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:
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Direzione Generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.01 Affari Generali ex DGRST
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01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Il ciclo della performance comprende, in generale, la complessa attività di: individuazione degli obiettivi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare alle
strutture; individuazione degli obiettivi individuali da assegnare al personale delle varie qualifiche; analisi e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale realizzata.
L'obiettivo è quello di assicurare la massima efficienza nella predisposizione di tutti gli atti necessari. In particolare, l'indicatore individuato ha ad oggetto la tempestiva
predisposizione delle schede di assegnazione degli obiettivi e delle relative schede di valutazione (a firma del Direttore generale) ai dirigenti di II fascia di ciascun ufficio e ai
dirigenti delle professionalità sanitarie, nonchè, ove previsto, al personale del Comparto dell'Ufficio I. Il target è fissato al 100%, per garantire il medesimo livello di efficienza
registrato nell'anno 2013. Al momento della predisposizione di questa scheda, presso la Direzione sono in servizio 7 dirigenti di II fascia.
OI2 - La gestione del personale richiede un'attività volta all'inserimento manuale nel sistema informatico di rilevazione delle presenze dei giustificativi che non possono essere
acquisiti telematicamente tramite i sistema GEPE (ad esempio, le giornate di malattia per visita specialistica), all'aggiornamento del fascicolo elettronico relativo a ciascun
dipendente, all'effettuazione di tutte le comunicazioni da inviare all'Ufficio competente per il personale di tutto il Ministero. Tale attività viene svolta dall'Ufficio I in maniera
accentrata per tutti i dipendenti della Direzione generale. L'obiettivo è quello di assicurare l'efficiente svolgimento delle attività necessarie alla gestione del personale.
L'indicatore individuato è dato dal rapporto tra schede del personale gestite in ognuno dei 12 mesi dell'anno e "Full Time Equivalent dedicati" (i FTE sono ricavati sommando le
percentuali di lavoro delle risorse umane utilizzate per raggiungere l'obiettivo). Va evidenziato che nel 2012 tale indicatore è stato adottato da tutti gli Uffici I del Ministero, al fine
di consentire un raffronto del livello di efficienza da ciascuno di essi conseguito. Il risultato di 649 conseguito nel 2013 deriva da: 649 schede del personale gestite (325 nel
primo semestre e 324 nel II) e 1.00 FTE dedicati nell¿anno. Il target per il 2013 è stato fissato a 648, in quanto si ritiene che tale valore consenta di garantire l'ottimale livello di
efficienza: si considera ragionevole ed efficiente, infatti, dedicare al raggiungimento dell¿obiettivo un numero di FTE identico al 2013, ipotizzando di dover gestire 54 unità di
personale (quelle in servizio presso la Direzione al momento della predisposizione di questa scheda). Va tuttavia segnalato che, anche in conseguenza del procedimento di
riorganizzazione attualmente in corso, il numero delle unità di personale da gestire potrebbe contrarsi nel corso del 2014, in tal caso il target da raggiungere dovrà intendersi
automaticamente ricalibrato in funzione della riduzione di personale registrata (tenendo per contro fisso, al denominatore, l'indicato numero di FTE che si prevede di dedicare).
OI3 - Il "conto disponibilità" è il conto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) presso la Banca d'Italia, mediante il quale vengono regolati gli incassi e i pagamenti
effettuati nell¿ambito della Tesoreria dello Stato. In seguito alle modifiche apportate alla regolamentazione di tale conto, e diversamente da quanto avvenuto in passato, il saldo
non può essere negativo e, relativamente al saldo positvo, la Banca d'Italia remunera la liquidità giacente (al tasso di interesse di mercato) solo fino ad un prestabilito saldo
massimo. E' pertanto sorta la necessità, per le Amministrazioni Pubbliche, di effettuare previsioni dei flussi di cassa sempre più accurate e, al fine di una adeguata
programmazione dei flussi finanziari, il MEF ha previsto che ciascun Centro di Responsabilità amministrativa dell'Amministrazione (CdR) effettui apposite comunicazioni al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), entro il giorno 10 di ogni mese, per fornire la previsione aggiornata dei pagamenti riferiti al mese in corso e a quello
successivo. L'obiettivo è quello di assicurare efficienza e tempestività nella programmazione dei pagamenti di tutta la Direzione. In particolare, l'Ufficio si occupa di richiedere i
dati sulla previsione dei pagamenti agli altri uffici della Direzione generale interessati, di elaborare tali dati e, successivamente, di inviare ogni mese un file excel al Dipartimento
della Sanità pubblica e dell'innovazione (CdR obbligato ad effettuare le comunicazioni alla RGS). L'indicatore individuato ha lo scopo di monitorare il tempestivo invio delle 12
comunicazioni mensili dei dati. Il target è fissato al 100%.
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
La gestione del budget economico, nel quale vengono quantificati e riilevati i costi dell'Amministrazione, assume sempre maggiore importanza anche al fine di individuare i
settori sui quali intervenire per realizzare il virtuoso processo di spending review. L'indicatore individuato garantisce lo scrupoloso rispetto delle scadenze relative alla
predisposizione e rendicontazione del budget.
OI4 - L'ufficio si occupa di istruire i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti avverso provvedimenti della Direzione generale o degli enti vigilati dalla Direzione.
La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 1199/1971, che all'art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere), comma 1, dispone: Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato
per il parere (n.d.r.: l'art. 9, comma 4, prevede che "Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che
istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale). Posto che l'istruttoria deve concludersi entro 120 gg., secondo quanto previsto dal
citato art. 11, l'obiettivo è quello di completare l'istruttoria entro 90 gg. per tutti i ricorsi straordinari pervenuti.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2
OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Coordinamento e controllo di gestione

