
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI  

 

 

 

DIRETTIVA PER L’ ATTUAZIONE 

DELLA DIRETTIVA GENERALE DELL’ON. MINISTRO PER  

L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L’ANNO 2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, del DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, il quale attribuisce al Segretario 

generale, nelle more dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa, anche ad interim, l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità 

dell’azione amministrativa delle direzioni generali;   

 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’adozione della direttiva per l’attuazione della Direttiva 

generale dell’on. Ministro per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020, al fine di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa della Direzione generale della comunicazione e 

dei rapporti europei e internazionali; 

 

nell’esercizio della propria funzione di indirizzo amministrativo 

 

 

EMANA 

 

 

la seguente direttiva di attuazione della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, 

emanata dal Ministro, ai sensi degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modifiche ed integrazioni, in data 28 febbraio 2020, di seguito indicata come Direttiva 

generale per l’anno 2020, così come previsto al punto 3.2 del sistema di misurazione e valutazione 

della performance adottato dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 2010 e aggiornato con 

Decreto Ministeriale del 28 aprile 2015.  

 

 

Premessa 

 

Il processo di programmazione strategica si è concluso con l’emanazione della Direttiva generale per 

l’anno 2020 con la quale, sulla base delle priorità politiche definite nell’atto di indirizzo del Ministro 

adottato in data 28 febbraio 2020, sono stati identificati, in coerenza con le scelte di settore operate 
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dal Governo, gli obiettivi strategici ed operativi ed i risultati attesi dell’azione del Ministero della 

salute. 

 

 

Finalità 

 

Con la presente Direttiva si assegnano agli Uffici dirigenziali non generali gli obiettivi di struttura 

unitamente alle individuate risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi.  

Si forniscono, inoltre, tenuto conto dell’attività effettuata in esecuzione della Direttiva dello scorso 

anno, ulteriori indicazioni sulle modalità operative da seguire per dare attuazione, nell’anno in corso, 

agli obiettivi di competenza, nonché per l’effettuazione dei monitoraggi e delle eventuali proposte di 

rimodulazione degli obiettivi. 

 

 

Assegnazione obiettivi 
 

La Direttiva è rivolta ai Direttori degli Uffici operanti presso la Direzione generale, ai quali sono 

assegnati gli obiettivi operativi, di cui alla direttiva generale del Ministro, cui si rinvia, e gli obiettivi 

di struttura, di cui alle unite schede (all.1). 

 

 

Assegnazione risorse 

 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, i Direttori degli Uffici operanti nella Direzione generale si 

avvalgono delle risorse umane e finanziarie, comprensive anche di eventuali residui degli anni 

precedenti,  indicate nelle schede di cui al precedente punto. 

 

 

Sistemi di monitoraggio e valutazione 

 

L’importanza dei sistemi di controllo strategico e di valutazione delle prestazioni risulta accresciuta 

rispetto agli anni precedenti in quanto, gli stessi, costituiscono strumento indispensabile ai fini 

dell’attuazione della nuova normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni introdotta dal d. lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150. 

In particolare, alla stregua di detta normativa, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e 

valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità 

organizzative ed aree di responsabilità in cui si articola nonché ai singoli dipendenti. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150, l’Amministrazione ha provveduto ad adottare il 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” con DM 30 dicembre 2010, sulla base degli 

indirizzi forniti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (ex CIVIT). 

Ai fini del monitoraggio della presente direttiva è disponibile, nell’ambito dell’NSIS, un’applicazione 

informatizzata, appositamente progettata, in grado di consentire un flusso continuo ed una lettura bi-

direzionale delle informazioni fornite, integrata con il sistema per il monitoraggio della direttiva di I 

livello, con il sistema di monitoraggio dei Centri di Costo (MCC) e il sistema di gestione del personale 

(GESPE). 

Tale flusso consentirà di assumere decisioni appropriate e tempestive, pienamente in linea con la 

funzione di controllo quale strumento di governance consentendo, altresì, di verificare 

tempestivamente eventuali scostamenti e criticità delle attività programmate. 

Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, si fa presente che, in relazione agli obiettivi 

strategico/operativi, la rilevazione avrà cadenza trimestrale (cfr. direttiva di I livello), ed in relazione 



agli obiettivi istituzionali la medesima avrà cadenza semestrale (cfr. sistema di valutazione e 

misurazione della performance). 

 

 

Rimodulazione degli obiettivi annuali 

 

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi potranno essere proposte nell’ipotesi di 

insorgenza di specifiche cause ostative quali: 

 significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di 

legge per l’assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari; 

 entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l’assegnazione 

di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti; 

 variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori 

comunque riferibili al contesto esterno dell’Amministrazione; 

 riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e 

quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le modifiche, avanzate su iniziativa del titolare di questa Struttura generale dovranno essere 

sottoposte all’approvazione del Ministro, previa verifica della coerenza esterna ed interna della nuova 

programmazione da parte dell’OIV stesso e informativa al Segretariato generale. 

