
Codice:

Programma di riferimento 020.001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Altre strutture/soggetti coinvolti

01/01/2017 Data di completamentoData di inizio

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Obiettivo strategico

A.1

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a 

qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute.

31/12/2019

1. PrevenzionePriorità politica di riferimento

Responsabile

Direttore della Direzione generale della Prevenzione

Stakeholder di riferimento

Interni: Uffici centrali e territoriali della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, DGCOREI, DGRIC. Esterni: 

Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del mare, Ministero dell'Istruzione 

Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,  Ministero Economia e finanze, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, 

ANCI, IRCSS, ASL e Aziende ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, Comitato Interregionale Prevenzione, Comitato Tecnico Sanitario 

(CTS), Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Comitato Tecnico Sanitario, Università ed Enti di ricerca Società scientifiche, Associazioni di categoria 

(es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, ecc..)FIMGG,  Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, 

singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, IZPS, OMS, GISPS.

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero della salute, Uffici USMAF - 

SASN ,Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo interregionale Prevenzione e screening), Dipartimento 

Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente del mare e del territorio, MIUR, MEF, Comitato Tecnico sanitario, 

stakeholder nazionali legati all'attività REACH e CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

Referente

Direttore della Direzione generale della Prevenzione



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) 

(2)

Residui 

accertati di 

nuova 

formazione (*) 

(3)

65.935.003,63€                           10.673.172,80€          53.907.320,60€       

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme

destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici 

di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione sviluppo e attuazione del programma CCM- Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo della 

Malattie; gestione e coordinamento del Piano Nazionale della Prevenzione -PNP;  Attuazione dei regolamenti  europei REACH (Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ) e CLP  (Regolamento europeo concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 

miscele) per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici ; aggiornamento e monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla 

popolazione; gestione ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS che prevede attività di prevenzione e assistenza alle persone affette da tale patologia; monitoraggio 

dell'implementazione delle azioni previste in tema di gioco d'azzardo patologico, attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito 

presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria;  revisione dello stato di implementazione del Regolamento Sanitario Internazionale riguardo lo sviluppo  e il  mantenimento di capacità essenziali per 

la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica a livello dei punti di ingresso internazionali; promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il 

proseguimento dell'implementazione e del monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità; gestione dell'anagrafe naviganti e definizione  del nomenclatore per le prestazioni ambulatoriali rese al personale 

navigante con criteri di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, ma conformi alle modalità di erogazione delle prestazioni a livello regionale sia per le prestazioni rese negli ambulatori Usmaf-Sasn che per 

quelle effettuate dagli istituti accreditati con in SSN e/o convenzionati con il Ministero della salute.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2017

Totale (4) = (2) + (3)

Preventivo 2017= risorse finanziarie destinate alla realizzazione 

dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 

realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)  + 

Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

64.580.493,40€                                              Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 

c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 

stanziamento (lett F).



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 

Codice Inizio Termine

A.1.1 01/01/2017 31/12/2017

A.1.2 01/01/2017 31/12/2017

100,00%
Indicatore di realizzazione fisica

Media delle percentuali di realizzazione delle attivitàMetodo di calcolo

Unità di misura 

Valori target a preventivo 2017Dati anagrafici degli indicatori

Percentuale

Indicatori

Favorire la realizzazione sul territorio delle strategie di prevenzione e promozione della salute 

condivise con l’Intesa Stato Regioni per l’adozione del Piano nazionale della prevenzione 

2014-2018 (PNP)attraverso il potenziamento dell’azione di monitoraggio del livello di 

avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici nonché 

degli obiettivi centrali del PNP.

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

11,11%

Obiettivo operativo

11,11%

Peso

Migliorare il coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività di sorveglianza 

epidemiologica, prevenzione e promozione della salute e risposta tempestiva alle 

emergenze, attraverso l’integrazione delle strategie del CCM con quelle del PNP e del 

Programma “Guadagnare salute”, finalizzate a rafforzare la rete della prevenzione in Italia 

attraverso la diffusione di azioni trasversali e intersettorialie la costruzione di alleanze tra 

partner e soggetti istituzionali diversi.