Consolidare il livello di efficienza nella
predisposizione degli atti collegati al ciclo della
performance

Consolidare il livello di efficienza nella gestione
del personale
Assicurare efficienza e tempestività nella
Gestione economica, finanziaria e contabile
programmazione finanziaria dei pagamenti
della Direzione generale
Gestione del personale

Totale

Peso
Obiettivo

35

40
20

Indicatore

Schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini / Schede
obiettivo e valutazione da
predisporre
Schede del personale gestite / FTE
dedicati
Nr. Comunicazioni dati effettuate
entro il decimo giorno del mese /
Nr. Comunicazioni previste
Nr. Inserimento dati entro le
scadenze previste / Nr. scadenze

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

100%

100

648

60

100%

40

100%

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI4

Coordinamento e controllo di gestione

Descrizione Obiettivo
Assicurare efficienza e tempestività
nell'istruzione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

5

Nr. Relazioni a firma del Sig.
Ministro predisposte entro 90 gg. /
Nr. Ricorsi straordinari da istruire

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 dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA), nonché eventuali comunicazioni via email; sistema NSIS.
OI2 - Fonte dati: sistema informativo di gestione del personale (GEPE); schede di programmazione dell'attività dell'Ufficio; sistema informativo di gestione dei flussi documentali
dell'Amministrazione (DOCSPA).
Criticità: eventuale riduzione del personale da gestire in servizio presso la Direzione generale.
OI3 - Fonte dati
Indicatore 1: comunicazioni tramite email con gli Uffici della Direzione e con il Dipartimento. Indicatore 2: portale Ragioneria generale dello Stato.
Criticità
Eventuale eliminazione dell'obbligo di comunicare i dati cumulativamente per tutta la Direzione generale o impossibilità di comunicare dati completi per mancata collaborazione,
per le parti di competenza, da parte degli altri uffici della Direzione. Ritardo nell'invio da parte delle Direzioni generali competenti, dei dati relativi ai costi accentrati da porre a
carico della Direzione.
OI4 - Fonte dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA).
Criticità: dilatazione dei tempi dell'istruttoria per proposizione di ricorsi straordinari seriali, mancato/ritardato invio o invio di dati incompleti da parte degli enti vigilati che hanno
adottato il provvedimento oggetto di ricorso straordinario o degli altri enti tenuti a fornire documentazione; eventuale mancata cooperazione da parte degli uffici della Direzione
generale ai quali è assegnata la vigilanza sul singolo ente.
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione
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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

3

B3-S

0

B3

2

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Pagina 4 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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.01 Affari Generali ex DGRST
CAROLI RAFFAELE - 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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Direzione Generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - OI1 - Il procedimento finalizzato all'adozione del decreto di conferma del carattere scientifico comporta la possibilità, per ciascun Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS), di conservare la possibilità di accedere al finanziamento ministeriale annualmente individuato per lo svolgimento da parte degli Istituti dell'attività di Ricerca
Corrente (il finanziamento viene assegnato in base a parametri prestabiliti, tra cui la produzione scientifica realizzata dal singolo Istituto), nonché la possibilità di partecipare al
bando della Ricerca Finalizzata annualmente emanato per il finanziamento dei migliori progetti di ricerca sanitaria. Una volta ricevuta l'istanza dell'IRCCS per il rilascio del
decreto di conferma, l'ufficio esamina la documentazione pervenuta, per poi inviare alla Regione competente per territorio - quella nella quale l'IRCCS ha la propria sede - la
richiesta del "parere di coerenza" di competenza. Come evidenziato dal target fissato per l'indicatore, l'obiettivo è quello di concludere l'istruttoria preliminare entro 30 gg. dalla
ricezione dell'istanza dell'IRCCS, inviando la richiesta alla Regione, per almeno l'85% delle istanze.
OI2 - OI2. La vigilanza sulla gestione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico consente di evidenziare e denunciare situazioni di mala gestio, grazie anche
all'esame dei verbali del collegio sindacale, che devono essere inviati alla Direzione generale, e alla risposta alle interrogazioni parlamentari. Gli indicatori individuati rilevano la
tempestività dell'esame dei verbali del collegio sindicale, al fine di consentire la formulazione di eventuali rilievi entro 60 gg. dalla ricezione di ciascun verbale, e la puntualità nel
fornire gli elementi di risposta alle interrogazioni parlamentari aventi ad oggetto la gestione degli IRCCS, al fine di garantire che le interrogazioni parlamentari siano evase entro
30 gg. dalla ricezione.
OI3 - OI3. Come previsto dalla normativa del settore, per il normale funzionamento degli IRCCS è necessaria la presenza di un Direttore scientifico, il quale, in quanto
responsabile di tutta l'attività di ricerca svolta dall'Istituto, per poter ricoprire la carica deve essere in possesso di particolari requisiti. Il Direttore scientifico degli IRCCS pubblici
viene nominato dal Ministro, in esito allo svolgimento di un'articolata procedura, come di seguito riportato: 1) viene predisposto e pubblicato un apposito bando, nel quale
vengono indicati i requisiti che i candidati devono possesere; 2) il Ministro nomina un'apposita commissione che ha il compito di esaminare le candidature presentate e di
selezionare una terna di nomi da sottoporre alla sua attenzione; 3) l'Ufficio predispone un'appunto/relazione per il Ministro, per riferire sull'esito dei lavori della commissione; 4) il
Ministro sceglie il candidato maggiormente idoneo nell'ambito della terna individuata dalla commissione; 5) l'Ufficio predispone il decreto di nomina e lo sottopone alla firma del
Ministro. L'obiettivo è quello di svolgere con efficienza ognuna delle procedure di selezione dei Direttori scientifici da espletare, conseguentemente gli indicatori individuati
consentono di monitorare sia che vengano emanati i bandi necessari, sia che la predisposizione di ciascun decreto di nomina avvenga entro 30 gg. dall'individuazione da parte
del Ministro del candidato idoneo (successiva alla conclusione dei lavori della commissione preposta all'individuazione della terna di candidati).
OI4 - Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, il Ministero ha stabilito per ogni servizio erogato standard qualitativi e quantitavi, adottando il D.M. 29 dicembre 2011. Tali
standard, riferiti a parametri di efficienza/accessibilità pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, riguardano l'ufficio in relazione al servizio di rilascio del decreto di
riconoscimento/conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca. L'obiettivo consiste nel garantire il puntuale rispetto degli standard stabiliti per l'erogazione del
menzionato servizio, da documentare attraverso l'articolato set di indicatori pubblicato sul sito istituzionale, al quale si rinvia per il dettaglio.
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Direzione Generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
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Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Garantire efficienza e tempestività nello
Riconoscimento del carattere scientifico degli
svolgimento del procedimento per il rilascio del
IRCCS e vigilanza sulla permanenza dei
decreto di conferma del carattere scientifico
requisiti
degli Istituti di ricerca.
Consolidamento del livello di efficienza nella
Vigilanza sulla gestione degli IRCCS
valutazione della gestione realizzata dagli
IRCCS