Nel caso in cui, invece, occorra procedere a mere rimodulazioni che non alterino, ad esempio, la 

denominazione, le finalità ed il prodotto/risultato dell’obiettivo, le modifiche di dettaglio e le 

eventuali azioni correttive correlate sono approvate con determinazione del titolare di questo Ufficio 

generale e, contestualmente, comunicate al Ministro per il tramite dell’OIV. 

 

 

Rimodulazione degli obiettivi istituzionali (attività ricorrenti) 

 

Le eventuali modifiche alla pianificazione degli obiettivi istituzionali potranno essere proposte 

nell’ipotesi di insorgenza di specifiche cause ostative quali: 

 significative variazioni delle disponibilità finanziarie derivanti dalla predisposizione del disegno di 

legge per l’assestamento del bilancio o altri provvedimenti finanziari, nonché variazioni delle 

risorse umane assegnate; 

 entrata in vigore di provvedimenti normativi e di atti organizzativi che comportino l’assegnazione 

di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti; 

 variazioni rilevanti della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altri fattori 

comunque riferibili al contesto esterno dell’Amministrazione; 

 riscontro di scostamenti, dovuti a fattori esogeni, tra i risultati parziali effettivamente conseguiti e 

quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le modifiche, avanzate su iniziativa dei Direttori degli Uffici operanti nella Struttura generale, 

dovranno essere sottoposte all’approvazione del Direttore Generale competente. 

 

Roma, lì  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            (Dott. Giuseppe Ruocco)                                                                                

 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento dell'attività connessa alla gestione delle presenze e dell'attività di servizio delle risorse umane della Direzione anche attraverso:
raccolta, controllo e invio alla DGPOB della documentazione relativa alle varie tipologie di permesso/assenza; controllo delle schede riassuntive mensili del sistema GEPE;
predisposizione dei prospetti riepilogativi mensili delle ore di straordinario; verifica mensile dell'effettuazione del completo orario di lavoro ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto.
Valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%.
OI2 - Finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la corretta programmazione finanziaria e il miglioramento della capacità di spesa. Il valore atteso dell'indicatore è volto a
prevenire la formazione di economie non correttamente programmate. Si  rappresenta che le risorse finanziarie stanziate sui capitoli 4321/1, 4321/2 e 5507/1 costituiscono
trasferimenti e pertanto non concorrono alla quantificazione dell'indicatore previsto in corrispondenza dell'obiettivo istituzionale n. 2 relativo alla massimizzazione della capacità
di spesa. Valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 92%.
OI3 -  Finalità dell'obiettivo è assicurare una tempestiva ed efficiente gestione economica, finanziaria e contabile. Valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%.
OI4 -  Finalità dell'obiettivo è lo svolgimento delle attività connesse al Piano delle Performance (quali:assegnazione e monitoraggio obiettivi strategici e di struttura;
assegnazione
e valutazione finale obiettivi individuali e di struttura) entro i termini richiesti anche attraverso l'attività di tutor, per la Direzione Generale, in materia di misurazione e valutazione
delle performance (in collaborazione con la DGPOB e l'OIV). I termini sono quelli previsti da circolari inviate dall'OIV e dalla Direzione generale, personale, organizzazione e
bilancio del Ministero. Valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%.
OI5 -  Finalità dell'obiettivo è coordinare l'attività degli uffici della Direzione Generale attraverso la predisposizione di informative e comunicazioni. Valore dell'indicatore rilevato
nel 2019: 100%.
OI6 - La proposta della Direzione generale per la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio dovrà tenere conto delle singole proposte formulate dagli uffici della
direzione medesima. Indicatore di nuova istituzione.

OI7 -  Finalità dell'obiettivo è assicurare l'acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di eventi, di iniziative di comunicazione e informazione e di rapporti internazionali.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Schede del personale
gestite/schede del personale da

gestire
100 100OI1 (2018) - Gestione risorse umane

Gestione delle presenze e dell'attività di
servizio delle risorse umane assegnate alla

Direzione
5

Impegnato in conto competenza +
residuo messo a disposizione

dell'amministrazione/ stanziamento
definitivo

100 100OI2

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
economico, finanziario e contabile  finalizzato

anche alla massimizzazione della spesa

Incentivare la corretta programmazione
finanziaria e il miglioramento della capacità d
spesa, posto che l'Ufficio effettua la gestione
dei capitoli di bilancio e piani gestionali della

categoria II - consumi intermedi

5

N. pratiche predisposte per la
liquidazione / N. richieste di

liquidazione pervenute
100 100OI3

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
economico, finanziario e contabile  finalizzato

anche alla massimizzazione della spesa
Tempestiva ed efficiente gestione economica,

finanziaria e contabile
20

Schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini/schede

obiettivo e valutazione da
predisporre

100 100OI4

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale

Attuazione degli adempimenti connessi con il
Piano delle performance nel rispetto delle

scadenze previste
15

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%
OI8 - Finalità dell'obiettivo è la gestione della corrispondenza, dell'agenda di lavoro e dei rapporti interni ed esterni del Direttore Generale. Valore dell'indicatore rilevato nel
2019: 100%.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini/schede

obiettivo e valutazione da
predisporre

100 100OI4 ed europea, giuridica e contenzioso
Attuazione degli adempimenti connessi con il

