Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

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 2012: 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 rilevato 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

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

OI2

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

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

3

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

90%

100

100%

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

42

Totale

100
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partite controllate / partite
presentate all'importazione

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100%

100

80%

100

100%

100

100%

Internazionale

OI3

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

OI4

Rispetto degli standard di qualità e quantità del
Adempimenti connessi alla profilassi
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
applicazione del Regolamento Sanitario
Portale
Internazionale

OI5

OI6

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

30

5

10

10

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate
media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.
Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Mancata presentazione merci idonee al monitoraggio. Fonte dati: NSIS; documenti e registri cartacei.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - Carenza di personale. fonte dei dati: NSIS.
OI3 - NSIS
OI4 - Carenza di personale. Fonte dati:
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Fonte dati: NSIS; documenti e registri cartacei.
OI6 - Fonte dati: NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

1

B1

0

B2

13

B3

13

B3-S

2

C1

9

C1-S

0

C2

3

C3

2

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DG teciniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale

OI2

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

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

100

100%

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

35

Totale

100
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partite controllate / partite
presentate all'importazione

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100%

100

80%

100

100%

100

100%

Internazionale

OI3

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

OI4

Rispetto degli standard di qualità e quantità del
Adempimenti connessi alla profilassi
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
applicazione del Regolamento Sanitario
Portale
Internazionale

OI5

OI6

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 per
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
il conseguimento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche
Totale

20

5

15

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate
media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.
Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - NSIS - protocollo
OI2 - eventuali analisi di laboratorio, eventuali modifiche normativa vigente; Protocollo - NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Protocollo - NSIS
OI4 - Protocollo - NSIS
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - eventuali modifiche normativa vigente; Protocollo NSIS
OI6 - eventuali modifiche normativa vigente ; Protocollo NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

4

B3

3

B3-S

0

C1

1

C1-S

0

C2

5

C3

1

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 99,67%
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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 provenenza extra-UE
Valore rilevato 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

7

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

20

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100%

Garantire l'applicazione di misure di profilassi

30

Provvedimenti emessi o attuati /

100

100%

Totale

100

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

internazionale su persone e mezzi di
trasporto.

Rispetto degli standard di qualità e quantità del
Adempimenti connessi alla profilassi
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
applicazione del Regolamento Sanitario
Portale
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
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

100

80%

richieste pervenute o programmate

5

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "

5

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100

100%

33

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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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 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. Fonte dati NSIS e dati rilevabili in USMAF.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli 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.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

1

B2

10

B3

13

B3-S

0

C1

3

C1-S

0

C2

4

C3

1

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013

Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 99,73%
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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013

Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore rilevato 2012: 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 rilevato 2012: 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 del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
Totale
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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 oattuati /
richieste pervenute o programmate

100

100%

7

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli

100

80%

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013

Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
Portale

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

standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
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 - 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 la media dei valori programmati.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
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.
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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
01/01/2013

Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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 verifiche mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013

Risorse Umane

Data Completamento:

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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

19

B3

13

B3-S

0

C1

8

C1-S

0

C2

8

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0

Pagina 5 di 6

31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013

Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore rilevato 2012: 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 rilevato 2012: 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 del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

15

% controlli effettuati / % di 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

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli

100

80%

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
Portale

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

Valore
Atteso

standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
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 - criticità: ripetitività d'importazione con stesso prodotto e stesso produttore con merce risultata idonea agli esami di laboratorio - FONTI NSIS
OI2 - NSIS -MCC
OI3 - NSIS - MODULISTICA INTERNA PER I MEZZI DI TRASPORTO
OI4 - NSIS
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - MCC - VERBALI DI SOPPRALUOGO
OI6 - NSIS
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Peso
Indicatore

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

4

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

3

B2

4

B3

8

B3-S

1

C1

11

C1-S

0

C2

2

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

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 OGM e residui antiparassitari) e straordianri (es: ricerca radionuclidi su alimenti da Giappone); tanto i piani ordinari
che 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 2012: 100%
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 rispondemza
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 ammisssione 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoragguio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative schede standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali/quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1luglio-31 dicembre) e riguarderà, in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore rilevato 2012: 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
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 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
per i controlli stabiliti dalle Direzioni Generali
tecniche di riferimento

15

% dei controlli effettuati / % di
controlli previsti

100

100%

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

40

partite controllate / rispetto alle
partite presentate all'importazione

100

100%

Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale su persone e mezzi di trasporto.

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate.

100

100%

Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizio "Controlli sanitari sulle merci in

5

Media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli

100

80%

Macroattività (S1)
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

Totale
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100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

importazione da paesi terzi" pubblicato sul
portale.