Vigilanza sulla gestione degli IRCCS

Garantire efficienza e tempestività nello
svolgimento delle procedure di selezione dei
Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici

Riconoscimento del carattere scientifico degli
Rispetto degli standard di qualità e quantità dei
IRCCS e vigilanza sulla permanenza dei
servizi erogati, pubblicati sul portale
requisiti
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

35

Nr. Istanze esaminate entro 30 gg.
/ Nr. Istanze pervenute

100

85 %

50

100 %

50

100 %

50

100 %

50

100 %

100

100%

35

20

10

Nr. Verbali Collegio sindacale
esaminati entro 60 gg. / Nr. Verbali
Collegio sindacale pervenuti
Nr. Interrogazioni parlamentari
evase entro 30 gg. / Nr.
Interrogazioni parlamentari
pervenute
Nr. Decreti di nomina predisposti
entro 30 gg. / Nr. Decreti da
predisporre
Nr. Procedure bandite / Nr. Direttori
scientifici da nominare
Nr. Criteri soddisfatti / Nr. Criteri
previsti

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: ritardo nell'emanazione della Delibera regionale di coerenza del riconoscimento e/o conferma dell'istanza dell'Istituto da parte della Regione competente; tempi
lunghi per l'acquisizione del parere dei Ministeri affiancanti (MEF e Direzione Generale della Programmazione sanitaria) in relazione alle richieste di riconoscimento e/o
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
conferma di Istituti ubicati in regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi del settore sanitario.
OI2 - OI2. Fonte dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA) per entrambi gli indicatori.
OI3 - OI3. Sito internet del Ministero (e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). Sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA)
OI4 - Fonte dati: sito internet del Ministero e sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA).
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

2

C2

4

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

0

B1

1

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Direzione Generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.03 Verifiche su ricerche IRCCS ex DGRST
GUGLIELMI GAETANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Ogni Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) accede al finanziamento ministeriale annualmente individuato per l'attività di Ricerca Corrente, assegnato
in base a parametri prestabiliti (tra cui la produzione scientifica realizzata dal singolo Istituto), e può partecipare al bando della Ricerca Finalizzata annualmente emanato per il
finanziamento dei migliori progetti di ricerca sanitaria. La realizzazione dei progetti di Ricerca Finalizzata risultati vincitori, in particolare, comporta che gli IRCCS sottopongano
all'Ufficio richieste di approvazione delle relazioni intermedie e delle relazioni finali riguardanti la realizzazione di ciascun progetto (la cui durata minima è di due/tre anni), anche
al fine di conseguire il pagamento delle rate del finanziamento concesso per il singolo progetto. L'obiettivo è assicurare un livello di efficienza nella gestione dei progetti di
Ricerca Finalizzata adeguato e sostenibile in relazione alla limitata disponibilità di risorse umane.
OI2 - L'Ufficio provvede ad erogare il finanziamento relativo ai fondi destinati alla Ricerca sanitaria, dai cittadini, mediante il 5 x mille nelle dichiarazioni dei redditi. All'erogazione
del finanziamento deve seguire, da parte degli enti beneficiari, una rendicontazione circa i progetti di ricerca sanitaria effettivamente realizzati. L'obiettivo individuato mira a
mantenere l'attuale livello di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi del 5xmille. L'indicatore consente di monitorare l'effettiva pubblicazione dell'elenco dei progetti di ricerca
finanziati con il 5 x mille sul sito istituzionale entro il 30 settembre.
OI3 - La ripartizione del finanziamento della Ricerca Corrente tra i vari Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) viene stabilita in base all'esame di vari
parametri, tra i quali la produzione scientifica realizzata da ciascun IRCCS nell'anno precedente. Solo successivamente è possibile erogare le quote del finanziamento spettante
a ciascun IRCCS, le quali consentono di non far mancare le risorse necessarie all'attività di produzione scientifica degli Istituti e, di fatto, garantiscono che ne sia preservata la
funzionalità complessiva. Il Ministero provvede poi a divulgare alla società civile il risultato della produzione scientifica degli IRCCS, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale/WorkFlow della Ricerca dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche realizzate. L'obiettivo di divulgazione alla società civile dei risultati conseguiti con il finanziamento
erogato è di fondamentale importanza nell'ottica della trasparenza e della rendicontazione dell'uso delle risorse pubbliche.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate
svolte dagli IRCCS

Garantire l'efficiente gestione dei progetti di
Ricerca Finalizzata realizzati dagli IRCCS

25

Nr. relazioni scientifiche esaminate
entro 90 gg. lavorativi / Nr. relazioni
scientifiche pervenute

100

90%

OI2

Anagrafe delle ricerche e trasferimento dei

Consolidamento del livello di rendicontazione

10

Pubblicazione entro il 30

100

sì

Totale

100

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2014
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.03 Verifiche su ricerche IRCCS ex DGRST
GUGLIELMI GAETANO - 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

OI2

relativi risultati

sull'utilizzo dei fondi destinati alla Ricerca
sanitaria mediante il "5 x mille"

10

OI3

Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate
svolte dagli IRCCS

Garantire tempestività e puntualità nella
diffusione dei risultati realizzati dagli IRCCS
con il finanziamento della ricerca corrente.