Piano delle performance nel rispetto delle
scadenze previste

15

Informative e comunicazioni
predisposte/ richieste pervenute 100 100OI5

Coordinamento uffici in materia di piano delle
performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività giuridiche e contenzioso

Coordinamento e comunicazione con gli altri
uffici della Direzione generale

22

Proposta direzione generale 100 1OI6

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale ed europea,

giuridica e contenzioso

Promuovere la realizzazione del nuovo sistema
di gestione del rischio

3

N. procedure concluse/ N.
procedure da avviare

100 100OI7
(2018) - Espletamento delle procedure di

acquisizione di fornitura di beni e servizi di
competenza della direzione generale

Assicurare l'acquisizione di beni e servizi per la
realizzazione di eventi, di iniziative di

comunicazione e informazione e di rapporti
internazionali

25

Corrispondenza e comunicazioni
gestite/ richieste pervenute 100 100OI8

(2018) - Segreteria del Direttore generale
Supporto alla attività del Direttore generale e
coordinamento rapporti esterni del Direttore 5

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 -  Fonti dati: Sistema di rilevazione delle presenze GEPE; caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 -  Criticità: Mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e
Internazionali (DGCOREI), tali da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per
l'assunzione degli impegni di spesa, tale da non consentire la messa a disposizione della somma relativa; significativo mancato funzionamento SICOGE. Fonti dati: Sistema di
gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
OI3 - Criticità: Mancato/parziale impulso delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI), tali
da non consentire la predisposizione delle pratiche; incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione necessaria per la predisposizione delle pratiche;
significativo mancato funzionamento SICOGE e/o altre piattaforme dedicate.
Fonti dati:Sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
OI4 - Criticità: Mancato/parziale adempimento da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali (DGCOREI);
significativo mancato funzionamento programmi elettronici (in particolare NSIS).
Fonti dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica; NSIS.
OI5 - Fonti dati: Caselle di posta elettronica; sistema di gestione documentale DOCSPA
OI6 - Criticità: Mancata/parziale proposta prodotta dagli Uffici della Direzione generale; impedimenti non dipendenti dall'Ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA, casella di posta elettronica.

OI7 - Criticità: Mancato/parziale impulso e/o pianificazione delle attività da parte degli Uffici della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti Europei e
Internazionali (DGCOREI); incompletezza non imputabile alla DGCOREI della documentazione richiesta per la definizione delle procedure; significativo mancato funzionamento
SICOGE e/o altre piattaforme dedicate.
Fonti dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA; casella di posta elettronica.
OI8 - Fonti dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA e casella di posta elettronica
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

2A3_F4

0A3_F3

5A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

4A2_F4

0A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5501/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 2.856.300,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 749.885,17

5503/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 186.665,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 20.069,83
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4311/01 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN

MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS/SPESE PER LA PROMOZIONE DI
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED

EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS

€ 83.416,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

4321/01 - CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA'./CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE

MONDIALE DELLA SANITA'.
€ 19.023.669,00OI3

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
A ESTERO

Promozione
delle

relazioni
internazionali

bilaterali e
dei rapporti

con gli
organismi
europei ed

internazionali

4321/02 - CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA'./CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITA' - UFFICIO REGIONALE PER

L'EUROPA - PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE
IMPIEGATO, NONCHE' I COSTI DI REALIZZAZIONE DEI

PROGRAMMI E DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DELL'UFFICIO DI
VENEZIA

€ 540.000,00

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
A ESTERO

Promozione
delle

relazioni
internazionali

bilaterali e
dei rapporti

con gli
organismi
europei ed

internazionali
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5341/01 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI ANIMALI
DI AFFEZIONE/CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI

ANIMALI DI AFFEZIONE
€ 500.000,00OI3

CONSUMI
INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5507/01 - SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE
ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI

TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE'

DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI./SPESE PER
INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE
SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA

ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE

AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI.

€ 49.942,00OI3

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5508/01 - SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI
PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA

INFERTILITA'./SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI
PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA

INFERTILITA'.

€ 89.320,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5509/01 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE
SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI
ORGANI E DI TESSUTI/SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

€ 95.770,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5510/12 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA

PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER
L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A

CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE ED ALTRE
MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E PER LE

CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA.

€ 668.999,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5510/13 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE,
ALCOOL E TABACCO

€ 11.907,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5510/18 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SOMME
DESTINATE A INFORMAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE

DELLA SALUTE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

COMMA 616

€ 847.343,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5511/15 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD
ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD

INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER
INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE
ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI
NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI,

INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO,
TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE E PER LE

CONNESSE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA

€ 50.175,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
delle

relazioni
internazionali

bilaterali e
dei rapporti

con gli
organismi
europei ed

internazionali

5511/18 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SOMME
DESTINATE AD ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI GIA'

INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616

€ 260.000,00
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
delle

relazioni
internazionali

bilaterali e
dei rapporti

con gli
organismi
europei ed

internazionali
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali

D'ARI ALFREDO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5517/01 - SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI
INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI

ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA
REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE
ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI

PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE./INFORMAZIONE E PREVENZIONE

