Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BARI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 100 %.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche). Si richiama l¿attenzione sulla necessità di evidenziare la criticità che potrebbe limitare il rispetto degli standard previsti per il servizio
vaccinazioni, quali ad esempio la mancata disponibilità di vaccini in confezioni monodose. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente relativamente alla scheda merci:
100 % (RILEVAZIONE PARTITA IL 01/07/2013).
L'USMAF di Bari effettuerà il monitoraggio degli standard relativi a : LIBERA PRATICA - VACCINAZIONI - MERCI - VISITE MEDICHE .
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BARI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
applicazione del Regolamento Sanitario
sanitaria - Merci - Patenti - Vaccinazioni Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

25

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

25

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

25

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

5

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BARI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4
OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Vettori - Visite mediche: scegliere 4 servizi >)
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
portuali/aeroportuali di competenza
costante attività di monitoraggio e verifica
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale
Internazionale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

100

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e/o programmate.

100

100

10

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi. Fonti dati: NSIS-MCC.
OI2 - Difficoltà operative dei laboratori. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI4 - Attività interferenti con altre Autorità competenti. Mancanza di disponibilità dei vaccini. Fonti dati : NSIS-MCC + ARCHIVIO CARTACEO.
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti. Fonti dati : NSIS-MCC.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BARI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF BARI

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

7

C1-S

0

C1

5

B3-S

0

B3

9

B2

8

B1

2

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BARI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF BARI

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente:

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente:100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente:100
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio Merci. Per L'anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche). L'ufficio valutera' gli standard di di qulita' e quantita dei seguenti servizi:merci-patenti- vettori-visite mediche, Valore dell'indicatore rilevato
nell'anno precedente relativamente alla scheda merci 100
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
DGPRE - USMAF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente:100
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente:100

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Totale

DGPRE - USMAF BOLOGNA

Peso
Obiettivo

5

45

20

Indicatore

% controlli effettuati / % controlli
previsti

partite controllate / partite
presentate all'importazione
Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100

100

100

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Internazionale

OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

OI6

Descrizione Obiettivo

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
servizi erogati dagli relativamente a Merci Patenti - Vettori - Visite mediche

Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
negli ambiti di competenza attraverso una
costante attività di monitoraggio e verifica

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

5

numero criterisoddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

15

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO. AUMENTO DEI CARICHI DI LAVORO PER DELEGHE DA ALTRI USMAF VISTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO
DI LABORATORIO IZSLER ACCREDITATO PER ANALISI. DISTANZA DAL LABORATORIO E ASSENZA AUTO DI SERVIZIO PER U.T. RAVENNA. FONTE DATI:
SISTEMA NSIS
OI2 - CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO. AUMENTO DELLA ATTIVITA' ISPETTIVA PER DELEGHE DI ALTRI USMAF AL CONTROLLI SU CAMPIONAMENTI
ANALIZZATI DA LABORATORIO ACCREDITATO IZSLER BOLOGNA . FONTE DATI: SISTEMA NSIS VERBALI INTERNI UFFICIO.
DGPRE - USMAF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - MANCANZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO . PER CIO' CHE RIGUARDA IL SERVIZIO DI VACCINAZIONI, IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
POTREBBE SUBIRE RIPERCUSSIONI DALLA MANCAZA DI VACCINI IN CONFEZIONE MONODOSE.
OI4 - FONTE DATI : SISTEMA NSIS- VERBALI INTERNI UFFICIO
OI5 - CARENZA DI PERSONALE MEDICO E TECNICO
OI6 - CARENZA PERSONALE MEDICO E TECNICO.

DGPRE - USMAF BOLOGNA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF BOLOGNA

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

1

C1

2

B3-S

0

B3

2

B2

6

B1

0

A1-S

1

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BOLOGNA
PLUTINO GIUSEPPE - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF BOLOGNA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Pagina 6 di 6

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BRINDISI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 100 %.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche). Si richiama l¿attenzione sulla necessità di evidenziare la criticità che potrebbe limitare il rispetto degli standard previsti per il servizio
vaccinazioni, quali ad esempio la mancata disponibilità di vaccini in confezioni monodose. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente relativamente alla scheda merci:
100 % (rilevazione iniziata il 01/07/2013)
L'USMAF di Brindisi effettuerà il monitoraggio degli standard relativi a : LIBERA PRATICA - VACCINAZIONI - MERCI - VISITE MEDICHE .
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
DGPRE - USMAF BRINDISI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BRINDISI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100 %.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
applicazione del Regolamento Sanitario
sanitaria - Merci - Patenti - Vaccinazioni Totale

DGPRE - USMAF BRINDISI

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

10

% CONTROLLI EFFETTUATI / %
CONTROLLI PREVISTI

100

100

10

Partite controllate / Partite
presentate all'importazione

100

100

25

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

5

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BRINDISI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4
OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Vettori - Visite mediche: scegliere 4 servizi >)
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
portuali/aeroportuali di competenza
costante attività di monitoraggio e verifica
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale
Internazionale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

