Ministero della Salute
2.

IDENTITÀ

2.1

Amministrazione in cifre

In questa sezione vengono illustrati alcuni dati significativi in ordine al profilo dell’amministrazione, con particolare
riguardo alle risorse umane, alle risorse finanziarie nonché alle sedi territoriali.
2.1.1

Risorse umane

Il numero di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute al 1° gennaio 2015 è pari a 2.106 unità (in diminuzione
di 54 unità rispetto al 1° gennaio 2014), di cui 190 unità (210 nel 2015) con contratto a tempo determinato. Il 59% del
personale è in servizio presso le 2 sedi centrali di Roma e il restante 41% presso le 103 sedi periferiche, dislocate presso i
maggiori porti ed aeroporti nazionali.
Figura 1 – Distribuzione del personale per sede al 1° gennaio 2015 con raffronto rispetto agli anni 2013 e 2014

Fonte – Ministero della salute – Direzione generale personale, organizzazione e bilancio
Il numero di dipendenti di ruolo del Ministero della salute, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato, sono
complessivamente 1.873 unità (1.925 unità al 1° gennaio 2014), di cui 522 (538 al 1° gennaio 2014) sono dirigenti
(dirigenti di I fascia, dirigenti di II fascia e dirigenti delle professionalità sanitarie) e le restanti 1.351 (1.387 al 1° gennaio
2014) appartengono al personale del comparto ministeri. L’età media del personale in servizio è pari a 51,4 anni, mentre,
relativamente al titolo di studio, il personale in possesso di laurea è di 919 unità, pari al 49% del totale del personale in
servizio.
Tabella 1 – Dipendenti di ruolo presenti al 1° gennaio 2015

Dirigent
i

Presenti al 1°
gennaio 2015

Dirigenti con incarico di I fascia

13

Dirigenti con incarico di II fascia

109

Dirigenti professionalità sanitarie

400

Compa
rto

Qualifica dirigenziale/Area funzionale

Area III
Area II
Area I

510
834
7

Totale

1.873

Fonte – Ministero della salute – Direzione generale personale, organizzazione e bilancio
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Considerando la tipologia di rapporto di lavoro e la sede di servizio, il personale presente risulta così distribuito:
Tabella 2 – Unità di personale del Ministero della Salute per tipologia di rapporto di lavoro e sede
Rapporto di lavoro
Di ruolo in servizio (*)
Ruolo locale

Totale

Centro

Periferia

1.660

979

681

9

9

Incarico a tempo determinato (inclusi esterni ex
art. 19 Dlgs 195/01)

204

104

100

Comandato da altre amministrazioni

143

98

45

Distaccato da altre amministrazioni

0

Esterno ‐ Nucleo SAR e SiVeAS

36

36

2.052

1.217

Totali

835

(*) ulteriori 48 unità di personale (46 di ruolo e 2 fuori ruolo) sono in servizio presso altre amministrazioni.

Fonte – Ministero della salute – Direzione generale personale, organizzazione e bilancio
Nell'ambito delle misure previste dalla spending review, con il DPCM 22 gennaio 2013 è stato attuato quanto previsto
dall'articolo 2 del DL n. 95/2012, che ha previsto la revisione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche
centrali; in particolare, una riduzione del 20% delle posizioni dirigenziali di I e II fascia, nonché una riduzione del 10% della
spesa relativa ai posti in organico del personale non dirigente. La dotazione organica del Ministero della salute è stata
dunque ridotta a 1.700 unità e ha portato un risparmio complessivo pari a € 3.631.231,00.
La nuova dotazione organica del Ministero, prevede i seguenti contingenti:
Tabella 3 – Dotazione organica
Qualifica
Dirigenti I fascia
Dirigenti II fascia
Dirigenti professionalità sanitarie
Area III
Area II
Area I
Totale

Unità di personale
13
111 3
247
525
794
9
1.699

Fonte – Ministero della salute – Direzione generale personale, organizzazione e bilancio
Nel grafico sottostante, viene confrontata la nuova dotazione organica con quella individuata nel DPR n. 108 dell’11
marzo 2011, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. In particolare, si evidenzia una riduzione
complessiva di oltre 300 unità di personale.

Figura 2 – Dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 2 del DL n. 95/2012 –numero unità
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Fonte – Ministero della salute – Direzione generale personale, organizzazione e bilancio
A seguito delle riduzioni di organico connesse ai processi di revisione della spesa, è stato adottato, con Decreto del
Ministro del 9 gennaio 2014, il piano delle cessazioni del personale del Ministero che al 31 dicembre del 2013 si trovava in
soprannumero di 86 unità. Grazie alle citate operazioni di compensazione verticale e trasversale consentite dalla legge, si
è potuto ridurre l’impatto dei tagli, portando a una situazione di riassorbimento del personale in soprannumero entro la
data prevista dalla legge (31 dicembre 2015), senza dover ricorrere a ipotesi di mobilità obbligatoria, con eventuale
perdita del posto di lavoro.