Indicatore/risultato 

finale dell'obiettivo 

operativo

>=85%

Codice e descrizione 

Realizzazione fisica

Fonte del dato Direzione Generale della Prevenzione

Valori a consuntivo 2017

Grado di realizzazione delle attività programmate 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 

A.1.3 01/01/2017 31/12/2017

A.1.4 01/01/2017 31/12/2017

A.1.5 01/01/2017 31/12/2017

A.1.6 01/01/2017 31/12/2017

A.1.7 01/01/2017 31/12/2017

11,11%

11,11%

Predisposizione 

documentazione per 

l'implementazione del 

Piano

Piani regionali valutati ai 

sensi del D.M. 

06/10/2016 / piani 

regionali presentati

11,11%

Report su esperienza 

pilota di Monitoraggio 

del PNPV 

11,11%

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Potenziamento delle strategie vaccinali attraverso l'aggiornamento, l'implementazione e il 

monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario 

delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione.

Potenziamento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone 

affette da disturbo da gioco d'azzardo, mediante l'implementazione delle azioni previste dalla 

L. 208/2015 (Finanziaria 2016), attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del 

gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso la Direzione generale 

della Prevenzione Sanitaria (D.D. 17/03/2016). 

Miglioramento delle attività di prevenzione presso i  punti di ingresso internazionali, 

attraverso lo sviluppo ed il  mantenimento di capacità essenziali per la sorveglianza ed il 

controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai fini dell'implementazione Regolamento 

Sanitario Internazionale.  

Potenziamento delle azioni a contrasto della diffusione delle infezioni HIV attraverso il 

miglioramento del percorso di gestione e  coordinamento del Piano nazionale di interventi 

contro l’HIV/AIDS. 

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei 

REACH e CLP .
11,11%



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria 

A.1.8 01/01/2017 31/12/2017

A.1.9 01/01/2017 31/12/2017

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

11,11%

11,11%

Somma delle percentuali 

di realizzazione delle 

attività ponderata con i 

rispettivi pesi

Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il 

proseguimento dell'implementazione e del monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità 

(PNF).

Assicurare livelli coerenti e uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e 

tutela della salute del personale navigante attraverso il miglioramento delle procedure di 

gestione dell'anagrafe naviganti e la ridefinizione del nomenclatore delle prestazioni 

ambulatoriali.



Lettera

A

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.1.1 35% 1 1

Numero

Consolidamento dell’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria

1

Attività
Data inizio 

prevista

Direzione generale della prevenzione

Referente Direttore dell'Ufficio 8 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio

100%

Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi 

pesi Valore a consuntivo

Data di completamento

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato 

di fase

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

100%

01/01/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Obiettivo operativo Migliorare il coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e promozione della salute e 

risposta tempestiva alle emergenze, attraverso l’integrazione delle strategie del CCM con quelle del PNP e del Programma “Guadagnare 

salute”, finalizzate a rafforzare la rete della prevenzione in Italia attraverso la diffusione di azioni trasversali e intersettorialie la costruzione di 

alleanze tra partner e soggetti istituzionali diversi.
A.1.1

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione

Direzione generale

31/12/2017

Obiettivo strategico

Codice:

Definizione delle linee programmatiche del 

programma annuale di attività del CCM
01/01/2017

DM di approvazione 

del programma 

annuale di attività

Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

30/04/2017



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

A.1.1.2 20% 100% 100%

Regioni, ISS, INAIL, 

AGENAS, IIZZSS, IRCSS, 

Università pubbliche e 

private, altri soggetti 

istituzionali

A.1.1.3 10% 100% 100%

Regioni, ISS, INAIL, IIZZSS, 

IRCSS, Università pubbliche 

e private, altri soggetti 

istituzionali

A.1.1.4 35% 100% 100%

Regioni, ISS, INAIL, IIZZSS, 

IRCSS, Università pubbliche 

e private, altri soggetti 

istituzionali

100%

Il programma CCM per l'anno 2017 è stato approvato con D.M. 11 maggio 2017, che è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 30 maggio 2017.

Il detto programma è stato trasmesso con nota ufficiale agli Enti partner il 7 giugno 2017, con richiesta di inviare le proposte di progetto entro il 7 luglio 2017. Ciascun Ente è stato chiamato a

raccogliere, vagliare e trasmettere al Direttore operativo del CCM un massimo di due proposte di progetto nell'ambito delle nove linee di intervento identificate nel programma CCM 2017, senza alcuna

limitazione alla scelta della/e linea/e progettuale/i. 