100

25

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

25

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI2 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi - Attività interferenti con altre Autorità preposte. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti - Difficoltà di comunicazione dovute alle apparecchiature. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI4 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti. Mancanza di disponibilità dei vaccini. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti. Fonti dati : NSIS-MCC.
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti. Fonti dati : NSIS-MCC.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BRINDISI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF BRINDISI

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

5

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

2

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

8

B1

5

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF BRINDISI
ADORNI CONTINELLI ELEONORA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF BRINDISI

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF CATANIA
GERMAGNOLI MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 100%.
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%.
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%.
OI4 - n seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche). Si richiama l¿attenzione sulla necessità di evidenziare la criticità che potrebbe limitare il rispetto degli standard previsti per il servizio
vaccinazioni, quali ad esempio la mancata disponibilità di vaccini in confezioni monodose.Valore dell'indicatore rilevatonell'anno precedente:100%.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente:100%.
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
DGPRE - USMAF CATANIA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF CATANIA
GERMAGNOLI MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
applicazione del Regolamento Sanitario
sanitaria - Merci - Patenti - Visite mediche)
Internazionale
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
Totale

DGPRE - USMAF CATANIA

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

20

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

15

numero criterisoddisfatti / numero
criteri previsti

100

100

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF CATANIA
GERMAGNOLI MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI5

portuali/aeroportuali di competenza

costante attività di monitoraggio e verifica

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

30

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

OI6

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Ripetitività di importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio.
Fonti dati: NSIS.
OI2 - Fonte dati : archivio documentale NSIS
OI3 - Fonti dati: NSIS e modulistica.
Criticità: per le vaccinazioni di febbre gialla mancata disponiobilità di confezioni monodose.
OI4 - Fonte dati: NSIS e archivio documentale
OI5 - Fonte dati:verbali di sopralluogo
OI6 - Fonte dati: NSIS.

DGPRE - USMAF CATANIA

Pagina 3 di 5

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF CATANIA
GERMAGNOLI MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

11

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF CATANIA

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

3

C2

9

C1-S

0

C1

5

B3-S

0

B3

22

B2

14

B1

2

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF CATANIA
GERMAGNOLI MARIO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF CATANIA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013
:90%

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nel 2013: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche). Si richiama l¿attenzione sulla necessità di evidenziare la criticità che potrebbe limitare il rispetto degli standard previsti per il servizio
vaccinazioni, quali
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
DGPRE - USMAF GENOVA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Totale

Peso
Obiettivo

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

90

40

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

15

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

90

Indicatore

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Internazionale

OI4

OI5

OI6

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
applicazione del Regolamento Sanitario
sanitaria - Patenti - Vettori - Visite mediche
Internazionale
Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
negli ambiti di competenza attraverso una
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
costante attività di monitoraggio e verifica
portuali/aeroportuali di competenza
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

15

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

90

5

numero criterisoddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

100

100

100

100

20

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

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 - Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile; tempistica dei laboratori di riferimento. Interazione con Dipartimenti Prevenzione ASL per
controlli in vincolo sanitario a destino o consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del del numero di richieste , che impedisce una adeguata
programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Comunicazione dalle DG competenti di
nuovi piani di monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema
informatizzato di riferimento (NSIS)
DGPRE - USMAF GENOVA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio

OI2 - Carenza di personale tecnico. Modifiche delle normative nel corso dell'anno con variazioni in itinere delle % di campionamento o ricerca di nuovi contaminanti su nuove
matrici che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti (limiti
batteriologici,muffe su alimenti e cessione metalli da alluminio).Assenza di Laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno,carta ,cartone). Andamento
discontinuo, durante l'anno, del numero di richieste , che impedisce una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro opera
per il raggiungimento anche di altri obiettivi. Normativa non chiara per indicare l'ambito di competenza (USMAF-PIF) nell' importazione di alimenti composti ( di origine vegetale
e animale).Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio
OI3 - Carenza di personale Tecnico; possibile criticità per la scarsa disponibilità di vaccini anti - amarillici in confezione mono-dose.Tale scarsa disponibilità sopravvenuta nel
2014, potrebbe comportare in taluni casi la necessità da parte dell'utente di rivolgersi presso altre strutture del SSN. A causa di questa nuova criticità si è costretti a rivedere il
target atteso per questo obiettivo rispetto all'anno precedente.
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio

OI4 - Il valore atteso dell' 85% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è stato il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF, e che nel 2014
viene steso per la prima volta a quattro schede. Sono stati selezionati i seguenti servizi: libera pratica sanitaria, vettori, visite mediche, patenti.
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio

OI5 - Carenza di personale tecnico. Mancato soddisfacimento dei fabbisogni formativi del personale medico.
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio
OI6 - Mancanza di allineamento tra l'applicativo NSIS e l'aggiornamento normativo di settore intercorso; impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non
richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio di duplicato di certificazione).
DGPRE - USMAF GENOVA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Possibile criticità per avvio nuova procedura di comunicazione informatica rinnovo patenti di guida
Fonte dati: Applicativo NSIS e Documentazione agli atti dell'Ufficio
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

10

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF GENOVA

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

2

C1-S

2

C1

4

B3-S

0

B3

11

B2

8

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF GENOVA
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF GENOVA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF LIVORNO
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 90%
OI2 - Ai fini della tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da paesi terzi, in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio
italiano, vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) e relative Unità Territoriali del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza
viene eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità e materiale, ivi compreso il campionamento ai fini di analisi) per accertare la rispondenza
delle merci di interesse sanitario ai requisiti e alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di entrata - DCE - nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS- nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione in caso di mancato superamento dei controlli. Valore rilevato 2013: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica gli USMAF effettuano controlli sui viaggiatori internazionali e sui mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la Libera Pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da paesi extra-UE , disponendo, nei casi necessari, l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal
Regolamento Sanitario Internazionale (RSI). Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del RSI o
raccomandate. Valore rilevato 2013: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle schede informative dei servizi erogati dagli USMAF e definizione dei relativi standard qualitativi e
quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo servizio "merci". Per l"anno 2014 il monitoraggio degli
standard quali/quantitativi riguarderà i seguenti quattro servizi , scelti per l¿USMAF Livorno, tra quelli pubblicati: Libera Pratica Sanitaria; merci; vettori; visite mediche. Valore
rilevato anno 2013: non confrontabile in quanto semestrale e riferito alla sola scheda servizo merci in importazione.
OI5 - Ai fini della tutele della salute pubblica vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge certificazioni relative
all'idoneità casse di acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali e farmacie di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti, con
relativa vigilanza in caso di distruzione stupefacenti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di
navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano e di alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti
territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE. Valore rilevato 2013:100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psicofisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della gente di mare (lavoratori del
settore marittimo), nonchè per lo svolgimento di altre attività lavorative del settore portuale, quali ormeggiatore, pilota del porto, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto, per confermarne l'idoneità (Commissione Medica Permanente di I° grado) e per l'iscrizione agli istituti nautici; inoltre, presso gli USMAF, in
DGPRE - USMAF LIVORNO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF LIVORNO
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
base all'art.119 del Codice della Strada e al D.M. 29 luglio 2008 n.146, in attuazione dell'art. 65 D.Lgs.18 luglio 2005 n.171 Codice della Nautica da Diporto) è possibile
effettuare visite mediche per il rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patente automobilistiche e nautiche. Valore
rilevato 2013: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle Direzioni Generali
applicazione del Regolamento Sanitario
tecniche di riferimento
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilassi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizi erogati dagli USMAF pubblicati sul
applicazione del Regolamento Sanitario
portale: LPS, merci, vettori e visite mediche.
Internazionale
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
Totale

DGPRE - USMAF LIVORNO

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

15

% dei controlli effettuati /% controlli
previsti

100

90

40

partite controllate / rispetto alle
partite presentate all'importazione

100

100

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate.

100

100

5

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

10

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF LIVORNO
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI5

portuali/aeroportuali di competenza

costante attività di monitoraggio e verifica.

10

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate

100

100

10

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100

100

OI6

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche.
Totale

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di
monitoraggio nel corso dell'anno, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni
contaminanti (limiti batteriologici /muffe su alimenti e cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno e ricerca di
paraffina minerale e idrocarburi saturi su olio di girasole). Assenza nel territorio regionale di laboratori accreditati per alcune tipologie di analisi (alimenti irradiati, radiazioni da
Giappone e OGM).Interazione con Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a destino o consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del
numero di richieste, che può rendere difficoltosa una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro operano anche per il
raggiungimento di altri obiettivi. Riduzione di 2 unità di personale (1 medico e 1 tecnico) nell'UT maggiormente coinvolta nel raggiungimento di questo OI. Fonte dati: Applicativo
NSIS. Metodo:calcolo della percentuale come da normativa
OI2 - Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe mpedire una adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore
tecnico, che peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle % di
campionamento, o ricerca di nuovi contaminanti su nuove matrici, che impongono l'attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento
per limiti consentiti per alcuni contaminanti (ricerca di paraffina minerale e idrocarburi saturi su olio di girasole). Riduzione di 2 unità di personale (1 medico e 1 tecnico) nell'UT
maggiormente coinvolta nel raggiungimento di questo OI. Fonte dati: Applicativo NSIS
OI3 - Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con turnazione di reperibilità "non retribuita" per il personale medico. Ore di reperibilità previste per il
personale tecnico insufficienti rispetto alle necessità. Mancata disponibilità di vaccino antiamarillico in confezione monodose con difficoltà oggettive di eseguire prestazioni
raggruppate (10 in 6 ore) in caso di utenza costitituita da viaggiatori singoli. Assenza di strumentazione di comunicazione mobile (cellulare con accesso ad internet ed alla posta
DGPRE - USMAF LIVORNO
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF LIVORNO
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
elettronica di servizio) per il personale tecnico di settore. Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI4 - Necessità di ampliare le verifiche e gli atti connessi con il monitoraggio degli standard quali/quantitativi. Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI5 - Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di
campionamenti batteriologici su acqua. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari.
Fonte dati: Applicativo NSIS.
OI6 - Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema informatizzato (NSIS) e l'aggiornamento normativo di settore intercorso.
impossibilità di inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio di duplicato di certificazione). Incompletezza della
strumentazione in dotazione per il rilascio/rinnovo patenti di guida (non eseguibile campimetria come previsto da normativa). Necessità di compensare in modo efficace la
carenza di personale medico con un supporto sistematico coordinato tra tutti i dirigenti medici dell'USMAF. Fonte dati: Applicativo NSIS