2.1.2

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie previste nel Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e nel Bilancio pluriennale
per il triennio 2015 ‐ 2017 ammontano complessivamente nel triennio a € 3.476.745.288 (in diminuzione rispetto al 2014‐
2016 € 3.686.236.868), distribuiti nei 14 centri di responsabilità amministrativa in cui si articola il Ministero, come di
seguito indicato:
Tabella 4 – Risorse finanziarie per Centro di responsabilità amministrativa del Ministero della salute
Centro di responsabilità

2015

2016

2017

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN
SANITA'

€267.531.741

€ 264.680.359

€ 262.711.281

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

€ 91.879.729

€ 91.408.338

€ 92.558.430

SEGRETARIATO GENERALE

€ 3.936.307

€3.931.920

€3.926.547

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E
DEL BILANCIO

€ 63.483.557

€ 71.606.094

€ 61.712.457

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA
DEL MINISTRO

€ 8.442.181

€8.446.071

€8.442.037
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DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

€ 37.675.998

€ 38.304.356

€ 38.380.727

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

€180.124.821

€ 80.617.036

€ 80.596.672

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO

€ 7.854.268

€7.852.884

€7.847.338

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI
EUROPEI E INTERNAZIONALI

€ 23.315.296

€ 23.341.560

€ 23.365.742

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA
SICUREZZA DELLE CURE

€538.862.963

€ 489.904.599

€ 489.305.319

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

€ 6.931.558

€6.892.722

€6.882.284

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE

€ 2.663.855

€2.666.253

€2.663.873

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

€ 21.592.274

€ 19.433.124

€ 19.430.734

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

€ 5.137.123

€5.151.408

€5.253.452

€ 1.259.431.671

€ 1.114.236.724

€ 1.103.076.893

Totale

Fonte – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e per il triennio 2015‐2017 del Ministero della salute
Di seguito è riportata la ripartizione delle risorse finanziarie dell’anno 2015 per macroaggregato (unità di voto4 ):
Figura 3–Ripartizione delle risorse finanziarie anno 2015 per macroaggregato “unità di voto”

Fonte – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e per il triennio 2015‐2017 del Ministero della salute
Per l’anno 2015, si fornisce per ciascun macroaggregato la descrizione delle finalità e il peso percentuale sul bilancio
totale con il raffronto agli anni 2014, 2013 e 2012:


“funzionamento” (stipendi, acquisto di beni e servizi ) € 178.575.230,00 (14,18%)



“interventi” (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private,
trasferimenti correnti all’estero) €1.055.632.809,00 (83,82%);



“investimenti” (spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche) €2.440.474,00 (0,19%);



“oneri comuni di parte corrente” (consumi intermedi, rassegnazioni dalle entrate, FUA, spese per provvedere a
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maggiori esigenze per spese regolate per legge) € 12.783.158,00 (1,01%);


“oneri comuni di conto capitale” (consumi intermedi, rassegnazioni dalle entrate, FUA, spese per provvedere a
maggiori esigenze per spese regolate per legge) € 10.000.000,00 (1,01%).

Occorre precisare che il macroaggregato “interventi” si riferisce in gran parte al trasferimento di fondi sia agli enti del
Servizio sanitario nazionale sia al cittadino (risarcimenti, indennizzi, rimborsi).
Nel paragrafo relativo all’analisi del contesto interno, verranno rappresentate informazioni di dettaglio sia delle risorse
umane che finanziarie.

2.1.3

Sedi del Ministero

Il Ministero della salute è articolato su 2 sedi centrali, ubicate a Roma, e 103 sedi periferiche, dislocate presso i maggiori
porti ed aeroporti nazionali. Per effetto del DL n. 95/2012 c.d. Spending review, l’amministrazione ha già accorpato presso
la sede ministeriale di Viale Ribotta in Roma l’Ufficio centrale di Bilancio (Ministero economia e finanze),
precedentemente dislocato presso la sede di Palazzo Italia in piazzale Marconi in Roma,e i Carabinieri del NAS presso la
sede demaniale in Viale dell’Aeronautica in Roma; tale trasferimento ha coinvolto 192 unità di personale, di cui 54 del
Ministero economia e finanze e ha consentito il risparmio delle spese per il canone di locazione dei locali di Palazzo Italia,
che nel 2012 è stato pari a € 1.455.199 per complessivi 6.055 metri quadri.

Sedi centrali
La prima delle due sedi di Roma è quella di Lungotevere Ripa, n. 1 e accoglie il Ministro, i Sottosegretari, gli Uffici di
diretta collaborazione (Gabinetto, Segreteria particolare, Segreteria tecnica, Ufficio legislativo e Ufficio stampa) e
l’Organismo indipendente di valutazione. Nella stessa sono presenti anche la Direzione generale della comunicazione e
dei rapporti europei e internazionali. In questa sede, operano circa 210 dipendenti su una superficie di mq. 6.800
organizzata in uffici, sale riunioni, spazi comuni, servizi generali, magazzini, archivi e un auditorium da circa 99 posti.

Figura 4 – Ministero della Salute sede di Lungotevere Ripa – Roma
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(Per i dettagli si riporta il link alla pagina sedi del portale del Ministero)

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute
La seconda sede, sita in Viale Giorgio Ribotta, n. 5 (EUR), ospita il Segretariato generale, le Direzioni generali, ad eccezione
della citata Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, il Consiglio superiore di sanità,
l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’Ufficio centrale di bilancio (MEF) presso il Ministero della Salute.