In totale sono pervenute 43 proposte che sono state sottoposte alla valutazione del Comitato scientifico. 

L'iter di valutazione dei progetti esecutivi si è formalmente concluso il 21 luglio 2017 con la riunione del citato Comitato, esitando nella formulazione della graduatoria finale dalla quale sono risultati

ammessi al finanziamento i primi 9 progetti esecutivi.

Sono stati predisposti tutti gli accordi di collaborazione relativi ai 9 progetti esecutivi valutati positivamente e ammessi al finanziamento. Gli accordi, sottoscritti dal Direttore operativo del CCM, sono

stati inviati agli Enti partner per la firma.

L'attività di monitoraggio dei progetti CCM è stata svolta secondo la tempistica di rendicontazione

e le modalità di valutazione tecnica previste dai relativi accordi di collaborazione. Nel periodo di riferimento sono stati emessi i pareri tecnici richiesti relativi ai 50 progetti monitorati.

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

31/12/2017
n. pareri emessi/n. 

relazioni  da esaminare

31/08/2017

Acquisizione di progetti di attuazione del 

programma CCM
01/05/2017 31/05/2017

n. accordi di 

collaborazione 

predisposti / n. progetti 

esecutivi valutati 

positivamente

Predisposizione degli accordi di 

collaborazione per l'attuazione dei progetti 

previsti dal programma annuale di attività del 

CCM

01/06/2017

n. progetti esecutivi 

valutati / n. progetti 

esecutivi pervenuti

Monitoraggio dei progetti in corso 01/01/2017



Lettera

A

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.2.1 70% 100% 100%
DGPROGS, DGISAN, 

DGVESC

Data termine 

prevista
Attività

Indicatore / Risultato 

di fase

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i 

rispettivi pesi Valore a consuntivo

Valore target

01/01/2017

Favorire la realizzazione sul territorio delle strategie di prevenzione e promozione della salute condivise con l’Intesa Stato Regioni per 

l’adozione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP)attraverso il potenziamento dell’azione di monitoraggio del livello di 

avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici nonché degli obiettivi centrali del PNP.

31/12/2017

Piani regionali valutati 

ai fini della 

certificazione 2016 / 

Piani regionali pervenuti

Referente Direttore dell'Ufficio 8 DGPRE  della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data inizio 

prevista

Data di inizio

Direttore della Direzione generale della prevenzione

01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Direzione generale della prevenzione

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

100%

100%

Obiettivo operativo

Responsabile

A.1.2

Direzione generale

Produzione degli esiti istruttori della 

valutazione del livello di avanzamento dei 

programmi  ai fini della verifica 

dell'adempimento LEA per l'anno 2016.

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 

in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice:

Numero

1



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

A.1.2.2 30% 100% 100%
Regioni, altri uffici DGPRE, 

DGISAN e DGVESC

100%

Piani regionali analizzati 

/ Piani regionali 

pervenuti

Monitoraggio dello stato di attuazione dei 

Piani regionali di prevenzione 2014-2018 

(valutazione di processo), secondo i criteri 

previsti dal Documento di valutazione del 

PNP 2014-2018 

01/01/2017 31/12/2017

Come previsto al punto 5.3 del Documento di valutazione del PNP 2014-2018 di cui all'Accordo 25 marzo 2015, ai fini della verifica dell'adempimento LEA per l'anno 2016, i PRP sono oggetto di una

valutazione di processo relativa ciò allo stato di avanzamento di programmi e azioni verso il raggiungimento degli obiettivi specifici: sulla base di tale valutazione, la Regione risulta certificata se almeno

il 70% del totale degli indicatori sentinella individuati per tutti i programmi presenta uno scostamento tra valore osservato e standard al 2016 non superiore al 20%. 

Il medesimo Accordo prevede che le Regioni facciano pervenire al Ministero, entro il 31 marzo 2017, adeguata e documentata rendicontazione relativa all'annualità precedente e inerente lo stato di

avanzamento dei PRP.