€ 100.000,00OI3
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
di interventi

di
informazione

,
comunicazio

ne ed
educazione
per la tutela
della salute

(in materia di
trapianti,
alcool,
droghe,
AIDS,

sterilità ed
altro)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. pareri rilasciati / N. pareri
richiesti

100 100OI1

(2018) - Relazioni istituzionali con organismi
pubblici e privati, in particolare con quelli
operanti in materia sanitaria, comprese le

organizzazioni del

Rilascio pareri su richiesta di patrocini
provenienti dall'Ufficio di Gabinetto

22

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità dell'obiettivo è quella di fornire all'Ufficio di Gabinetto gli elementi di valutazione necessari - sui profili di comunicazione - per consentirgli di motivare le risposte,
in senso positivo o negativo, alle richieste di patrocinio ministeriale che istituzioni, associazioni o altri organismi esterni al Dicastero presentano periodicamente al Ministro "pro
tempore" per loro eventi sul territorio. Le modalità di realizzazione dell'obiettivo consistono in una istruttoria della domanda pervenuta che prevede la raccolta di informazioni sul
richiedente, l'analisi dell'adeguatezza dei profili di comunicazione e il vaglio della coerenza dell'evento con la missione del Ministero. Indicatore "n. pareri rilasciati/ n. pareri
richiesti" valore rilevato nel 2019: 100%
OI2 - La finalità dell'obiettivo è la realizzazione di prodotti editoriali anche multimediali diretti a cittadini e stakeholders, parlamentari, associazioni, mondo scientifico,
volontariato, istituzioni, società civile.  Indicatore "n. pubblicazioni realizzate/ n. di pubblicazioni da realizzare" valore rilevato nel 2019: 100%.
OI3 - Attività di produzione e stampa e realizzazione grafiche preventivamente autorizzate. Indicatore 1 "attività produzione stampa/richieste autorizzate" valore rilevato nel
2019: 100%. Indicatore 2 "realizzazione grafiche di pubblicazioni/richieste autorizzate" valore rilevato nel 2019 : 100%,
OI4 - La finalità dell'obiettivo è l'organizzazione di eventi, convegni e congressi nazionali ed internazionali in materia sanitaria di preminente interesse degli Organi di
indirizzo politico. Si prevede la realizzazione di un evento. Indicatore "eventi, convegni e congressi realizzati/eventi, convegni, congressi autorizzati" valore rilevato nel 2019:
100%.
OI5 - Finalità dell'obiettivo è quello di produrre la proposta per la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio sulla base degli adempimenti di competenza dell'Ufficio
come previsto dal PTPCT. Indicatore  di nuova istituzione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. pareri rilasciati / N. pareri
richiesti

100 100OI1 volontariato e del terzo settore
Rilascio pareri su richiesta di patrocini

provenienti dall'Ufficio di Gabinetto
22

N. di pubblicazioni realizzate/ N. di
pubblicazioni da realizzare 100 100OI2

(2018) - "Pubblicazioni, produzione editoriale"
Realizzazione di pubblicazioni 25

Realizzazioni grafiche di
pubblicazioni/richieste autorizzate 20 100OI3 (2018) - Attività del centro stampa

Attività di produzione e stampa, realizzazione
grafica, preventivamente autorizzate. 20

Attività produzione stampa/richieste
autorizzate

80 100

Eventi, convegni e congressi
realizzati/ eventi, convegni e

congressi autorizzati
100 100OI4

(2018) - Eventi, convegni  e congressi in
materia sanitaria, nazionali ed internazionali.

Ideazione, organizzazione e cura di eventi,
convegni e congressi in materia sanitaria

nazionali ed internazionali
30

Proposta 100 1OI5
(2018) - Eventi, convegni  e congressi in

materia sanitaria, nazionali ed internazionali.
Promuovere la realizzazione del nuovo sistema

di gestione del rischio
3

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fonti dati: Sistema di gestione documentale (DocsPa), posta elettronica istituzionale.
OI2 - Criticità: Mancato funzionamento piattaforma informatica del Ministero.
Fonti dati: Sito istituzionale Ministero della Salute, sistema di gestione documentale DocsPa, informazioni istituzionali.
OI3 - Vincoli e criticità: Necessità di programmare le attività richieste dalla Direzioni Generali nei tempi dovuti. Acquisizione supporti informatici adeguati (PC performanti e
software adeguati).
Fonti dati: E-mail o richieste formali (DocsPa)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Criticità: La realizzazione di eventi, convegni e congressi è subordinata all'approvazione del Ministro e/o Organi di indirizzo politico e/o Direttore generale della DGCOREI.
Altre criticità attengono lo stanziamento delle risorse finanziarie e l'assegnazione delle risorse umane.
Fonti dati: Banca dati informatica, DocsPa, posta elettronica istituzionale, documentazione informativa.
OI5 - Criticità: Impedimenti non dipendenti dall'ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA, casella di posta elettronica.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

2A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5501/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 2.856.300,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 253.021,83