10

A2.1

A2.2

A2.3

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

100

sì

100

sì

15

Percentuale di incremento, rispetto
all¿anno precedente, dei ricercatori
italiani residenti all¿estero che
svolgono attività di revisione

30

1%

20

Percentuale dei fondi assegnati per
progetti di Ricerca Finalizzata
rientranti nell'area delle
collaborazioni internazionali

35

6%

Consolidamento della procedura di selezione
dei progetti presentati in relazione al bando
della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014
che prevedono attività di fund-raising a carico

20

Percentuale dei fondi assegnati per
progetti di ricerca finanziati
nell¿ambito della Ricerca
Finalizzata tramite fund raising

35

3%

Totale

100

Rafforzamento del sistema di peer review
tramite l'incremento del numero dei revisori
italiani residenti all'estero impegnati nella
valutazione dei progetti presentati in relazione
al bando della Ricerca Finalizzata da espletare
nel 2014.
Consolidamento della procedura di selezione
dei progetti presentati in relazione al bando
della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014
che prevedono la collaborazione con ricercatori
italiani residenti all'estero.

Indicatore

settembre, sul sito istituzionale,
dell'elenco dei progetti di ricerca
finanziati con il 5 x mille
Pubblicazione entro il 31 dicembre,
sul sito istituzionale/Workflow della
ricerca, dell'elenco delle
pubblicazioni scientifiche realizzate
dagli IRCCS

(*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.03 Verifiche su ricerche IRCCS ex DGRST
GUGLIELMI GAETANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

A2.3

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

del sistema delle imprese

20

Totale

100

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

35

3%

(*) 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 dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA) e Workflow della Ricerca.
Criticità: impossibilità di esaminare le relazioni intermedie e finali nel periodo in cui occorre valutare la produzione scientifica degli IRCCS (e gli altri elementi previsti) per poter
stabilire il finanziamento spettante a ciascun IRCCS; prolungata assenza per malattia (o altra causa) del personale medico che effettua le valutazioni.
OI2 - Fonte dati: sito istituzionale/Workflow della Ricerca.
Criticità: mancato/ritardato invio delle informazioni da parte degli enti beneficiari.
OI3 - Fonte dati: sito istituzionale/Workflow della Ricerca.
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.03 Verifiche su ricerche IRCCS ex DGRST
GUGLIELMI GAETANO - 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

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

5

C1-S

0

C1

2

B3-S

0

B3

0

B2

0

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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.03 Verifiche su ricerche IRCCS ex DGRST
GUGLIELMI GAETANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

3390/01 - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA/QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA
RICERCA SANITARIA
3398/03 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMMA DA
ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI
DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
CORRENTE
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.04 Ricerca sanitaria e tecnologica ex DGRST
LUCIANI MARIA NOVELLA - 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 - Il Ministero procede annualmente ad emanare un bando pubblico per la selezione dei migliori progetti di ricerca sanitaria da finanziare, al quale possono partecipare i
Destinatari Istituzionali individuati dalla legge: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro - al
quale è subentrato l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - , Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Nel corso del 2013 si è conclusa la procedura di valutazione degli oltre 3.000 progetti di ricerca
presentati in relazione al bando Ricerca Finalizzata 2011/2012, mediante il quale è stato complessivamente reso disponibile un finanziamento di 134.731.095 euro, e nel corso
del 2014 verrà pubblicato il nuovo bando. La valutazione dei progetti prevede una fase di peer review, alla quale partecipano, in veste di valutatori indipendenti, molti dei
ricercatori ai quali il National Institutes of Health (NIH) del Dipartimento della salute statunitense affida la valutazione dei progetti oltreoceano. La procedura di valutazione
prende infatti avvio con l'abbinamento di ciascun progetto ai referee/valutatori, effettuato in base ad una procedura informatica completamente automatizzata che, eliminando
qualunque margine di discrezionalità in capo agli Uffici della Direzione generale, consente di pre-assegnare i progetti ai referee in possesso dell'area di expertise più idonea in
relazione al contenuto dei medesimi. Successivamente alla formulazione della valutazione, il sistema adottato dal Ministero provvede a mettere in contatto i due referee che
hanno valutato il progetto affinché, face-to-face, possano confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un giudizio unitario. Tutto il procedimento resta interamente
tracciabile. Vengono poi convocate dal Ministro apposite study session, nelle quali gli esperti nominati esaminano l'esito delle valutazioni e definiscono le graduatorie.
L'obiettivo fissato può essere monitorato tramite l'indicatore individuato, relativo alla pubblicazione delle graduatorie finali di ciascuna tipologia di progetti prevista del bando
Ricerca Finalizzata pubblicato nel 2014. Si fa presente che la pubblicazione sul sito istituzionale può avvenire solo dopo la definitiva approvazione da parte della Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria (sezione del Comitato tecnico sanitario).
OI2 - I seguenti destinatari istituzionali possono partecipare al bando della Ricerca Finalizzata annualmente emanato per il finanziamento dei migliori progetti di ricerca
sanitaria: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro - al quale è subentrato l'Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - , Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. La realizzazione dei progetti di Ricerca Finalizzata risultati vincitori comporta che gli enti (nello specifico il riferimento è ai destinatari istituzionali
diversi dagli IRCCS) sottopongano all'Ufficio richieste di approvazione delle relazioni intermedie e delle relazioni finali riguardanti la realizzazione di ciascun progetto (la cui
durata minima è di due/tre anni), anche al fine di conseguire il pagamento delle rate del finanziamento concesso per il singolo progetto. L'obiettivo è assicurare un livello di
efficienza nella gestione dei progetti di Ricerca Finalizzata adeguato e sostenibile in relazione alla limitata disponibilità di risorse umane.
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.04 Ricerca sanitaria e tecnologica ex DGRST
LUCIANI MARIA NOVELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