DGPRE - USMAF LIVORNO
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF LIVORNO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

3

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

5

B2

6

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF LIVORNO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF MILANO MALPENSA
GERMAGNOLI MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 100%
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quattro servizi scelti tra quelli pubblicati di cui: Merci, Patenti, Vaccinazioni,
Visite mediche .
Valore
dell'indicatore rilevato nell'anno precedente relativamente alla scheda merci: 100%
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF MILANO MALPENSA
GERMAGNOLI MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilassi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto
Internazionale
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
Adempimenti connessi alla profilassi
servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
sanitaria - Merci - Patenti - Vaccinazioni applicazione del Regolamento Sanitario
Vettori - Visite mediche: scegliere 4 servizi >)
Internazionale
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
Totale

DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

15

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

40

partite controllate/ partite
presentate all'importazione

100

100

15

provvedimenti emessi o attuati/
richieste pervenute o programmate

100

100

10

numero criteri soddisfatti/numero
criteri previsiti

100

100

10

Verifiche effettuate / verifiche

100

100

100
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
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Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF MILANO MALPENSA
GERMAGNOLI MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
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31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI5

a bordo di mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

OI6

Descrizione Obiettivo

negli ambiti di competenza attraverso una
costante attività di monitoraggio e verifica
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

10

richieste e - o programmate.

100

100

10

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - criticità: ripetitività d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio - FONTI NSIS
OI2 - FONTI: NSIS - MCC
OI3 - FONTI: NSIS/MCC
OI4 - vincoli: la mancata disponibilità di vaccini in confezioni monodose. potrebbe limitare il rispetto degli standard previsti per il servizio vaccinazioni.
criticità:visto il raggiungimento del 100% del 2013, ci si attende lo stesso risultato anche, per il 2014, pur con l'estensione del sistema ad ulteriori 4 schede informative tra quelle
puibblicate sul portale.
FONTI: NSIS/MCC + CARTACEO
OI5 - Fonti: MCC - Verbali sopralluogo
OI6 - Fonti: NSIS/MCC

DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA
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Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
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Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF MILANO MALPENSA
GERMAGNOLI MARIO - Direttore dell'Ufficio
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

2

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

12

B3-S

1

B3

8

B2

4

B1

3

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF MILANO MALPENSA
GERMAGNOLI MARIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF MILANO MALPENSA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF NAPOLI
SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche.
I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è
influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente (2013): 100%
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci
di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di
ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di
non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente (2013): 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate.
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente (2013): 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio "Merci".
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno 2013 (secondo semestre) relativamente alla scheda "Merci": 100%
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE.
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente (2013): 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
DGPRE - USMAF NAPOLI
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Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF NAPOLI
SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.
Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente (2013):
100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilassi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa servizi erogati dagli USMAF (Libera pratica
applicazione del Regolamento Sanitario
sanitaria, Merci, Vettori, Visite mediche)
Internazionale
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Totale

DGPRE - USMAF NAPOLI

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

10

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100

40

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

7

numero criteri soddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF NAPOLI
SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
portuali/aeroportuali di competenza
costante attività di monitoraggio e verifica
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

3

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate

100

100

20

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100

100

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI2 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.
OI3 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate
OI4 - Per l'anno 2014 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di USMAF Napoli quattro servizi tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci,
Vettori, Visite mediche).
OI5 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e
pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.
OI6 - Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS.
Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

DGPRE - USMAF NAPOLI
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF NAPOLI
SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

12

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF NAPOLI

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

8

C1-S

0

C1

9

B3-S

0

B3

11

B2

19

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF NAPOLI
SALZANO ANTONIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF NAPOLI