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 conseguimemento /rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche.
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

standard qualitativi e quantitativi
del servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da paesi
terzi".
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 - 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). 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. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS). Fonte dati:
Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio. Metodo:calcolo della percentuale come da normativa.
OI2 - 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 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). Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS).
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
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. Assenza di strumentazione di comunicazione mobile (cellulare con accesso ad internet ed alla posta elettronica di servizio)
per tutto personale di settore. Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione protocollata agli atti dell'Ufficio.
OI4 - Ci si riserva l'inserimento.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Ampio territorio di competenza. Periodi di inattività dell'impianto di smaltimento territoriale per la distruzione degli stupefacenti. 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 e documentazione protocollata agli atti
dell'ufficio.
OI6 - Carenza fornitura vaccini. 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). Fonte dati:
Applicativo NSIS
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

6

B3

5

B3-S

0

C1

1

C1-S

0

C2

3

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 OGM e residui antiparassitari) e straordinari (es: ricerca di melamina); tanto i piani ordinari che 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 2012: 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 Territoriale 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative schede standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali/quantitativi
avverrà nel secondo semestre(1luglio-31 dicembre e riguarderà in prima battuta il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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; 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 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 rilevato 2012: 100%
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 marittimo9 nonché per lo svolgimento di altre attività lavorative del settore portuale, quali ormeggiatore, pilota del porto, sommozzatore, pescatore subacqueo
professionista e chimico di porto e per l'iscrizione agli istituti nautici, inoltre, presso gli USMAF, in base all'articolo 119 del Codice della Strada e al D.M. 29 luglio 2008 n146, in
attuazione dell'art. 65 DLS 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 2012: 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 del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
applicazione del Regolamento Sanitario
importazione da paesi terzi" pubblicato sul
Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

10

% dei controlli effettuati / % di
controlli previsti

100

90%

40

partite controllate / alle partite
presentate all'importazione

100

100%

20

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate.

100

100%

5

Media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi

100

80%

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI5

OI6

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Internazionale

portale.

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 e al
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
conseguimento/rinnovo di patenti
e nautiche
automobilistiche e nautiche.
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

del servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da paesi
terzi".
15

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100

100%

10

Visite mediche effettuate rispetto
alle richieste pervenute.

100

100%

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale medico e tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile. Tempistica laboratori di riferimento. 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 impedisce una adeguata
programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. 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. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema
informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI2 - Carenza di personale medico e tecnico. 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 (limiti batteriologici /muffe su alimenti e cessione di 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 operano anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Saltuario insufficiente funzionamento del sistema informatizzato di riferimento (NSIS).
Fonte dati: applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Carenza di personale medico e tecnico.
Fonte dati: Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI4 - Ci si riserva l'inserimento.
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Carenza di personale medico e tecnico. Fonte dati:Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
OI6 - Carenza fornitura vaccini. Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. 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).
Fonte dati :Applicativo NSIS e documentazione agli atti dell'ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

0

dirigente professionalità sanitarie

6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

1

B2

6

B3

14

B3-S

0

C1

5

C1-S

0

C2

2

C3

1

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
GRAZIADEI LINDA PINELDA MARIA - Reggente
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

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

OI2

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

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

25

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100%

Totale

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100%

100

80%

100

100%

100

100%

Internazionale

OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'applicazione di misure di profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
internazionale su persone e mezzi di trasporto.
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

OI4

Rispetto degli standard di qualità e quantità del
Adempimenti connessi alla profilassi
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
applicazione del Regolamento Sanitario
Portale
Internazionale

OI5

OI6

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

15

15

10

30

Provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate
media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.
Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

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.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 - NSIS e modulistica.
OI3 - NSIS e modulistica.
OI4 - Fonte: NSIS .
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Fonti dati: Verbali di sopraluogo.
OI6 - Fonti dati: NSIS.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

2

B2

14

B3

22

B3-S

0

C1

4

C1-S

0

C2

9

C3

2

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DDGG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale

10

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

OI2

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

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

10

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100%

Totale

100

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

25

provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100%

5

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi".

100

80%

25

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100

100%

25

visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100

100%

Internazionale

OI3

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

OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
applicazione del Regolamento Sanitario
importazione da Paesei terzi" pubblicato sul
Internazionale
Portale.

OI5

OI6

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

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi OI2 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi - Attività interferenti con altre Autorità preposte.
OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti - Difficoltà di comunicazione dovute alle apparecchiature.
OI4 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

5

B2

8

B3

3

B3-S

0

C1

0

C1-S

0

C2

2

C3

1

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi.
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

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
Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

45

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100%

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI3

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

OI4

Rispetto degli standard di qualità e quantità del
Adempimenti connessi alla profilassi
servizio "Controlli sanitari sulle merci in
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
applicazione del Regolamento Sanitario
Portale
Internazionale

OI5

OI6

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 per
portuale e per l'ottenimento di licenze di guida
il 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%

100

80%

100

100%

100

100%

5

10

15

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da Paesi
terzi "
verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.
Visite mediche effettuate / richieste
pervenute.