5503/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 186.665,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 11.306,50
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Iniziative di comunicazione
attivate/iniziative di comunicazione

autorizzate
100 100OI1

(2018) - Attività di comunicazione ed
informazione agli operatori sanitari, alle

imprese ed ai cittadini; rapporti con i media

Ideazione e realizzazione di iniziative di
comunicazione e informazione ai fini della

promozione della salute
40

Eventi organizzati e
partecipati/eventi da organizzare e

partecipare autorizzati
100 100OI2

(2018) - Attività di comunicazione ed
informazione agli operatori sanitari, alle

imprese ed ai cittadini; rapporti con i media

Ideazione, organizzazione e partecipazione ad
eventi di comunicazione 15

Materiale di comunicazione
realizzato/materiale di

comunicazione autorizzato
100 100OI3

(2018) - Attività di comunicazione ed
informazione agli operatori sanitari, alle

imprese ed ai cittadini; rapporti con i media

Ideazione, realizzazione e gestione dei
materiali di comunicazione e di informazione
per la promozione della salute dei cittadini

12

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione sarà la promozione della salute attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di comunicazione ed informazione
rivolte alla popolazione in generale e/o, in base alle tematiche affrontate, rivolte a un target di popolazione specifico (es. campagne di informazione per la lotta all'abuso di alcol
rivolte in modo particolare ai giovani). Indicatore valore rilevato nel 2019: 100%
OI2 - La modalità e la finalità dell'obiettivo in questione è la realizzazione di eventi o la partecipazione per la promozione e l'informazione della salute. Si prevede la realizzazione
di un evento. Indicatore valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%,
OI3 - La finalità della produzione del materiale di informazione e comunicazione è la promozione della salute ed esso potrà essere prodotto seguendo varie modalità in base a
genere e tipo di materiale (ad esempio cartaceo e/o multimediale). Indicatore valore dell'indicatore rilevato nel 2019: 100%.
OI4 - Finalità dell'obiettivo è quello di produrre la proposta per la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio sulla base degli adempimenti di competenza dell'Ufficio
come previsto dal PTPCT. Indicatore di nuova istituzione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Proposta 100 1OI4

(2018) - Attività di comunicazione ed
informazione agli operatori sanitari, alle

imprese ed ai cittadini; rapporti con i media
Promuovere la realizzazione del nuovo sistema

di gestione del rischio
3

Iniziative di comunicazione
realizzate/iniziative di

comunicazione approvate da
realizzare

100 100%M2.1

Migliorare la conoscenza e l�educazione
sanitaria nella popolazione attraverso la

progettazione e realizzazione di iniziative di
comunicazione nelle aree di preminente

interesse

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: La programmazione e realizzazione delle iniziative di informazione e comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o diminuzioni delle risorse
finanziarie già particolarmente ridotte rispetto agli anni precedenti, e/o riduzione delle risorse umane a disposizione dell'Ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicata, pubblicazioni su mezzi di comunicazione (stampa, TV, radio, web, ecc.).
OI2 - Criticità: La partecipazione e la realizzazione degli eventi può subire variazioni a seguito di aumento o diminuzione delle risorse finanziarie già gravemente diminuite
rispetto agli anni precedenti, e/o rispetto alle risorse umane a disposizione dell'Ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicate.
OI3 - Criticità: La realizzazione di materiale di comunicazione e informazione può subire variazioni rispetto ad aumenti o diminuzioni delle risorse finanziarie già gravemente
diminuite nel corso degli ultimi anni e/o riduzione delle risorse umane assegnate all'Ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale (DOCSPA), caselle di posta elettronica dedicate, il materiale stesso prodotto.
OI4 - Criticità: Impedimenti non dipendenti dall'ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA, casella di posta elettronica.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Pagina 3  6DGCOREI - Ufficio 3 - Comunicazione e informazione



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

1A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

2A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione

MAINOLFI MARIELLA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5501/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 2.856.300,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 312.072,67

5503/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 186.665,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 12.318,17
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Nel corso del 2020 sarà garantito l'aggiornamento delle pagine, aree e dei servizi all'utente in base alle richieste degli uffici del Ministero.
Il lavoro sarà svolto alla luce delle nuove linee guida di design della PA in vista della ristrutturazione del portale istituzionale.
Aggiornamento e adeguamento agli obblighi di pubblicazione della sezione trasparenza e anticorruzione.
I lavori del comitato di redazione si svolgeranno attraverso due riunioni nelle quali programmare le attività editoriali.
L�ufficio gestirà le attività di informazione sui canali social del Ministero: Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Verranno aperti nel corso del 2020 anche i canali Telegram
Linkedin.

Si prevedono inoltre la definizione di un calendario di giornate/eventi e la produzione di contenuti dedicati.
Indicatore 1: aggiornamenti effettuati/aggiornamenti richiesti. Valore rilevato nel 2019: 100%
Indicatore 2: riunioni svolte/ riunioni programmate. Valore rilevato nel 2019: 100%
Indicatore 3: Messaggi social pubblicati/ messaggi social richiesti. Valore rilevato nel 2019: 100%.