A2.1

A2.2

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

25

Nr. graduatorie pubblicate entro 15
gg. dall'approvazione / Nr.
Categorie di progetti di ricerca
previste dal bando

100

100%

20

Nr. relazioni scientifiche esaminate
entro 90 gg. lavorativi / Nr. relazioni
scientifiche pervenute

100

90%

15

Percentuale di incremento, rispetto
all¿anno precedente, dei ricercatori
italiani residenti all¿estero che
svolgono attività di revisione

30

1%

20

Percentuale dei fondi assegnati per
progetti di Ricerca Finalizzata
rientranti nell'area delle
collaborazioni internazionali

35

6%

Consolidamento della procedura di selezione
dei progetti presentati in relazione al bando
della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014
che prevedono attività di fund-raising a carico

20

Percentuale dei fondi assegnati per
progetti di ricerca finanziati
nell¿ambito della Ricerca
Finalizzata tramite fund raising

35

3%

Totale

100

Descrizione Obiettivo

Garantire efficienza e tempestività nello
Elaborazione ed attuazione del programma di svolgimento della procedura di valutazione dei
ricerca sanitaria
progetti di ricerca presentati in relazione al
bando Ricerca Finalizzata pubblicato nel 2014
Garantire l'efficiente gestione dei progetti di
Verifiche sulle ricerche correnti e finalizzate
Ricerca Finalizzata realizzati dai destinatari
svolte dagli altri enti vigilati
istituzionali diversi dagli Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico
Rafforzamento del sistema di peer review
tramite l'incremento del numero dei revisori
italiani residenti all'estero impegnati nella
valutazione dei progetti presentati in relazione
al bando della Ricerca Finalizzata da espletare
nel 2014.
Consolidamento della procedura di selezione
dei progetti presentati in relazione al bando
della Ricerca Finalizzata da espletare nel 2014
che prevedono la collaborazione con ricercatori
italiani residenti all'estero.

A2.3

(*) 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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.04 Ricerca sanitaria e tecnologica ex DGRST
LUCIANI MARIA NOVELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

A2.3

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

del sistema delle imprese

20

Totale

100

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

35

3%

(*) 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 dati: sito internet istituzionale/Workflow della Ricerca.
Criticità: numero di progetti presentato imprevedibilmente superiore; ritardo nella nomina e convocazione delle study session da parte del vertice politico; cessazione/mancato
rinnovo della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria (sezione del Comitato tecnico sanitario) e ritardo nella sua convocazione da parte del vertice politico.
OI2 - Fonte dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA) e Workflow della Ricerca.
Criticità: prolungata assenza per malattia (o altra causa) del personale medico che effettua le valutazioni.
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.04 Ricerca sanitaria e tecnologica ex DGRST
LUCIANI MARIA NOVELLA - 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

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

1

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

2

B3-S

0

B3

3

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.04 Ricerca sanitaria e tecnologica ex DGRST
LUCIANI MARIA NOVELLA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST
AGLIONE SALVATORE - 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 - Alcuni atti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, della Lega Italiana per la lotta contro i tumori e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali devono essere trasmessi
al Ministero. Per tali atti è a volte necessaria l'approvazione da parte del Ministero stesso, che può realizzarsi anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso, cioè per
effetto del decorso del termine fissato per la fomulazione di eventuali rilievi concernenti lo specifico atto. Si tratta, ad esempio, di bilanci preventivi, bilanci consuntivi, relazione al
Parlamento sull'attività e sulla getsione finanziaria della LILT, esame delle relazioni annuali al Parlamento sulla gestione degli enti vigilati proposte dalla Corte dei Conti,
vigilanza sull'attuazione delle norme riguardanti la riorganizzazione degli enti vigilati con particolare riferimento alla CRI, regolamenti di organizzazione, determinazione delle
piante organiche, ecc. L'obiettivo di migliorare il livello di efficienza nella vigilanza sugli atti di competenza viene quantificato dall'indicatore individuato, che prevede come target
l'esame di tutti gli atti in questione entro 40 gg. (nel 2013 il target, fissato in 45 gg., è stato raggiunto).
OI2 - All'ufficio pervengono quesiti di vario genere da parte degli Enti vigilati. L'obiettivo di migliorare il livello di efficienza nella risposta a tali quesiti viene quantificato
dall'indicatore individuato, che prevede come target la risposta a tutti i quesiti in questione entro 50 gg. dalla ricezione (nel 2013 il target, fissato in 55 gg., è stato raggiunto).
OI3 - L'ufficio si occupa di trasferire le risorse economiche spettanti agli Enti vigilati (CRI, LILT, AGENAS), stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero. L'obiettivo
mira ad assicurare efficienza e tempestività nell'erogazione di tali risorse, pertanto l'indicatore ha ad oggetto il numero dei mandati di pagamento predisposti entro 15 gg. dalla
disponibilità di cassa, rispetto al numero dei mandati da effettuare. Il target è stato fissato al 100%.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Vigilanza enti : vigilanza sulla Croce Rossa
Italiana, sulla Lega Italiana per la lotta contro i
Miglioramento del livello di efficienza nella
tumori, sulla Agenzia per i servizi sanitari
vigilanza sugli atti di competenza di CRI, LILT,
regionali, e sugli altri enti o istituti a carattere
AGENAS
nazionale previsti dalla legge, non sottoposti
alla vigilanz