Figura 5 – Ministero della Salute sede di Viale Giorgio Ribotta‐ Roma

(Per i dettagli si riporta il link alla pagina sedi del portale del Ministero)

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute
La sede dell’EUR è stata inaugurata nel 2008 riunificando tutti gli uffici centrali dell’amministrazione, precedentemente
dislocati su più sedi, e la sua moderna struttura consente di garantire, attraverso la “tracciabilità delle procedure
informatizzate”, la trasparenza e la facilità di accesso ai cittadini/stakeholder. La sede ha una superficie totale di mq
52.000, di cui circa 30.000 ad uso ufficio, organizzati in 633 stanze che ospitano circa 1.300 lavoratori, sale riunioni ai
piani, spazi comuni, servizi generali, garage, archivi, biblioteca e un’area congressuale al piano terra dotata di un
auditorium da 250 posti.

Sedi periferiche
Il Ministero, oltre che in uffici centrali, è articolato in uffici periferici: Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi
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comunitari (UVAC), Posti di ispezione frontaliera (PIF), Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e Servizi di
assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) 5 , prevalentemente dislocati presso i maggiori porti e aeroporti
nazionali.
Gli uffici periferici svolgono attività di controllo sanitario su merci, mezzi di trasporto e passeggeri e offrono servizi agli
utenti, ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze.
Si fornisce di seguito una rappresentazione geografica delle sedi per le quattro tipologie di ufficio completa dei link alle
pagine del portale del Ministero dove è possibile reperire indirizzi, numeri di telefono e nominativo del responsabile di
ciascuna struttura periferica.
Figura 6 – Ministero della Salute – Uffici UVAC

Figura 7 –Ministero della Salute – UfficiPIF

Uffici UVAC 17 sedi – 282 dipendenti (compresi i PIF)

Uffici PIF 26 sedi territoriali

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute

Figura8 – Ministero della Salute ‐ Uffici USMAF
Uffici USMAF (12 USMAF e 37 Unità Territoriali) – 434 dipendenti

Piano della performance 2015‐2017

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute

Figura 9 – Ministero della Salute Ambulatori SASN
Ambulatori SASN 26 sedi – 119 dipendenti
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Fonte – Sito Internet del Ministero della salute

Fonte – Sito Internet del Ministero della salute

Nel corso del 2015 si dovrà procedere a un piano di razionalizzazione delle sedi periferiche del Ministero, tenendo
conto che le competenze in materia di assistenza sanitaria del personale navigante saranno concentrate presso gli uffici di
sanità marittima, aerea e di frontiera, con graduale unificazione delle strutture ambulatoriali, anche al fine del
contenimento dei relativi costi di funzionamento.

2.2

Mandato istituzionale e Missione
In questa sezione del Piano, sono descritti il mandato istituzionale ‐ da intendersi come definizione di un

perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni e competenze
istituzionali ‐ e la missione ‐ ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite ‐ distinti
per il Segretariato generale e per le 12 Direzioni generali.

Segretariato generale
Il Segretariato generale, che subentra alle strutture dipartimentali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, è stato istituito con il citato dPCM 11 febbraio 2014, n. 59. Esso costituisce
centro di responsabilità amministrativa ed è articolato in uffici dirigenziali di livello non generale. La direzione del
Segretariato generale è affidata al Segretario generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario
generale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e succ. mod.,

assicura il

coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro. Supporta, inoltre, il Ministro nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico‐amministrativo, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod., ai
fini della definizione di obiettivi e programmi. Il Segretario generale, in particolare, provvede alle necessarie azioni
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di raccordo in caso di emergenze sanitarie internazionali e di informazione al Ministro degli interventi svolti dalle
Direzioni generali conseguenti a stati di crisi, risolve i conflitti di competenza tra le direzioni generali, assicura il
coordinamento delle attività di formazione del personale sanitario e garantisce il raccordo con le direzioni generali
ai fini della partecipazione del Ministero alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2014, il
Segretario generale svolge le funzioni di Chief Veterinary Officer (C.V.O.) nelle relazioni europee e internazionali. In
tale veste, nonché quale Delegato italiano presso l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), è a capo
dell’Autorità veterinaria che, ai sensi del Codice zoosanitario dell’OIE, assicura l’applicazione delle misure di sanità
e benessere animale, di certificazione veterinaria internazionale e degli altri standard e raccomandazioni contenute
nel Codice medesimo. Il C.V.O. è chiamato a negoziare, con le Autorità dei Paesi interessati, appositi accordi tecnici
finalizzati a prevenire il rischio connesso alla diffusione delle malattie infettive ed infestive degli animali e delle
malattie derivanti dai prodotti di origine animale, nonché accordi finalizzati a favorire le esportazioni di animali e
dei loro prodotti, per assicurare l’implementazione dei requisiti veterinari lungo l’intera catena produttiva. Il
C.V.O., infine, rappresenta l’Italia nei consessi internazionali, quali la Sessione Generale dell’OIE, e nelle riunioni
presso l’Unione Europea, dove si affrontano problematiche relative alla sanità e al benessere animale nonché alla
sicurezza degli alimenti di origine animale.
Con il Decreto ministeriale 8 luglio 2014 sono assegnati al Segretariato generale gli uffici, il personale e le
risorse finanziarie che nella precedente organizzazione erano incardinati nei seguenti dipartimenti:


Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione



Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale



Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la
tutela della salute
La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica,

promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani,settore materno
infantile,età evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non
autosufficienti, persone con problemi di salute mentale), prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio‐
sanitarie, prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze, prevenzione
universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle
acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro, profilassi internazionale, prevenzione nella
popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening, prevenzione delle
complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio‐sanitaria,
disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, tutela della salute con
riferimento a sangue edemocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro
impiego e alle procedure autorizzative concernenti attività riguardanti microrganismi geneticamente modificati,
terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico, buone pratiche di laboratorio, aspetti connessi alla
protezione civile, disciplina delle acque minerali, coordinamento funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e

Piano della performance 2015‐2017

16

Ministero della Salute
di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF‐SASN).
La Direzione svolge altresì attività di supporto alle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie‐ CCM
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici centrali e
periferici assegnati alla ex Direzione generale della prevenzione sono assegnati alla nuova Direzione generale della
prevenzione sanitaria. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale della prevenzione
Inoltre, le competenze, il personale e le risorse finanziarie dei seguenti uffici sono assegnati alla
Direzione generale della Prevenzione sanitaria:



Ufficio II SASN (Assistenza sanitaria e medico‐legale al personale navigante) e gli Uffici territoriali
SASN di Genova e di Napoli della ex Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie



Ufficio VIII (Medicina dello sport e antidoping) della ex Direzione generale della ricerca sanitaria e
biomedica e della vigilanza sugli enti

La Direzione generale della programmazione sanitaria svolge le seguenti funzioni: definizione e
monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale, analisi
dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale e costi standard in sanità, elaborazione e verifica dei dati
economici relativi all'attività del Servizio Sanitario Nazionale e aggiornamento dei modelli economici del nuovo
sistema informativo sanitario, monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed
efficienza, sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica
dell'erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione di cui all'articolo 13, disciplina comunitaria e accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria, funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, nonché in materia di assistenza transfrontaliera, analisi della mobilità sanitaria, programmazione
tecnico‐sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie
regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello
Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari
regionali, determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, fondi sanitari integrativi, programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri
di eccellenza sanitaria, monitoraggio delle schede di dimissione

ospedaliera, programmazione degli

investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, definizione e monitoraggio dei livelli
essenziali di assistenza, urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118), attuazione della normativa sulle cure
palliative e terapia del dolore, verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni,
individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con la Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e la Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, definizione dei criteri e requisiti per
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l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie, promozione e verifica della qualità e
sicurezza delle prestazioni, prevenzione e gestione del rischio clinico, sperimentazioni gestionali ai sensi
dell'articolo 9‐bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni , vigilanza sulle
modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle
erogate dal SSN, studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione
socio‐sanitaria, monitoraggio, anche attraverso il Nucleo SAR, e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria,
supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei
piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, rapporti con la sanità militare in raccordo con la Direzione generale
della prevenzione sanitaria e della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati alla
ex Direzione generale della programmazione sanitaria sono assegnati alla nuova Direzione generale della
programmazione sanitaria. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale della programmazione sanitaria

La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni:
disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e
segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione
europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; organizzazione dei servizi
sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso;
disciplina dell'attività libero‐professionale intramuraria; promozione della telemedicina in raccordo con Direzione
generale della programmazione sanitaria e la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo
sanitario e della statistica rapporti tra il SSN e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero‐
universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari nonché di protocolli d'intesa per le
attività assistenziali; individuazione, in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei fabbisogni di
personale del SSN e di professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le società medico‐scientifiche e loro federazioni;
approvazione, in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria e la Direzione generale della
vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure , degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, comma
12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei profili
professionali del personale del SSN; rapporti con le professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate;
attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.
289; rapporti con l'Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del
SSN.
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A decorrere dal 15 settembre 2014, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici della ex
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale sono assegnate
alla nuova Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
(Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:
completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del
mercato, all'autorizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche, valutazione
delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA), monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche, rapporti con
l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti
sostanze con caratteristiche di medicinali e ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico,
supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia, pubblicità dei medicinali e
degli altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione e' soggetta ad autorizzazione o controllo, esercizio delle
competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei
precursori di droghe, collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso
l'aggiornamento delle relative tabelle, esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di
presidi medico‐chirurgici e di biocidi, esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e
apparecchiature usati a fini estetici.
A decorrere dal 15 settembre 2014, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati
alla ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure sono
assegnati alla nuova Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.(Decreto ministeriale 12
settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure

La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità svolge le seguenti funzioni: promozione,
sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia
sanitaria e dei processi sperimentali per l'innovazione, finanziamento e cofinanziamento pubblico‐privato della
ricerca in sanità, misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e
l'innovazione in sanità, valorizzazione del talento e impulso, anche attraverso la collaborazione con altri enti
italiani, esteri e internazionali, all'inserimento dei ricercatori in sanità, attività di segreteria delle sezioni per la
ricerca sanitaria e per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a
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quaranta anni (d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44) del Comitato tecnico sanitario, anche per lo svolgimento delle
funzioni della ex Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, promozione e supporto alla creazione di reti di
eccellenza di

ricerca

e di

assistenza, anche

attraverso

l'individuazione

di

criteri

e

indicatori

internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e
tecnologia, promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza di studi che
offrano una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento in ricerca scientifica,
programmi di innovazione e formazione, per la pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli
investimenti nella ricerca in sanità e sui relativi fabbisogni, in raccordo con la direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica e la direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali, riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici, promozione e sostegno delle
iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN, coordinamento, nel campo della ricerca e
dell'innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati,
nazionali e internazionali, promozione e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito
europeo, partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria,
con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione
europea, coordinamento delle attività di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con la
direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e con la direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati alla
ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti sono assegnati alla nuova
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure svolge le seguenti funzioni:
vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia: sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto
superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, sugli altri enti o
istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente; in raccordo con la
direzione generale della programmazione sanitaria, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi
sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; coordinamento dei rapporti con gli
enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero;
supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il
Ministero in raccordo con la Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio; consulenza medico‐
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legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di
organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute;
contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e
biotecnologie.
Il direttore generale svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione nell’ambito del Ministero
della salute.
A decorrere dal 15 settembre 2014, sono assegnati (Decreto ministeriale 12 settembre 2014) alla Direzione generale
della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure le competenze, il personale e le risorse finanziarie dei seguenti
uffici:


Uffici VIII (Attività amministrativa per la corresponsione di indennizzi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.
210) e IX (Attività medico‐legale) ex DGPROG della ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure



Uffici V (Vigilanza enti) e VI (Vigilanza sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro) ex DGRST della ex Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica
e della vigilanza sugli enti

Inoltre, alla neo istituita Direzione generale sono state assegnate, ratione materiae, le sottoelencate competenze di
uffici di livello dirigenziale non generale incardinati presso diversi Uffici generali, le quali, in quanto non prevalenti,
non hanno comportato il trasferimento dell’intera struttura:
 cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale, già esercitata dall’Ufficio IV (Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget)
della ex Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;
 vigilanza sull’Agenzia Italiana del Farmaco (con attribuzione dei pertinenti capitoli), già esercitata dall’Ufficio II
(Competenze in materia farmaceutica) della ex Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici;
 vigilanza sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già esercitata dall’Ufficio II (Riconoscimento e
vigilanza IRCCS) della ex Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica;
 contenzioso in materia di trapianti, vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di sangue e di
emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie già esercitato dagli Uffici V (Malattie infettive e profilassi
internazionale) e VIII (Trapianti) della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria; in tali competenze
rientrano, altresì, quelle concernenti il contenzioso in materia di danni derivati da somministrazioni di
emoderivati, già gestito dall’Ufficio I della ex Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e
della sicurezza delle cure.
Infine, ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.P.C.M. n. 59 del2014, tra le attribuzioni della Direzione generale della
vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, rientra la vigilanza su Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, Centro nazionale di adroterapia oncologica
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Istituto Mediterraneo di Ematologia, già esercitata dall’Ufficio VII ex DGRST assegnato all’attuale Direzione generale
della ricerca e dell’innovazione in sanità.

La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari: nell’ambito della delineata missione,
svolge le funzioni di profilassi sanitaria nei confronti di malattie quali BSE, Scrapie, TBC, anemia infettiva, Blue
tongue, Salmonellosi, Influenza Aviaria ed altre; svolge, altresì, funzioni di profilassi vaccinale, di identificazione e
registrazione degli animali; pone in essere gli interventi riguardanti il benessere degli animali, e le malattie infettive
e infestive degli animali; si occupa di tutte le attività connesse al farmaco ad uso veterinario e legate
all’alimentazione animale; svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico delle attività degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali.

La Direzione indirizza ed assicura il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti
comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF).
Cura, inoltre, in raccordo con la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, il
coordinamento e il finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali nonché il coordinamento
delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario e relativa promozione.
La direzione assicura altresì il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici
sperimentali.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici centrali e
periferici assegnati alla ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari sono assegnati alla nuova
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto organizzativo fino
all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione svolge le seguenti funzioni:
igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piano nazionale
integrato, piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti;
gestione del rischio nel settore di competenza, gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel
settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; zoonosi a trasmissione alimentare; esercizio delle
competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati,
alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale,
educazione alimentare e nutrizionale;

aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti,

alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della
catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari e
connesse attività di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego; sottoprodotti
di origine animale; accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del sistema
di audit per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica
veterinaria in raccordo con la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; promozione
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dell'attivita' di esportazione e connesse attività di certificazione; igiene e sicurezza degli alimenti destinati
all'esportazione; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione; coordinamento
con i laboratori per il controllo degli alimenti; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi
dell'unione europea e internazionali.
Nello svolgimento delle proprie funzioni la direzione si avvale, per la parte di competenza e in raccordo con le
direzioni generali di afferenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC‐PIF) e degli uffici periferici di sanità (USMAF‐
SASN).
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati alla
ex Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione sono assegnati alla nuova Direzione
generale dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.(Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto
organizzativo fino all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.