OI2 - L'ufficio coordinerà l�avvio della ristrutturazione del portale istituzionale in base alla progettazione generale elaborata nel 2018 e proseguita nel 2019. Al riguardo l�ufficio
punta al finanziamento della ristrutturazione da parte della DGSIS, all'adesione al contratto quadro Consip e alla progettazione operativa.
In accordo con le linee guida di design della PA verranno inoltre progettati, realizzati e aggiornati i siti tematici: Nuovo Coronavirus in italiano e in inglese.
Verrà realizzato il sito inquinamento e salute progettato nel 2019.
Verrà pubblicato il sito Assistenza sanitaria Paesi extra UE  realizzato nel 2019.
Verranno inoltre ristrutturate, in accordo con le linee guida della PA, le aree tematiche: Cure palliative, E-health, Professioni sanitarie, Nutrizione, e 118.
In accordo con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute proseguirà il progetto di gestione e lo sviluppo delle NASnotizie.
Verrà realizzato l'evento per il lancio del sito malattie rare pubblicato a dicembre 2019, in occasione della giornata mondiale 29 febbraio 2020, con il sostegno del MEF e
dell'IPZS e in collaborazione con l'ISS e sarà progettata la fase 2 del lavoro.
Continuerà previa approvazione del preventivo dal MEF, la gestione del portale della normativa sanitaria con il sostegno del MEF e dell'IPZS, e degli applicativi Riconoscimento
titoli, Fitosanitari e Medicinali veterinari.
Continuerà la collaborazione con AGID e Presidenza del Consiglio per l�istituzione del Single Digital Gateway.
L�ufficio gestirà le attività di informazione sui canali social del Ministero: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Linkedin e Youtube.
Si prevedono inoltre la definizione di un calendario di giornate/eventi e la produzione di contenuti dedicati.
Indicatore: Progetti realizzati/progetti previsti. Valore rilevato nel 2019: 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Aggiornamenti
effettuati/aggiornamenti richiesti 60 90OI1

(2018) - Gestione editoriale del portale internet
istituzionale e dei relativi siti tematici

Aggiornare pagine, aree, servizi redazionali del
portale in collaborazione con gli uffici del

Ministero. Coordinare il comitato di redazione.
Gestione dei canali social del Ministero

Facebook, Twitter e Youtube

47

Riunioni svolte/riunioni
programmate

10 90

Messaggi social
pubblicati/messaggi social richiesti 30 90

Progetti realizzati/progetti previsti
100 90OI2

(2018) - Progettazione, sviluppo e gestione
delle attività di informazione e

Realizzare servizi redazionali, aree e siti
tematici centrati sugli utenti, sulla

40

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI3 - Sono previsti tre studi sui canali web e social del Ministero della Salute.
Indicatore: Studi realizzati/studi previsti. Valore rilevato nel 2019: 100%.

OI4 - Finalità dell'obiettivo è quello di produrre la proposta per la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio sulla base degli adempimenti di competenza dell'Ufficio
come previsto dal PTPCT. Indicatore di nuova istituzione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Progetti realizzati/progetti previsti
100 90OI2

di comunicazione istituzionale attraverso il web
e i social media

trasparenza e sulla promozione della salute.
Progettazione piano editoriale social

Facebook, Twitter e Youtube
40

Studi realizzati/ studi previsti 100 100OI3
(2018) - Studi, analisi, raccolte di dati e

informazioni sulle attività di comunicazione e
customer satisfaction

Realizzare studi e analisi sulla comunicazione
web e social

10

Proposta 100 1OI4
(2018) - Gestione editoriale del portale internet

istituzionale e dei relativi siti tematici
Promuovere la realizzazione del nuovo sistema

di gestione del rischio
3

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Carenza risorse economiche, collaborazione con gli uffici. Fonti dati: dati CMS (Content management system), casella di posta elettronica istituzionale e canali
social
OI2 - Criticità: Carenza risorse economiche, collaborazione uffici.
Fonti dati: Sito istituzionale del Ministero e canali social

OI3 - Criticità: Carenza risorse economiche
Fonti dati: Sito istituzionale del Ministero, Google analytics, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Linkedin e Youtube

OI4 - Criticità: Impedimenti non dipendenti dall'ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA, casella di posta elettronica.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

1A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 4 - Portale internet

AQUILI MASSIMO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5501/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 2.856.300,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 471.698,70

