitarie emergenti nelle aree
geografiche di preminente interesse. La partecipazione nelle principali Organizzazioni internazionali viene garantita anche in occasione di particolari emergenze sanitarie come nel
caso del perdurare della pandemia da Covid-19. Partecipazione del Ministero della salute alle attività per la relizzazione di Conferenze internazionali e Forum presenti nel programma
dell’Esposizione universale del 2021, che saranno declinati secondo il calendario delle Giornate Internazionali su specifici temi, quali il il food system, la medicina di genere,
prevedendo il coinvolgimento di istituti, enti di ricerca, accademia ed organizzazioni ed Agenzie ONU. La partecipazione ad EXPO DUBAI prevede anche accordi di collaborazione
con il settore Accademico per il quale si prevedono specifiche attività di interazione con la predisposizione e la realizzazione di materiale didattico/formativo/informativo
Nell'ambito della Presidenza italiana del G20 si prevede una partecipazione alle attività per la realizzazione di Special Event e Side Event durante tutto l'arco della presidenza 2021,
che possano dare risalto ai temi scelti dal Ministero della salute declinati nel motto delle tre P: People, Planet, Prosperity, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 ed in un'ottica di
Cross Sectoral Partnership (SDG17) , con focus su SDG di particolare rilevanza come SDG2 per la lotta alla malnutrizione, prevedendo interazione con FAO, OMS, AICS, MAECI.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia per la tutela della salute nel contesto internazionale attraverso la partecipazione alle attività
delle maggiori Organizzazioni internazionali per la predisposizione di direttive, risoluzioni, linee guida e progetti

M.1.1

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

50%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente sanitario
Dirigente del SSN in posizione di comando
medici ed area sanitaria
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

1

10%

F4

(ex C3)

1

10%

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

1

30%

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

2

30%

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

6

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

Spese di personale per il
programma

Redditi da lavoro dipendente

5501

€ 103.014,17

Spese di personale per il
programma

Imposte
produzione

5503

€ 6.805,22

5511

€ 204.570,40

Promozione
delle
relazioni
internazionali bilaterali e dei
rapporti con gli organismi europei
ed internazionali

pagate

sulla

Consumi intermedi

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