E’ stata completata la valutazione dello stato di avanzamento dei PRP secondo il criterio fissato e sono stati predisposti e trasmessi alla DG Programmazione i relativi esiti istruttori. Sono stati valutati

21 piani regionali sui 21 pervenuti.

Per le finalità di "accountability" dichiarate nel Documento di valutazione del PNP 2014-2018 e quindi per il necessario confronto ed approfondimento su quanto si sta realizzando a livello territoriale e

centrale nell'ambito dei Piani di prevenzione, il percorso di monitoraggio dei PRP, effettuato secondo modalità e criteri previsti dal suddetto Documento, si avvale anche di un più ampio processo di

"accompagnamento", fortemente partecipato, alla loro attuazione. 

E’ stata completata l'analisi della documentazione regionale (21 piani regionali) relativa alla rendicontazione e la relativa predisposizione e trasmissione ai referenti regionali dei pareri tecnici (evidenze

di criticità o aspetti da migliorare, richiesta di documentazione integrativa, proposte di ri-orientamento, ecc.) in merito allo stato di avanzamento, anche ai fini della rimodulazione dei PRP.

A tal proposito, Ministero e Regioni hanno condiviso attraverso diversi incontri tecnici, modalità e procedure finalizzate a tradurre operativamente (anche con il supporto di una piattaforma web

realizzata nell'ambito di un progetto CCM 2016 di supporto al PNP) i criteri di rimodulazione 2018 e proroga 2019 dei PRP, definiti in uno Schema di Intesa Stato Regioni su rimodulazione e proroga.

Nella seduta del 21 dicembre 2017  l'Intesa su rimodulazione e proroga è stata adottata in sede di Conferenza Stato Regioni.

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

A.1.3.1 40% 3 3

Regioni e Province 

Autonome,  ISS-CSC, 

Agenzia Dogane

31/12/2017

Documento di 

rendicontazione 

PNC2016; Piano 2017; 

report sulla bozza 

Piano 2018

Garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici attraverso l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP  

Direttore dell'Ufficio 4 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi 

pesi

Valore target 85%Indicatore dell'obiettivo 

operativo

01/01/2017 Data di completamento

Valore a consuntivo

Adempimenti connessi al Piano Controlli sui 

prodotti chimici.

31/12/2017

Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice:

Numero

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi 

titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

1

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

A.1.3

Data termine 

prevista

01/01/2017

Indicatore / Risultato 

di fase

Direzione generale della prevenzione

Referente

Data di inizio

Direzione generale

Attività
Data inizio 

prevista

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione

85%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

A.1.3.2 10% 1 1
ISS-CSC, Regioni, 

ISPRA

A.1.3.3 5% 1 1

Regioni,Centri 

antiveleni, DGPRE-Uff 

II  

A.1.3.4 15% 1 1

DGPRE-Uff III,

DGSISS,

Agenzia Dogane

A.1.3.5 15% 1 1
partner  e  stakeholder 

dei progetti 

A.1.3.6 15% 90% 90%

Ufficio legislativo Min. 

Salute, Politiche 

comunitarie, Min. dello 

Sviluppo economico, 

Min.Ambiente, ISS-

CSC,  Min. 

dell'Istruzione della 

ricerca, Agenzia 

Dogane

100%

31/12/2017

31/12/2017

(Atti  normativi e/o 

accordi predisposti e/o 

accordi monitorati )/ 

(atti normativi e/o 

accordi da adottare e/o 

accordi da monitorare)

31/12/2017 Report   

Report   

31/12/2017 Report

31/12/2017
Report sullo stato di 

avanzamento 

Totale

Attività di predisposizione normativa, 

amministrativa e di accordi.
01/01/2017

Promozione e partecipazione a progetti 

europei 

Supporto alla effettiva operatività della rete 

dei laboratori.

01/01/2017

Sostegno all'integrazione in materia di 

prodotti chimici del sistema NSIS per la 

relativa interoperabilità con lo Sportello unico 

doganale

Sostegno ai flussi informativi basati sui dati 

rilevati dai Centri antiveleni.

01/01/2017

01/01/2017

01/01/2017
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Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

E' stato designato il laboratorio ARPA Marche, sede di Pesaro "Centro di riferimento regionale Amianto", per le fibre di Amianto in articoli, quale laboratorio di revisione per la rete dei laboratori di

cui all'accordo SR 2015, in quanto già accreditato per la prova dall'ente preposto (nota prot. 0032872-P-30/10/2017).