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima area e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali a un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore rilevato 2013: 100%

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci
di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di
ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di
non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli Valore rilevato 2013: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate Valore rilevato 2013: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e delle definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogata e cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo servizio "Merci". Per l'anno 2014 il
monitoraggio degli standard riguarderà Merci, Patenti, Idoneità lavorativa, Vaccinazioni. Valore rilevato anno 2013:100%.
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenenza extra-UE Valore rilevato 2013: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell'idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
DGPRE - USMAF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore rilevato 2013: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilassi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa servizi erogati dal USMAF (Merci-Patentiapplicazione del Regolamento Sanitario
Idoneità lavorativa-Vaccinazioni) pubblicati sul
Internazionale
Portale (servizi on line)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
portuali/aeroportuali di competenza
costante attività di monitoraggio e verifica.
Totale

DGPRE - USMAF PALERMO

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

7

%controlli effettuati/%controlli
previsti

100

100%

20

partite controllate/partite presentate
all'importazione

100

100%

30

Provvedimenti emessi o
attuati/richieste pervenute o
programmate

100

100%

8

numero criteri soddisfatti/numero
criteri previsti

100

85%

5

Verifiche effettuate/verifiche
richieste e-o programmate

100

100

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento/rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche.
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

30

visite mediche effettuate/richieste
pervenute

100

100%

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio, la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come percuntuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a
monitoraggio.
OI2 - Eventuali problemi legati alla rete informatica infatti si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei logisticamente; inoltre, si può
verificare un ritardo nella consegna dei risultati degli esami di laboratorio. La fonte dei dati è NSIS e l'indicatore è calcolato come numero di N.O e respingimenti emessi rispetto
a quelli richiesti
OI3 - Eventuali problemi legati alla rete informatica o alle scorte vaccini; inoltre, si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei
logisticamente. Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche e le certificazione
previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.
OI4 - Si è riscontrato riscontro l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi di rete ma anche per problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e
quindi scadenza pw ed eventuale reset da parte dell'amministratore. Questo a secondo dell'urgenza della richiesta può essere un vincolo. Inoltre, per il servizio vaccinazioni
potrà verificarsi la mancata disponibilità dei vaccini monodose e quindi un ritardo nei tempi di vaccinazione. Fonte dati NSIS e dati rilevabili in USMAF.
OI5 - Eventuali problemi legati alla rete informatica. Inoltre, si prevede uno spostamento dell'U.T. di Palermo in locali probabilmente non idonei logisticamente. Vi possono
essere delle difficoltà di coordinamento con la ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dati è il sistema NSIS ma anche atti interni alle U.T. e vengono conteggiati i
certificati casse d'acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti , SCIA, ed eventuali atti di vigilanza sui rifiuti.
OI6 - Eventuali problemi legati alla rete informatica e alla nuova sede allocativa dell'U.T. di Palermo con problemi di logistica e di spazi a disposizione. La fonte dati è il sistema
NSIS e vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo
di patenti automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.
DGPRE - USMAF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

DGPRE - USMAF PALERMO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF PALERMO

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

4

C1-S

0

C1

3

B3-S

0

B3

12

B2

11

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PALERMO
DIONISIO MAURO - Reggente
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF PALERMO

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 100%
OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio Merci. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche).Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 80%

OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
DGPRE - USMAF PESCARA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Internazionale

5

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

30

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
seguenti servizi erogati dagli USMAF :
1) Controlli sanitari sulle merci di interesse
sanitario in importazione dai Paesi terzi;

10

Numero criteri soddisfatti/ numero
criteri previsti

100

85

Totale

100

Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

(*) 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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

2) Rilascio di certificazioni di idoneità per mezzi
di trasporto;
3) Somministrazione di vaccinazioni per
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
viaggiatori internazionali;
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
4) Rilascio del certificato di idoneità allo
portuali/aeroportuali di competenza
svolgimento di attività lavorative nel settore
marittimo e portuale per la frequenza
dell'Istituto nautico
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
negli ambiti di competenza attraverso una
portuali/aeroportuali di competenza
costante attività di monitoraggio e verifica
Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
professioni nel settore marittimo e portuale ed
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
al conseguimento /rinnovo di patenti
portuali/aeroportuali di competenza
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