70

Nr. Atti esaminati entro 40 gg. / Nr.
Atti pervenuti da esaminare

100

100

OI2

Vigilanza enti : vigilanza sulla Croce Rossa
Italiana, sulla Lega Italiana per la lotta contro i

Miglioramento del livello di efficienza nella
risposta ai quesiti formulati dagli Enti vigilati

10

Nr. Risposte a quesiti evase entro
50 gg. / Nr. Quesiti pervenuti

100

100

Totale

100

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

(*) 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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST
AGLIONE SALVATORE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Macroattività (S1)
tumori, sulla Agenzia per i servizi sanitari
regionali, e sugli altri enti o istituti a carattere
nazionale previsti dalla legge, non sottoposti
alla vigilanz
Vigilanza enti : vigilanza sulla Croce Rossa
Italiana, sulla Lega Italiana per la lotta contro i
tumori, sulla Agenzia per i servizi sanitari
regionali, e sugli altri enti o istituti a carattere
nazionale previsti dalla legge, non sottoposti
alla vigilanz

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

Miglioramento del livello di efficienza nella
risposta ai quesiti formulati dagli Enti vigilati

10

Nr. Risposte a quesiti evase entro
50 gg. / Nr. Quesiti pervenuti

100

100

Assicurare efficienza e tempestività
nell'erogazione delle risorse economiche da
trasferire agli Enti vigilati

20

Nr. Mandati di pagamento effettuati
entro 15 gg dalla disponibilità di
cassa / Nr. Mandati pagamento da
effettuare

100

100

Totale

100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA)
OI2 - Sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA)
OI3 - Sistema informativo per la contabilità Si.Co.Ge. DGRIC

DGRIC - Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST
AGLIONE SALVATORE - 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

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGRIC - Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST

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

1

B3-S

0

B3

0

B2

0

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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST
AGLIONE SALVATORE - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI3

Capitolo/Piano Gestione
3412/01 - SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED
ALTRI ORGANISMI./SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
3453/01 - SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA./SOMMA DA
CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.
3456/01 - SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI/SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI
SANITARI REGIONALI
3457/01 - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I
SERVIZI SANITARI REGIONALI/SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA'
DELL'AGENZIA
3457/02 - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I
SERVIZI SANITARI REGIONALI/PROGETTI DI RICERCA (1 FSN)

DGRIC - Uff.05 Vigilanza enti ex DGRST

Stanziato

€ 3.333.000,00
€ 283.000,00
€ 2.847.205,00

€ 550.000,00
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
GIORDANO GIULIA - 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 - Alcuni atti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL sono trasmessi al Ministero per la prevista necessaria approvazione, la quale può realizzarsi anche attraverso il
meccanismo del silenzio-assenso. Si tratta , ad esempio, di bilanci preventivi, bilanci consuntivi, piano triennale di attività, relazione sull'attività svolta, regolamenti di
organizzazione, determinazione piante organiche, ecc.
All'ISS vengono, inoltre, trasferite le risorse economiche stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero.
L'obiettivo è quello di consolidare il livello di efficienza raggiunto nel 2013. I due indicatori individuati consentono di monitorare il rispetto della tempistica attualmente assicurata:
60gg. per esaminare gli atti e formulare rilievi; entro il 15° giorno successivo al trimestre di referimento per effettuare i pagamenti dovuti.
OI2 - Il Dlgs. 28/6/2012 n. 106 recante "£ Riorganizzazione degli Enti vigilati dal ministero della salute, a norma dell'art.2 della L: 4/11/2010, n 183", riordina l'ISS, derminando
l'esigenza di riorganizzare le funzioni e le strutture dello Stesso e assegnando a questa Amministrazione il compito di adempiere agli atti funzionali alla tempestiva approvazione
dei regolamenti e dello statuto dell'Ente vigilato, oltre al piano triennale di attività, centrando il target del 100% stabilito per l'indicatore.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Vigilanza su Istituto Superiore di Sanità,
sull'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Consolidamento livelli di efficienza nel controllo
sugli atti dell'ISS e dell'INAIL e nell'erogazione
delle risorse economiche

OI2

Vigilanza su Istituto Superiore di Sanità,
sull'Istituto Nazionale per l'Assicurazione

Peso
Obiettivo

60

Assicurare efficienza e tempestività
nell'approvazione degli atti regolamentari, dello

40

Totale

100

Indicatore

Nr. Bilanci (preventivi e consuntivi)
e variazioni di bilancio esaminati
entro 60gg. / Nr. Bilanci e variazioni
di bilancio pervenuti nel 2014
Nr. mandati pagamento effettuati
entro il 15° giorno successivo al
trimestre di riferimento / Nr.
mandati pagamento da effettuare
Nr. regolamenti e statuti approvati
entro 60 gg / Nr. regolamenti e

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

50

100%

50

100%

50

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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
GIORDANO GIULIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

contro gli Infortuni sul Lavoro

OI2

Vigilanza su Istituto Superiore di Sanità,
sull'Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

Descrizione Obiettivo
statuto e del piano triennale di attività
dell'Istituto Superiore di Sanità
Assicurare efficienza e tempestività
nell'approvazione degli atti regolamentari, dello
statuto e del piano triennale di attività
dell'Istituto Superiore di Sanità
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