Uffici ex Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Inoltre, le competenze, il personale e le risorse finanziarie dei seguenti uffici sono assegnati alla Direzione
generale dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione:
Ufficio IX (Audit) della ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica svolge le

seguenti funzioni: promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli
indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana; attuazione delle
disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al
riutilizzo dei dati del Ministero nonché all'accessibilità; coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia, con acquisizione dei necessari beni e servizi a esclusione di quelli relativi
alla fonia, consegnatario dei beni informatici; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica; sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete
intranet; gestione di osservatori e centri di documentazione; attività e funzioni dell'Ufficio di statistica, incluse
l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attività del SSN; pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione
sullo stato sanitario del Paese; individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del
Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; coordinamento dell'informatizzazione concernente il
Servizio sanitario nazionale; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle
reti, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali, inclusi la
protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico; rapporti con gli
organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione; promozione della digitalizzazione
in ambito sanitario al fine di migliorare i servizi e ridurre i costi; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione
del nuovo sistema informativo sanitario; proposte, anche in base agli indirizzi del segretario generale e in
raccordo con la direzioni generali della programmazione sanitaria e la direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del SSN, in materia di strategia nazionale di sanità elettronica, ivi inclusa
l'individuazione dei principi tecnici per lo sviluppo della telemedicina e del fascicolo sanitario elettronico, e relativa

Piano della performance 2015‐2017

23

Ministero della Salute
attuazione; integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive tecniche per l'adozione nel
Servizio sanitario nazionale dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della
documentazione sanitaria; monitoraggio, verifica ed elaborazione

dei

dati relativi all'attività del Servizio

sanitario nazionale, anche a supporto delle attività delle direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti
competenti.
La direzione svolge attività di supporto alle funzioni della «cabina di regia» del Nuovo sistema informativo
sanitario, di cui all'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 22 febbraio 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2001, n. 90.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati alla
ex Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario sono assegnati alla nuova Direzione generale
digitalizzazione e della statistica.(Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto organizzativo fino
all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute individuata quale autorità nazionale di
riferimento dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), svolge funzioni di valutazione del rischio
fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, le attività di segreteria e altre attività di supporto al
funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare – articolato in 2 sezioni, sezione per la sicurezza
alimentare e sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza
alimentare ‐ ed assicura il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione
del rischio della catena alimentare
La Direzione svolge, altresì, attività di segreteria tecnico‐scientifica e amministrativa nonché di supporto per il
funzionamento del Consiglio superiore di sanità, organo consultivo del Ministro della salute a cui sono attribuiti
compiti consultivi e propositivi su molteplici aspetti di salute pubblica, previsti per norma o individuati dal Ministro,
dalle Direzioni generali del Ministero o dal Consiglio stesso. La Direzione, nella sua accezione di Segreteria tecnica
Generale del Consiglio e dei suoi consessi (Assemblea Generale, Comitato di Presidenza, Sezioni) si costituisce, non
solo quale supporto tecnico scientifico e logistico amministrativo, ma soprattutto quale tramite fra il Consiglio, e la
tecnostruttura ministeriale nelle sue varie componenti, venendosi quindi a configurare un insieme organico di
funzionamento della struttura esterna (Consiglio costituito da Esperti esterni in varie discipline,) all’interno delle
dinamiche e delle procedure propriamente ministeriali, ma anche un supporto continuo alla pianificazione e
programmazione strategica e istituzionale del Ministro.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 44 “Regolamento recante il riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della
legge 4 novembre 2010, n. 183” la Direzione svolge attività di supporto al funzionamento e segreteria del Comitato
tecnico‐sanitario, composto da 13 sezioni, e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale composto da
5 sezioni, secondo quanto stabilito dal D.M. 8 agosto 2013, ai quali sono trasferite le funzioni esercitate da gran
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parte degli organi collegiali già operanti presso il Ministero della salute. Allo stato i due Comitati istituiti non sono
ancora costituiti ma la Direzione attualmente provvede alla gestione dei capitoli di bilancio delle Commissioni che
operano presso le direzioni generali competenti.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici assegnati alla
ex Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute sono assegnati alla nuova Direzione generale
degli organi collegiali per la tutela della salute. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto organizzativo fino
all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali svolge, in raccordo con le
altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione,
sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari
e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla
promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione;
relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria,
comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi,
convegni e congressi in materia sanitaria; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in
ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale; attività di comunicazione ai cittadini in
situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet istituzionale e dei relativi siti tematici;
studi analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e customer satisfaction; rapporti con
l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, con
l'Organizzazione mondiale della sanità, con l'Organizzazione mondiale della sanità animale, con l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o agenzie
specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei
programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attività connesse alla stipula degli
accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attività
degli organismi internazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in
ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle regioni in materia
sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del segretario generale, delle attività e delle iniziative delle direzioni
generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.
A decorrere dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici della ex
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali e della ex Direzione generale dei rapporti europei e
internazionali sono assegnati alla nuova Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto organizzativo fino
all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Uffici ex Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali
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Uffici ex Direzione generale dei rapporti europei e internazionali (ad eccezione dell'Ufficio I ‐ Affari generali
le cui competenze sono state assorbite dall’ufficio I – Affari generali della ex Direzione generale della
comunicazione e delle relazioni istituzionali )

La Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio svolge le seguenti funzioni:
organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo‐gestionali, dei processi e delle strutture
degli uffici centrali e periferici del Ministero; sistemi di valutazione del personale; attuazione degli indirizzi in
materia di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione unificata, nonché
delle direttive dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; segreteria della Conferenza
permanente dei direttori generali del Ministero; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro
polifunzionale per la salute pubblica; predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero; monitoraggio
delle entrate e analisi della spesa; controllo di gestione; dotazioni organiche, programmazione e reclutamento del
personale; mobilità esterna e interna; procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e predisposizione dei
relativi contratti; sviluppo e formazione del personale; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di
quiescenza del personale; servizio ispettivo interno e procedimenti disciplinari; relazioni sindacali; promozione del
benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunità; servizio di prevenzione e
protezione per il personale assegnato alle strutture centrali; biblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e front
office; programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, ivi inclusi la gestione documentale digitalizzata
e la fonia, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Ministero e per il
funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute; ufficio tecnico; ufficio economato.
Dal 15 settembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici dell'ex Ufficio generale
delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio sono assegnati alla nuova Direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio. (Decreto ministeriale 12 settembre 2014)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le proprie funzioni in base al precedente assetto organizzativo fino
all'individuazione e attribuzione dei nuovi incarichi di livello dirigenziale non generale.


Vai all' ex Ufficio generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio
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2.3

Albero della performance
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con decreto del Ministro della salute il 30

dicembre 2010 (di seguito indicato in maniera sintetica Sistema), prevede quattro macro‐ambiti di valutazione della
performance organizzativa, a partire da quelli indicati all’art. 8 del d.lgs. n. 150/2009, come suggerito anche
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC
ex Civit) nelle delibere nn. 104 e 112/2010.
In via preliminare, è opportuno segnalare che la metodologia adottata nel Sistema si ispira ai modelli presenti
in letteratura, tenendo conto delle specificità del contesto pubblico che hanno comportato necessariamente delle
personalizzazioni.
In particolare, i modelli di riferimento sono la Balanced scorecard (BSC) e il Performance prism, puntando ad
un’integrazione delle due metodologie in modo da inserire nella prima una prospettiva specifica incentrata sugli
stakeholder.
La BSC si caratterizza precipuamente per una visione multidimensionale che risulta particolarmente efficace
nella misurazione e valutazione dell’attività di un’amministrazione centrale, evitando di concentrarsi unicamente su
una prospettiva economico – finanziaria e introducendo misure che considerano anche l’orientamento al cliente, la
gestione dei processi (con un’impostazione Activity Based Costing e Activity Based Management) e lo sviluppo
futuro dell’organizzazione.
Le quattro prospettive della BSC (creazione del valore, orientamento al cliente, gestione per processi e
sviluppo futuro dell’organizzazione), benché sviluppate, come è noto, in un contesto profit, sono state tuttavia
adattate a quello specifico del Ministero della salute, individuando quindi delle prospettive diverse attraverso cui
può essere misurata e valutata la performance ai vari livelli (Ministero nel suo complesso, Segretariato generale e
Direzioni generali, uffici, persone). In particolare, le prospettive che, partendo da quelle previste dalla BSC, sono
state adottate per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa sono:



Controllo strategico, attraverso cui monitorare l’attuazione di piani e programmi, ovvero
misurare l’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento
delle risorse, puntando, attraverso l’opportuna valutazione dei feed‐back, alla progressiva
modernizzazione e al miglioramento qualitativo dell’amministrazione e delle competenze
professionali e delle capacità di attuazione di piani e programmi;



Portafoglio delle attività e dei servizi, attraverso cui misurare e valutare la qualità e la
quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché rilevare il grado di soddisfazione dei
destinatari, attraverso modalità interattive;



Stato di salute dell’Amministrazione, nel cui ambito misurare e valutare l’efficienza
nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento dei costi;