10

Numero criteri soddisfatti/ numero
criteri previsti

100

85

15

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

20

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

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 - Fonte dei dati: Protocollo, Sistema NSIS.
OI2 - Fonte dei dati: Protocollo, Sistema NSIS.
Criticità: Tempi di risposta per avere l'esito delle eventuali analisi dei campioni da parte dei laboratori; modifiche della normativa vigente
OI3 - Fonte dei dati: Protocollo, Sistema NSIS.
DGPRE - USMAF PESCARA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Fonte dati: Protocollo - NSIS Criticità:
1) Per la tempestività nei Controlli sanitari sulle merci di interesse sanitario in importazione dai Paesi terzi: i trempi per ottenere i risultati degli esami di laboratorio;
2) Nel Rilascio di certificazioni di idoneità per mezzi di trasporto spesso le istanze vengono presentate senza un congruo preavviso rispetto alla disponibilità del mezzo e/o alla
scadenza delle certificazioni richieste
3)Il servizio di vaccinazioni potrebbe subire ripercussioni a causa della mancata disponibilità di vaccini monodose.
OI5 - Fonte dati Protocollo - NSIS
Criticità: eventuali modifiche normativa vigente
Nel Rilascio di certificazioni di idoneità per mezzi di trasporto spesso le istanze vengono presentate senza un congruo preavviso rispetto alla disponibilità del mezzo e/o alla
scadenza delle certificazioni richieste
OI6 - Criticità: eventuali modifiche normativa
Fonte dati : Protocollo - NSIS
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Pagina 4 di 6

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF PESCARA

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

5

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

3

B2

4

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF PESCARA
FILIPPINI TIZIANA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF PESCARA

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Una efficace tutela della salute pubblica non può prescindere da una costante attività di vigilanza sanitaria in corrispondenza dei punti di ingresso internazionali, attraverso
cui transitano persone, mezzi di trasporto e merci. Gli Uffici di Sanità marittima aerea e di frontiera presidiano questo ruolo. Gli obiettivi fissati sono funzionali ad un incremento
della efficacia e della qualità di tali controlli e verifiche. I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es. ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca
di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative
percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno
precedente: 94%

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano
vengono sottoposte a vigilanza dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF e relative Unità territoriali ) del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene
eseguita dagli USMAF attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle
merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un
provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un
provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica, gli USMAF effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica
sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra UE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento
Sanitario Internazionale. Gli USMAF effettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario
Internazionale o raccomandate. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI4 - In seguito alla pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute delle Schede informative di tutti i servizi erogati dagli USMAF e della definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi, prosegue il monitoraggio della qualità dei servizi erogati cominciata nel secondo semestre 2013 per il solo Servizio ¿Merci¿. Per l¿anno 2014 il
monitoraggio degli standard quali-quantitativi riguarderà da parte di ciascun USMAF, almeno quatto servizi scelti tra quelli pubblicati (Libera pratica sanitaria, Merci, Patenti,
Vaccinazioni, Vettori, Visite mediche).
OI5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative
alla idoneità delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre
verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata
vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili. Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla
DGPRE - USMAF ROMA FIUMICINO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta gestione dei rifiuti di provenienza extra-UE Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%
OI6 - Gli USMAF rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell¿idoneità psico-fisica necessaria per ottenere l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del
settore marittimo nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore, pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in
attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio dei certificati medici per
l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche. Valore dell'indicatore rilevato nell'anno precedente: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria.
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di
applicazione del Regolamento Sanitario
trasporto.
Internazionale
Totale

Peso
Obiettivo

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

3

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

90

42

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100

30

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

90

Indicatore

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 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

OI5

Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

OI6

Descrizione Obiettivo
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
servizi erogati dagli USMAF (Libera pratica
sanitaria - Merci - Vettori - Visite mediche)
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
negli ambiti di competenza attraverso una
costante attività di monitoraggio e verifica

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

numero criterisoddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate.

100

100

10

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

100

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 - mancata presentazione di merci idonee al monitoraggio.
Fonte dati: NSIS e Documentazione cartacea

OI2 - carenza di personale
Fonte dati:NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - carenza di personale
Possibile criticità per la scarsa disponibilità di vaccini anti - amarillici in confezione mono-dose. Tale scarsa disponibilità sopravvenuta nel 2014, potrebbe comportare in taluni
casi la necessità da parte dell'utente di rivolgersi presso altre strutture del SSN. A causa di questa nuova criticità si è costretti a rivedere il target atteso per questo obiettivo
rispetto all'anno precedente.
Fonte dati: NSIS e Documentazione cartacea

OI4 - Il valore atteso dell' 85% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è stato il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF, ccon estensione
a quattro servizi per la prima volta a partire dal 2014.
Fonte dati: Portale, NSIS e Documentazione cartacea

OI5 - carenza di personale
Fonte dati: NSIS e Documentazione cartacea
OI6 - carenza di personale
possibile criticità per avvio nuova procedura di comunicazione informatica rinnovo patenti di guida
Fonte dati: NSIS