40

statuti pervenuti

50

100%

40

Nr. piani triennali di attività
approvati entro 90 gg. / Nr. piani
pervenuti

50

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 dati: indicatore 1, sistema informativo dei flusso documentali dell'Amministrazione (DOCSPA);
indicatore 2, sistema informativo per la contabilità (SICOGE)
OI2 - Fonte dati: sistema informativo di gestione dei flussi documentali dell'Amministrazione (DOCSPA)
Criticità: ritardo nella presentazione dei documenti da parte dell'Istituto

DGRIC - Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
GIORDANO GIULIA - 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

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

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

0

B3-S

0

B3

1

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGRIC - Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST
GIORDANO GIULIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2014
Data Completamento:
31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Capitolo/Piano Gestione
3443/01 - FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA'/SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' D'ISTITUTO
3444/01 - SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA'/SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
3445/01 - SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER FARE
FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LA
SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE, NONCHE' LA
GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI/SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA' PER FARE FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA, LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE,
NONCHE' LA GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI
3446/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL
REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI
E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME./SOMME DA
ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE
DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A
SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.

DGRIC - Uff.06 Vigilanza sull'ISS e sull'Ist.Sup. Prev. e la Sic.zza del lavoro ex DGRST

Stanziato

€ 12.256.000,00
€ 90.718.290,00

€ 152.591,00
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - 'Ufficio si interfaccia con l'Istituto Mediterraneo di Ematologia, con il Centro Nazionale di adroterapiua Oncologica, con l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, Con la
Fondazione Giannina Gaslini e con l'Associazione FIM Pancreas, ai quali vengono anche trasferite le risorse economiche eventualmente stanziate sui pertinenti capitoli del
bilancio del Ministero. L'obiettivo è quello di consolidare il livello di efficienza raggiunto nel 2013. L'indicatore individuato consente di monitorare il rispetto della tempistica
attualmente assicurata: 15gg dall'approvazione del progetto di ricerca e/o dalla disponibilità di cassa per effettuare i pagamenti dovuti. Il target dell'indicatore è fissato al 100%,
come nel 2013 (anno in cui l'obiettivo è stato raggiunto).
OI2 - OI2- Le biblioteche scientifiche delgi Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), dell'Istituto Superiore di
Sanità (ISS), dell'ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) hanno aderito al sistema Bibliosan, promosso grazie ad un progetto del Ministero della Salute. Bibliosan consente di creare e coordinare un efficace ed
efficiente servizio di informazione scientifica, sfruttando le opportunità offerte dalle reti informatiche (internet ed intranet) e operando l'acquisto collettivo delle risorse in formato
elettronico (e-journals; banche dati biomediche e altro). L'obiettivo è consolidare il livello di rendicontazione sull'attività svolta dalle biblioteche in rete degli Enti di ricerca
biomedica italiani. L'indicatore consente di monitorare l'effettiva pubblicazione del Rapporto annuale Bibliosan, che viene appunto predisposto per dare conto dell'attività e dei
risultati del sistema delle biblioteche in rete.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Gestione delle risorse finalizzate

Consolidamento del livello di effcienza
nell'erogazione dei finanziamenti a: IME-CNAO
-INGM-FIM Pancreas-Fondazione Giannina
Gaslini

Consolidamento del livello di rendicontazione
Promozione di reti nazionali per patologie e di
sull'attività svolta dalle biblioteche in rete degli
centri di alta specializzazione o tecnologia
Enti di ricerca biomedica italiani
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

40

Nr. Mandati di pagamento effettuati
entro 15gg dall'approvazione del
progetto di ricerca e/o dalla
disponibilità di cassa / Nr. Mandati
pagamento da effettuare

100

100%

60

Pubblicazione del rapporto annuale
Bibliosan 2013

100

Sì

100

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

DGRIC - Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fonte dati: Sistema informativo per la contabilità Si.Co.Ge.
Criticità: Ritardo nella stipula della convenzione per l'esecuzione del progetto.
OI2 - Fonte dati: sito internet www.bibliosan.it ed eventuali comunicazioni tramite posta elettronica

DGRIC - Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
01/01/2014

Risorse Umane

Data Completamento:

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

31/12/2014

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

0

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

1

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGRIC - Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
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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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST
01/01/2014

Data Completamento:

31/12/2014

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

OI1

3398/08 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO
DI EMATOLOGIA (IME)

DGRIC - Uff.07 Reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia ex DGRST