5503/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 186.665,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 19.045,47
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo si inserisce nel contesto della collaborazione con gli stakeholder interni ed esterni al Ministero tramite la diffusione tempestiva di report e note informative che
sintetizzano lo specifico contributo nell'ambito della sanità pubblica internazionale. In questo contesto, il fattore rilevante, ai fini di una buona performance, è la più ampia
divulgazione di tali informazioni presso gli stakeholder interni ed esterni al Ministero. Nel corso del 2020 sarà altresì predisposta una relazione annuale concernente le attività
internazionali coordinate dall Ufficio e/o ad esso afferenti.
Indicatore 1: Numero di aggiornamenti inviati al portale sul numero di informative relative alle attività svolte. Valore rilevato nel 2019: 80%;
Indicatore 2: predisposizione di una relazione annuale concernente le attività internazionali coordinate dall'Ufficio e/o ad esso afferenti. Valore rilevato nel 2019: 1;
Indicatore 3: numero di aggiornamenti sul numero di comunicazioni dei Centri Collaboratori OMS. Valore rilevato nel 2019: 100%;
Indicatore 4: Numero documenti divulgati sul numero di documenti pervenuti e analizzati, relativi alle attività svolte. Valore rilevato nel 2019: 80%
OI2 - Nel corso del 2020 saranno predisposti i dossier tecnici a supporto della partecipazione del Ministro o di altre autorità delegate a eventi internazionali . Sarà altresì
aggiornata la banca dati degli esperti, partecipanti a comitati/gruppi internazionali afferenti agli organismi internazionali di competenza dell Ufficio.
Indicatore 1: Numero di aggiornamenti effettuati nella banca dati degli esperti sul numero di nuove nomine o di rinnovi degli incarichi. Valore rilevato nel 2019: 100%;
Indicatore 2: Numero di dossier prodotti su numero di eventi con partecipazione ad alto livello. Valore rilevato nel 2019: 100%;
Indicatore 3: Numero di contributi ottenuti su numero di contributi richiesti.Valore rilevato nel 2019: 90%.
OI3 - Con questo obiettivo saranno monitorati gli stati di avanzamento degli accordi stipulati in ambito europeo e/o internazionale. A tal fine verranno predisposti numero 4 report
trimestrali, redatti entro il mese successivo di ciascun trimestre, ovvero, per gli accordi che prevedono report a diversa scadenza, sarà predisposto il report entro il mese
successivo alla sua ricezione.
Indicatore 1: numero report redatti sul numero dei report pervenuti nell'anno. Valore rilevato nel 2019: 100%.
OI4 - Finalità dell'obiettivo è quello di produrre la proposta per la realizzazione del nuovo sistema di gestione del rischio sulla base degli adempimenti di competenza dell'Ufficio
come previsto dal PTPCT. Indicatore di nuova istituzione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Numero di aggiornamenti inviati al
portale sul numero di informative

relative alle attività svolte. 25 80OI1

(2018) - Rapporti con l'OMS, l'OIE, la FAO,
altre organizzazioni internazionali o agenzie

specializzate delle Nazioni Unite. Rapporti con
gli organismi dell'Unione Europea nel campo

della sanità pubblica, con il Consiglio d'Europa
e con l'OCSE.

Promuovere la divulgazione di attività
dell'Unione Europea e degli Organismi

Internazionali in campo sanitario tramite
riunioni, note informative e divulgazione sul
portale dei risultati dei lavori dei maggiori

eventi internazionali, nonché delle notizie su
materie di competenza dell Uffici.

30

Numero documenti divulgati sul
numero di documenti pervenuti e

analizzati, relativi alle attività svolte.
25 80

Predisposizione di una relazione
annuale concernente le attività

internazionali coordinate dall'Ufficio
e/o ad esso afferenti.

25 1

Numero di aggiornamenti sul
numero di comunicazioni dei Centri 25 100

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Collaboratori OMS. 25 100

Numero di contributi ottenuti su
numero di contributi richiesti. 25 90OI2

(2018) - Coordinamento della partecipazione
del Ministero della Salute alle attività
internazionali in particolar modo degli

organismi internazionali

Favorire la collaborazione tra il Ministero e le
organizzazioni internazionali di riferimento nel

campo della sanità pubblica attraverso un ruolo
di coordinamento e supporto per le direzioni

generali e per la partecipazione del Ministro o
di altre autorità delegate. Gestione delle

procedure di individuazione e nomina degli
esperti per assicurare la presenza italiana in
contesti internazionali; implementazione ed

aggiornamento delle banche dati.

20

Numero di aggiornamenti effettuati
nella banca dati degli esperti sul

numero di nuove nomine o di
rinnovi degli incarichi.

25 100

Numero di dossier prodotti su
numero di eventi con

partecipazione ad alto livello.
50 100

Numero report redatti sul 100 100OI3 (2018) - Coordinamento dell'attuazione Monitoraggio degli stati di avanzamento 17

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

numero dei report pervenuti
nell'anno.

100 100OI3 di programmi di salute globale
degli accordi stipulati in ambito europeo e/o

internazionale (ove esistenti).
17

Proposta 100 1OI4
(2018) - Coordinamento dell'attuazione di

programmi di salute globale
Promuovere la realizzazione del nuovo sistema

di gestione del rischio
3

Provvedimenti approvati /
provvedimenti proposti

100 100%M1.1

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.