DGPRE - USMAF ROMA FIUMICINO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF ROMA FIUMICINO

Fasce Retributive

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

9

B3-S

1

B3

14

B2

13

B1

0

A1-S

1

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF ROMA FIUMICINO
MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.
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Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - UNA EFFICACE TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NON PUÒ PRESCINDERE DA UNA COSTANTE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SANITARIA IN CORRISPONDENZA
DEI PUNTI DI INGRESSO INTERNAZIONALI, ATTRAVERSO CUI TRANSITANO PERSONE, MEZZI DI TRASPORTO E MERCI. GLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA AEREA
E DI FRONTIERA PRESIDIANO QUESTO RUOLO. GLI OBIETTIVI FISSATI SONO FUNZIONALI AD UN INCREMENTO DELLA EFFICACIA E DELLA QUALITÀ DI TALI
CONTROLLI E VERIFICHE. I PIANI DI MONITORAGGIO POSSONO ESSERE ORDINARI (ES. RICERCA DI O.G.M. E RESIDUI ANTIPARASSITARI) E STRAORDINARI
(ES. RICERCA DI MELAMINA); TANTO I PIANI ORDINARI QUANTO GLI STRAORDINARI STABILISCONO DI VOLTA IN VOLTA QUALI SONO LE SOSTANZE DA
MONITORARE, I PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO E LE RELATIVE PERCENTUALI DI CAMPIONAMENTO. IL VALORE ATTESO DELL'INDICATORE È
INFLUENZATO, PERTANTO, DALLA TIPOLOGIA E DAI VOLUMI DI ATTIVITÀ DELL' UFFICIO. VALORE DELL'INDICATORE RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE: 100%
OI2 - AI FINI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LE PARTITE DI MERCI DI INTERESSE SANITARIO IN IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI IN ARRIVO NEI PUNTI DI
INGRESSO INTERNAZIONALI DEL TERRITORIO ITALIANO VENGONO SOTTOPOSTE A VIGILANZA DAGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
(USMAF E RELATIVE UNITÀ TERRITORIALI ) DEL MINISTERO DELLA SALUTE. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA VIENE ESEGUITA DAGLI USMAF ATTRAVERSO TRE
LIVELLI DI VERIFICA (DOCUMENTALE, DI IDENTITÀ, MATERIALE, IVI COMPRESO IL CAMPIONAMENTO A FINI DI ANALISI) PER ACCERTARE LA RISPONDENZA
DELLE MERCI DI INTERESSE SANITARIO AI REQUISITI ED ALLE PRESCRIZIONI PREVISTI DALLE NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE. L'ATTIVITÀ DI
VIGILANZA SI CONCLUDE CON IL RILASCIO FINALE DI UN PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'IMPORTAZIONE (DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA - DCE NEL
CASO DI ALIMENTI, NULLA OSTA SANITARIO - NOS NEL CASO DELLE ALTRE MERCI) OVVERO CON UN PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE
ALL'IMPORTAZIONE, IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DEI CONTROLLI. VALORE DELL'INDICATORE RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE: 100%
OI3 - AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, GLI USMAF EFFETTUANO CONTROLLI SU VIAGGIATORI INTERNAZIONALI E SU MEZZI DI TRASPORTO
INTERNAZIONALI, RILASCIANDO LA LIBERA PRATICA SANITARIA AI MEZZI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE, DISPONENDO NEI CASI NECESSARI
L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SANITÀ PUBBLICA E RILASCIANDO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE. GLI USMAF
EFFETTUANO ALTRESÌ LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINAZIONI PER VIAGGIATORI INTERNAZIONALI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO SANITARIO
INTERNAZIONALE O RACCOMANDATE. VALORE DELL'INDICATORE RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE: 100%
OI4 - IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELLE SCHEDE INFORMATIVE DI TUTTI I SERVIZI EROGATI DAGLI USMAF
E DELLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI, PROSEGUE IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI
COMINCIATA NEL SECONDO SEMESTRE 2013 PER IL SOLO SERVIZIO ¿MERCI¿. PER L¿ANNO 2014 IL MONITORAGGIO DEGLI STANDARD QUALI-QUANTITATIVI
RIGUARDERÀ DA PARTE DI CIASCUN USMAF, ALMENO QUATTRO SERVIZI SCELTI TRA QUELLI PUBBLICATI (LIBERA PRATICA SANITARIA, MERCI, PATENTI,
VACCINAZIONI, VETTORI, VISITE MEDICHE). SI RICHIAMA L¿ATTENZIONE SULLA NECESSITÀ DI EVIDENZIARE LA CRITICITÀ CHE POTREBBE LIMITARE IL
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI PER IL SERVIZIO VACCINAZIONI, QUALI AD ESEMPIO LA MANCATA DISPONIBILITÀ DI VACCINI IN CONFEZIONI
MONODOSE. VALORE DELL'INDICATORE RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE RELATIVAMENTE ALLA SCHEDA MERCI: 100%
OI5 - AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, VENGONO EFFETTUATE VERIFICHE SUI MEZZI DI TRASPORTO E RILASCIATI, IN BASE A CADENZE
DEFINITE DA NORME DI LEGGE, CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA IDONEITÀ DELLE CASSE D'ACQUA POTABILE, LA CORRETTA DOTAZIONE DELLE CASSETTE
MEDICINALI DI BORDO E LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI DI BORDO NEI CASI PREVISTI; VIENE INOLTRE VERIFICATA LA DICHIARAZIONE DI
INIZIO ATTIVITÀ (DIA) PER L'ESERCIZIO DELLA CUCINA E SERVIZI DI RISTORAZIONE A BORDO DI NAVI E NATANTI, SENZA RILASCIO DI CERTIFICAZIONE E VIENE
EFFETTUATA VIGILANZA SUL RIFORNIMENTO DI ACQUA PER IL CONSUMO UMANO ED ALIMENTI A BORDO DI NAVI ED AEROMOBILI. NEGLI AMBITI TERRITORIALI
DI COMPETENZA VIENE EFFETTUATA LA VIGILANZA SULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA EXTRA-UE. VALORE DELL'INDICATORE
RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE: 100%
OI6 - GLI USMAF RILASCIANO I CERTIFICATI MEDICI ATTESTANTI IL POSSESSO DELL¿IDONEITÀ PSICO-FISICA NECESSARIA PER OTTENERE L'ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI DELLA GENTE DI MARE (LAVORATORI DEL SETTORE MARITTIMO NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE NEL
SETTORE PORTUALE, QUALI ORMEGGIATORE, PILOTA PORTUALE, SOMMOZZATORE, PESCATORE SUBACQUEO PROFESSIONISTA E CHIMICO DI PORTO E PER
L'ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI NAUTICI; INOLTRE, PRESSO GLI USMAF IN BASE ALL'ART. 119 DEL CODICE DELLA STRADA ED AL D.M. 29 LUGLIO 2008, N. 146 IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 65, D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171 (CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO) È POSSIBILE EFFETTUARE LE VISITE MEDICHE
NECESSARIE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER L'IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI/RINNOVO DI PATENTI
AUTOMOBILISTICHE E NAUTICHE. VALORE DELL'INDICATORE RILEVATO NELL'ANNO PRECEDENTE: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG tecniche di
Totale