Stanziato

Pagina 4 di 4

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 Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti (DGRIC)
Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST
PICCININ RENATO - 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 - - Al fine di contrastare il fenomeno del doping, la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (organo collegiale
che attualmente fa capo alla Direzione generale di cui fa parte l'ufficio) provvede innanzitutto ad approvare la programmazione periodica dei controlli antidoping, da effettuare a
sorpresa in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive. In esecuzione delle decisioni assunte dalla Commissione - documentate dai verbali delle relative riunioni vengono adottati gli atti conseguenti (predisposizione delle indicazioni operative ai medici prelevatori ed agli ispettori ISS e agli ispettori investigativi antidoping dei Carabinieri). .
Il numero dei controlli effettuati dalla Commissione negli ultimi anni ammonta ad una media di circa 1600 controlli annui. Per ogni caso di positività riscontrato, l'ufficio provvede
a darne comunicazione, ai sensi del DM 14 febbraio 2012, alla Procura antidoping del CONI (competente in materia disciplinare sportiva), all'Autorità giudiziaria ordinaria per il
tramite
dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS), e agli altri destinatari previsti dal menzionato DM. Tutte le comunicazioni vengono gestite con un separato ed autonomo registro
di protocollo per garantire maggiormente la segretezza dei controlli programmati e la riservatezza dei dati. L'obiettivo è garantire l'efficace svolgimento della procedura prevista
perl'autorizzazione ed effettuazione dei controlli antidoping decisi dalla Commissione. L'indicatore individuato ha ad oggetto il numero dei controlli effettivamente predisposti
rispetto a quelli programmati. Il target viene fissato al 100%
OI2 - Il ricorso all'uso di sostanze dopanti, da parte di chi pratica attività sportive anche a livello amatoriale, ma anche l'abuso o misuso di farmaci non vietati, emerso negli ultimi
ann,i suscita preoccupazione, soprattutto perchè l'assunzione di tali sostanze è in grado di generare gravi conseguenze sulla salute. Al fine di effettuare interventi sempre più
incisivi di prevenzione e contrasto al fenomeno, è necessario approfondire lo studio delle sostanze utilizzate, in quanto ne vengono costantemente create di nuove, e verificare
gli ambiti di prevalente utilizzo nelle competizioni sportive, sia a livello agonistico che amatoriale. I dati sull'attività di contrasto al doping svolta vengono elaborati dall'ufficio in
appositi report, finalizzati a fornire informazioni utili sia alla cittadinanza che agli addetti ai lavori. I report vengono allegati alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376, presentata in sede di Commissione Sanità sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. L'obiettivo è
consolidare il livello di rendicontazione sull'attività di contrasto al doping. L'indicatore ha adoggetto la pubblicazione dei report: il target è fissato a due, considerato che l'attività
svolta può normalmente essere suddivisa in due periodi temporali, tuttavia ciascun periodo può essere a cavallo di due anni (cioè riguardare in parte in un anno, in parte il
precedente/successivo).
OI3 - La tempestività dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni è un argomento all'ordine del giorno, in quanto rileva non solo per valutare un profilo dell'efficienza
del settore pubblico, ma anche per le ripercussioni che il ritardo dei pagamenti dovuti ai creditori può generare sul regolare svolgimento dei fenomeni economici. L'obiettivo è
consolidare il livello di efficienza nei pagamenti raggiunto nel 2013, anche in considerazione della necessità di adeguare le procedure alle novità normative in tema di
programmazione dei pagamenti e fatturazione elettronica.
Pertanto l'indicatore individuato consente di monitorare il rispetto della tempistica attualmente assicurata: 15
gg. dalla disponibilità di cassa e dalla completezza della documentazione per l'esigibilità del credito. Il target dell'indicatore è fissato al 100%.
OI4 - Il progetto, che rientra negli obiettivi trasversali previsti per gli uffici che effettuano gestione di capitoli di bilancio della categoria II-consumi intermedi, è finalizzato alla
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Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
corretta programmazione finanziaria ed al miglioramento della capacità di spesa, allo scopo di prevenire la formazione di economie non correttamente programmate sui capitoli
di competenza, 3020 e 3021.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore (*)

Valore
Atteso

OI1

Lotta contro il doping

Consolidamento dell'efficienza dello
svolgimento delle procedure per l'effettuazione
dei controlli antidoping

30

Nr controlli predisposti/nr controlli
programmati

100

100

OI2

Lotta contro il doping

Gestione e rendicontazione sui risultati
dell'attività di contrasto al doping

30

100

2

OI3

Segreteria della Commissione antidoping

Consolidamento del livello di efficienza
nell'effettuazione dei mandati di pagamento in
attuazione delle delibere della Commissione

30

100

100

OI4

Segreteria della Commissione antidoping

Massimizzazione della capacità di spesa

10

100

100

Totale

100

Nr report sull'attività di contrasto e
lotta al doping pubblicati sul portale
del Ministero
Nr mandati pagamento entro 15 gg
dall'accertamento e disponibilità di
cassa/nr mandati da effettuare
impegnato in conto
competenza/stanziamento
definitivo

(*) 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 dati indicatore: verbali della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Criticità: Possibile soluzione di continuità nell'attività della Commissione dovuta alla nomina e istituzione del nuovo Comitato tecnico sanitario di cui la Commissione è divenuta
sezione.
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
OI2 - Fonte dati indicatore: report pubblicati sito internet del Ministero
DGRIC - Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Criticità: Possibile soluzione di continuità nell'attività della Commissione dovuta alla nomina e istituzione del nuovo Comitato tecnico sanitario di cui la Commissione è divenuta
sezione.
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
OI3 - Fonte dati indicatore: sistema informativo per la contabilità SICOGE
Criticità: Possibile soluzione di continuità nell'attività della Commissione dovuta alla nomina e istituzione del nuovo Comitato tecnico sanitario di cui la Commissione è divenuta
sezione.
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
OI4 - Fonte dati indicatore: Sistema di contabilità gestionele - SICOGE
Criticità: Possibile soluzione di continuità nell'attività della Commissione dovuta alla nomina e istituzione del nuovo Comitato tecnico sanitario di cui la Commissione è divenuta
sezione, in quanto la programmazione degli impegnio di spesa è legata all'approvazione delle relative delibere da parte della Commissione.
Criticità legate all'attuale fase di riordino dell'organizzazione del Ministero della salute.
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Risorse Umane

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

0

Consulenti esterni previsti

0

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

3

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI4

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

3020/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I
COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI
TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA
COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLOSUL DOPING E PER LA TUTELA
DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI
MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL
CONTROLLOSUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'
SPORTIVE
3021/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA
ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E
PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE/SPESE PER LE ATTIVITA'
DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE,
SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA
VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE
ATTIVITA' SPORTIVE

DGRIC - Uff.08 Medicina dello sport e antidoping ex DGRST

Pagina 5 di 5