30

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Effettiva partecipazione dell'ufficio alle riunioni relative all'obiettivo da parte dei referenti nominati; disponibilità delle informazioni da parte delle fonti di riferimento.
Fonte dei dati: DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, portali delle Organizzazioni Internazionali e relazioni degli esperti/referenti.
OI2 - Criticità: Tardiva/mancata trasmissione dei contributi di competenza da parte delle Direzioni Generali e agli Enti e Strutture interessate.
Fonte dei dati: DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero.
OI3 - Criticità: Effettivo avanzamento dei progetti; disponibilità delle periodiche relazioni sullo stato di avanzamento da parte dei responsabili dei progetti.
Fonte dei dati: DOCSPA, posta elettronica, portale del Ministero, altri siti dedicati.
OI4 - Criticità: Impedimenti non dipendenti dall'ufficio.
Fonte dati: Sistema di gestione documentale DOCSPA, casella di posta elettronica.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

1A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

2A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OMS, e le altre agenzie

POMPA MARIA GRAZIA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5501/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 2.856.300,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 350.534,10

5503/* - SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 186.665,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 16.333,54
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Documento di programmazione
25 1OI1

(2018) - Attività connesse alla stipula di
Accordi bilaterali o multilaterali in ambito

sanitario e all'attuazione dei relativi programmi

Consolidare e sviluppare i rapporti bilaterali e
multilaterali con i Ministeri della Salute dei
Paesi Esteri al fine di promuovere il ruolo

dell'Italia per la tutela della salute in ambito
internazionale. Incentivare incontri

50

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'Ufficio cura gli adempimenti connessi alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario ed alla attuazione dei relativi programmi di attività.  Supporta il
ruolo del Ministero volto a promuovere la tutela della salute pubblica in ambito internazionale, avuto riguardo in particolare alle problematiche connesse all'emergenza sanitaria
COVID-19.  Supporta altresì  la stipula di Accordi, Memorandum d'Intesa, protocolli di collaborazione (e relativi Piani di azione) con i Ministeri della Salute e altri referenti
istituzionali di Stati Esteri, nonché l'organizzazione di incontri bilaterali, seminari e convegni, corsi di formazione e altre attività connesse, costituiscono gli obiettivi prioritari della
struttura.  A tal fine, sarà inizialmente predisposto un elenco di potenziali attività di collaborazione bilaterale da sviluppare nel corso dell'anno. Da questa base si estrapoleranno
le attività che - per la disponibilità della controparte e delle risorse umane e finanziarie disponibili - risulteranno implementabili. Gli indicatori scelti intendono misurare gli aspetti
più significativi dell'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo.

OI2 - I Rapporti con le Ambasciate sia italiane che estere e con il MAECI, consentono di condividere informazioni e individuare i settori di maggiore interesse per la
collaborazione bilaterale, prestando particolare attenzione alle problematiche connesse all'emergenza sanitaria COVID-19. L'Ufficio collabora nelle attività di organizzazione di
videoconferenze e di programmazione di riunioni presso il Ministero della Salute con organismi internazionali. Supporta l'attività del Consigliere Diplomatico del Ministro negli
scambi informativi e operativi con gli altri Paesi. Si organizzano incontri tra gli Ambasciatori di Stati Esteri con il Sig. Ministro e/o con il Direttore Generale, con il supporto
dell'Ufficio. Su richiesta degli organi di vertice dell'Amministrazione, si organizzano, altresì, incontri con delegazioni di Stati esteri, anche in assenza di un vigente Accordo
bilaterale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Documento di programmazione
25 1OI1

(2018) - Attività connesse alla stipula di
Accordi bilaterali o multilaterali in ambito

sanitario e all'attuazione dei relativi programmi

tecnici con i Paesi contraenti previsti dagli
accordi stipulati o dal vertice politico

50

Accordi perfezionati/Accordi
programmati 40 100OI1

(2018) - Attività connesse alla stipula di
Accordi bilaterali o multilaterali in ambito

sanitario e all'attuazione dei relativi programmi

Consolidare e sviluppare i rapporti bilaterali e
multilaterali con i Ministeri della Salute dei
Paesi Esteri al fine di promuovere il ruolo

dell'Italia per la tutela della salute in ambito
internazionale. Incentivare incontri tecnici con i
Paesi contraenti previsti dagli accordi stipulati

o dal vertice politico

50

Incontri organizzati/Incontri
programmati 35 100

Delegazioni estere ricevute/Incontri
internazionali programmati

50 100OI2
(2018) - Rapporti con il Ministero degli Affari

Esteri e della cooperazione internazionale e le
ambasciate

Consolidare e rafforzare i rapporti con le
Ambasciate e il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, al fine di

assicurare buone relazioni istituzionali
50

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Riunioni predisposte e riunioni
partecipate/Numero riunioni

programmate
50 90OI2

(2018) - Rapporti con il Ministero degli Affari
Esteri e della cooperazione internazionale e le

ambasciate

Consolidare e rafforzare i rapporti con le
Ambasciate e il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, al fine di

assicurare buone relazioni istituzionali
50

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, stipula rinviata dall'Organo politico e/o dalla controparte, incontri disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte,
disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.
Fonti dei dati: Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale.

OI2 - Criticità: avvicendamento dell'Organo politico, stipula rinviata dall'Organo politico e/o dalla controparte, incontri disdetti dall'Organo politico e/o dalla controparte,
disponibilità di stanziamento sul capitolo 5510, PG 15.
Fonti dei dati: Sistema di gestione documentale (DOCPSA) e sistema di posta elettronica aziendale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

1A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

null/null - null/nullOI0 € 16.052,74

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

3A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2020

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Ufficio 6 - Accordi bilaterali e multilaterali

ACQUAVIVA SERGIO - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2020 Data 31/12/2020

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali (DGCOREI)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

null/null - null/nullOI0 € 356.178,57
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