DGPRE - USMAF TRIESTE

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

100
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OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei controlli
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
all'importazione definiti dalla normativa
applicazione del Regolamento Sanitario
nazionale e comunitaria
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilassi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto
Internazionale
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
Adempimenti connessi alla profilassi
servizi erogati dagli USMAF (<Libera pratica
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa sanitaria - Merci - Patenti - Vaccinazioni applicazione del Regolamento Sanitario
Vettori - Visite mediche: scegliere 4 servizi >)
Internazionale
pubblicati sul Portale (Servizi Online)
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene
a bordo di mezzi di trasporto ed aree
portuali/aeroportuali di competenza

Assicurare elevati livelli di igiene e sicurezza
negli ambiti di competenza attraverso una
costante attività di monitoraggio e verifica

Accertare l'idoneità psicofisica degli aspiranti a
Idoneità psicofosica al lavoro marittimo e
professioni nel settore marittimo e portuale ed
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
al conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % controlli
previsti

100

100

100

100

40

partite controllate / partite
presentate all'importazione

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100

5

numero criterisoddisfatti / numero
criteri previsti

100

85

100

100

100

100

20

10

Verifiche effettuate / verifiche
richieste e - o programmate

Visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - IN ALCUNI CASI, DIFFUSA CARENZA DI ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DEI LABORATORI PUBBLICI E DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI
LABORATORI. FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI2 - FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI3 - FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI4 - IMPLEMENTAZIONE DI NUOVA PROCEDURA. IL VALORE ATTESO DELL'85% È STATO FISSATO SULLA BASE DELLA CONSIDERAZIONE CHE IL 2014 È IL
PRIMO ANNO INTERO DI INTRODUZIONE DI QUESTO SISTEMA PER GLI USMAF (NEL 2013 QUESTO INDICATORE E' STATO SPERIMENTATO SOLO NEL SECONDO
SEMESTRE) - FONTE DATI: NSIS-USMAF
OI5 - A CAUSA DEL BREVE TEMPO DI PERMANENZA DELLE NAVI IN PORTO, TALORA NON È POSSIBILE ORGANIZZARE I SOPRALLUOGHI A BORDO PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SI È COSTRETTI A CONCEDERE PROROGHE DEI CERTIFICATI - FONTE DATI: NSIS-USMAF

OI6 - FONTE DATI: NSIS-USMAF
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGPRE - USMAF TRIESTE

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

8

B3-S

0

B3

7

B2

8

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Pagina 5 di 6

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)
USMAF TRIESTE
MARCHESE GIACOMO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGPRE - USMAF TRIESTE

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Pagina 6 di 6