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Carenza di personale medico e tecnico. Distanza laboratorio ed assenza di auto di servizio per U.T. Ravenna
OI2 - Carenza di personale medico e tecnico
OI3 - Carenza di personale medico e tecnico; rapidità e completezza di informazioni
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI4 - Carenza di personale medico
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Carenza di personale medico e tecnico.
OI6 - Carenza di personale medico e tecnico.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
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 Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

1

B1

0

B2

6

B3

2

B3-S

0

C1

2

C1-S

1

C2

0

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Pagina 6 di 6

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 99,34%
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 2012: 96,02%
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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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 2012: 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 rilevato 2012: 100%

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI1

Adempimenti connessi alla profilassi
Garantire l'attuazione dei piani di monitoraggio
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
per i controlli stabiliti dalle DDGG tecniche di
applicazione del Regolamento Sanitario
riferimento.
Internazionale

25

% controlli effettuati / % di controlli
previsti

100

100%

OI2

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

Garantire l'attuazione dei controlli
all'importazione definiti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

25

partite controllate / partite
presentate all'importazione

100

100%

Totale

100

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

25

provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate.

100

100%

5

media dei valori programmati per
ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del Servizio "Controlli sanitari su
merci in importazione da paesi
terzi".

100

80%

10

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.

100

100%

10

visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100

100%

Internazionale

OI3

Adempimenti connessi alla profilassi
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa Garantire l'applicazione di misure di profilasi
applicazione del Regolamento Sanitario
internazionale su persone e mezzi di trasporto.
Internazionale

OI4

Adempimenti connessi alla profilassi
Rispetto degli standard di qualità e quantità del
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
Servizio "Controlli sanitari sulle merci in
applicazione del Regolamento Sanitario
importazione da Paesi terzi" pubblicato sul
Internazionale
Portale

OI5

OI6

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

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi OI2 - Difficoltà operative dei laboratori di analisi OI3 - Attività interferenti con altre Autorità competenti OI4 - Attività interferenti con altre Autorità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
OI6 - Attività interferenti con altre Autorità e Professionalità competenti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

0

dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

2

B2

8

B3

9

B3-S

0

C1

5

C1-S

0

C2

8

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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31/12/2013

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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, prenderà il via il monitoraggio della qualità dei servizi erogati, definiti nelle relative Schede Standard; per il 2013 il monitoraggio degli standard quali-quantitativi
avverrà nel secondo semestre (1° luglio-31 dicembre) e riguarderà , in prima battuta, il solo servizio "Controlli sanitari su merci in importazione da Paesi terzi".
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo
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
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Valore rilevato 2012: 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 rilevato 2012: 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 trasporto
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale
Adempimenti connessi alla profilassi

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

5

% controlli effettuati/ % di controlli
previsti

100

90%

100

90%

40

partite controllate / partite
presentate all'importazione

20

provvedimenti emessi o attuati /
richieste pervenute o programmate

100

100%

rispetto degli standard di qualità e quantità del

5

media dei valori programmati per

100

80%

Totale

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
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
01/01/2013
Data Completamento:

31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)
internazionale e sanità transfrontaliera, inclusa
applicazione del Regolamento Sanitario
Internazionale

OI5

OI6

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Totale

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100%

100

100%

ciascuna dimensione degli
standard qualitativi e quantitativi
del servizio "controlli sanitari su
merci in importazione da paesi
terzi"

servizio "controlli sanitari sulle merci in
importazione da paesi terzi" pubblicato sul
portale

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

Indicatore

20

10

verifiche effettuate / verifiche
richieste e-o programmate.
visite mediche effettuate / richieste
pervenute

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - In alcuni casi, grave carenza di accreditamento delle prove dei laboratori pubblici!
OI2 - OI3 - OI4 - implementazione di procedura nuova
Il valore atteso dell'80% è stato fissato sulla base della considerazione che il 2013 è il primo anno di introduzione di questo sistema per gli USMAF
OI5 - A causa del breve tempo di permanenza delle navi in porto, talora non è possibile organizzare i sopralluoghi per il rilascio delle autorizzazioni e si è costretti a concedere
proroghe dei certificati
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Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI6 - -
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Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

1

B2

8

B3

7

B3-S

0

C1

9

C1-S

0

C2

3

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0
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Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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