Impatti dell’azione amministrativa, attraverso cui misurare e valutare l’attuazione delle
politiche attivate mirate alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, nonché lo
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sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione.
Per il presente Piano, in coerenza con il Sistema, è stato possibile attivare opportune modalità di misurazione
per i primi tre macro‐ambiti, individuando al loro interno aree strategiche di attività che includano sia le priorità
politiche indicate nella Direttiva di I livello, sia l’attività istituzionale, attribuendo, poi, un rilievo specifico alle
tematiche della trasparenza e della qualità dei servizi erogati, che notoriamente permeano in maniera trasversale
tutta l’attività del dicastero.
Con riferimento, invece, alla prospettiva degli outcome (impatti), considerata la complessità del contesto in
cui il Ministero si trova ad operare, soprattutto per il concorso di livelli diversi di governo nella soddisfazione dei
bisogni di salute dei cittadini, è proseguita nel corso del 2014 l’attività del gruppo di lavoro appositamente
costituito su impulso dell’OIV con la partecipazione dei tutor e della Direzione generale personale, organizzazione e
bilancio, con l’obiettivo specifico di rappresentare una mappa strategica dettagliata che includa nel processo tutti
gli attori coinvolti con i rispettivi ambiti di competenza (Ministero, Regioni, ASL, etc.), per poter conseguentemente
individuare obiettivi, indicatori e target significativi per le attività di competenza del dicastero. Tale attività non si è
conclusa nello scorso anno e proseguirà nel 2015.

La performance del Ministero, pertanto, è rappresentata dallo schema che segue.
Figura – 10 – Albero della performance del Ministero della salute
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Fonte – Ministero della salute – Struttura tecnica permanente OIV

Per consentire un’agevole lettura degli obiettivi strategici richiamati nello schema, ne vengono
riportate di seguito le descrizioni, rimandando al capitolo 4 il dettaglio.
Codice
obiettivo

Descrizione obiettivo

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita,
A.1
attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Direzione generale della programmazione sanitaria
Individuare indicatori della programmazione sanitaria nazionale idonei a consentire la conoscenza ed il
B.1
monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei lea, al fine di garantire, in maniera omogenea su tutto il
territorio nazionale, l’appropriatezza, la qualita’, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed
C.1
efficace delle attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della
persona
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN
D.1
finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso
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Codice
obiettivo

Descrizione obiettivo

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca
E.1
biomedica italiana
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
F.1
Disciplina dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
G.1
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza degli
H.1
alimenti e nutrizione
H.2
Predisposizione e coordinamento della partecipazione del Ministero della salute ad EXPO 2015
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
I.1
direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori
del sistema stesso
Definizione e modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell’assistito per l’interconnessione dei
I.2
contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo sanitario elettronico, erogate
da parte del SSN
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
L.1
Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee
M.1
strategiche definite a livello comunitario e internazionale
M.2
Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in
N.1
materia di spending review;
Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione
N.2
del lavoro e di valorizzazione del personale

Secondo l’impostazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance,
l’attività istituzionale viene rilevata a partire dagli obiettivi di struttura dei singoli uffici di livello
dirigenziale non generale e per questo motivo i relativi obiettivi vengono assegnati con le direttive
di II livello (da Segretario generale e Direttore generale ai responsabili degli Uffici). Il livello di
raggiungimento di tali obiettivi è misurato dalla media aritmetica dei risultati conseguiti dagli uffici
dirigenziali di livello non generale nell’ambito di ciascuna Direzione.
Tuttavia, per consentire una rappresentazione della performance del dicastero nella sua
interezza, si riportano di seguito gli obiettivi legati all’attività istituzionale desunti dalle direttive di
II livello, definiti in coerenza con la Nota integrativa al bilancio di previsione, distinti per centro di
responsabilità amministrativa.
C.R.A./Direzione generale

Descrizione obiettivo istituzionale

Segretariato generale

Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull’efficienza e rendimento degli Uffici

Direzione generale della
prevenzione sanitaria

Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell’ottica
di un miglioramento dell’efficacia degli interventi e delle relative procedure

Direzione generale della
programmazione sanitaria

Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del Servizio sanitario nazionale per
erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell’ottica del
miglioramento degli interventi
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C.R.A./Direzione generale

Descrizione obiettivo istituzionale

Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio
sanitario nazionale

Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e di risorse umane del servizio
sanitario nazionale, in un’ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra
gli uffici

Direzione generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico

Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse
sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza delle cure per un miglioramento dell’efficacia degli
interventi e delle relative procedure

Direzione generale della
ricerca e dell'innovazione in
sanità
Direzione generale della
vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure
Direzione generale della
sanità animale e dei
farmaci veterinari
Direzione generale per
l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della
statistica

Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e innovazione in sanità, anche nell’ottica
di un miglioramento dell’efficacia degli interventi e delle relative procedure
Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli, supporto ai responsabili della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, consulenza medico‐legale, indennizzi e contenzioso per danni alla
salute
1)Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari
2) Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti
Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità
animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.
Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti
Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e
Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento
qualità procedure e metodologie di competenza.

Direzione generale degli
organi collegiali per la tutela
della salute

Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero,
nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico
riguardante la sicurezza alimentare.

Direzione generale della
comunicazione e dei rapporti
europei e internazionali

Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e
internazionali,rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali,anche nell'ottica di un miglioramento
dell'efficacia degli interventi e relative procedure.
1)Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali del Ministero, nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia degli interventi e delle
procedure
2)Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela
della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure

Direzione generale del
personale,
dell'organizzazione e del
bilancio
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