Non si e' invece conclusa la designazione del CNR ISMAC (Istituto per lo studio delle macromolecole) di Biella quale centro analitico di eccellenza per la determinazione di sostanze contenute nei

tessili e pelli per la rete dei laboratori, in quanto si e' valutato, nell'iter procedurale, l'opportunità di rendere noto o meno alle Autorità per i controlli REACH e CLP la candidatura dello stesso e il

conseguente parere positivo del CNSC al fine di acquisire eventuali indicazioni in merito, prima di formalizzare tale laboratorio quale laboratorio di eccellenza della rete.

In merito alla conferma della idonea capacità analitica di un laboratorio di controllo della rete che si candida quale laboratorio di revisione, e' emersa la criticità di quanto necessario per la

conclusione dell'iter di conferma da parte del laboratorio nazionale di riferimento (CNSC-ISS). 

In particolare, la candidatura dell'APPA Bolzano come laboratorio di revisione per i coloranti azoici in tessile e pelli necessita di dati integrativi (quali i dati di validazione). Nel 2018 e' attesa la

conclusione dell'iter.

Inoltre, si e' rilevata la necessità di condividere una linea operativa nel caso di prove analitiche per le quali si ravvisa una difficoltà tecnica che impedisce l'esecuzione del campionamento e delle

analisi di più aliquote, a garanzia del diritto alla difesa del soggetto controllato (es. campioni costosi, indisponibilità di un numero adeguato dello stesso prodotto presso i distributori, indisponibilità

di eseguire l'analisi di revisione). L'analisi ad aliquota unica e' stata indicata fattibile dal Gruppo di lavoro della rete dei laboratori del Comitato tecnico di coordinamento per casi specifici (oli

essenziali, verifica correttezza della composizione delle miscele, PFOA e DECABDE nei tessuti tecnici, (verbale del 26 ottobre 2017) con la condizione di invitare la parte soggetta al controllo ad

essere presente durante l'esecuzione dell'analisi.

L'AC REACH e CLP ha ritenuto necessario proporre una procedura formale di designazione dei laboratori di controllo in linea con l'Accordo Stato Regioni 2015, la stessa verrà discussa in sede di

gruppo interregionale REACH del CIP.

E' proseguita l'elaborazione del verbale della prima riunione tenutasi il 20 aprile 2017 fra AC REACH/CLP, rappresentanti delle regioni e referenti dei rispettivi CAV di appartenenza territoriale.

L'adozione del verbale, atteso entro il mese di gennaio 2018, e' necessario per l'organizzazione della seconda riunione fra il Ministero della salute e i referenti delle Regioni, funzionale alla

costituzione di un tavolo tecnico per l'avvio della revisione dell'Accordo del 28 febbraio 2008 Rep. Atti 56/CSR.

Il CNSC-ISS ha informato il Comitato tecnico di coordinamento REACH di aver avviato insieme ad alcuni CAV la predisposizione di un format di acquisizione dati delle intossicazioni da prodotti

chimici.

Al fine di consentire l'integrazione del settore inerente i prodotti chimici (REACH/CLP) nel sistema NSIS per la relativa interoperabilità con lo Sportello unico doganale e' prioritario un disposto

mirante a richiedere formalmente taluni dati agli importatori di prodotti chimici. A tal proposito si e' proceduto a presentare ex-novo la proposta emendativa di cui allo schema dell'articolo 9 bis A.C.

4505 DDL europea 2017, concernente gli obblighi informativi dell'importatore in riferimento all'operazione di importazione di sostanze, miscele ed articoli di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

(REACH), in quanto espunto dal suindicato DDL su decisione del Parlamento. In particolare, il disposto e' stato veicolato verso il redigendo DDL europea 2018.

Inoltre, l'AC REACH e CLP ha partecipato, insieme al referente dell'Agenzia delle dogane, alla discussione, in sede di Commissione europea, sul coinvolgimento operativo e armonizzato delle

dogane nella fase di importazioni di prodotti chimici. E' stata sottolineata la necessità di una base giuridica adeguata e di quanto appropriato per un coinvolgimento ampio delle diverse direzioni

della Commissione al fine di individuare soluzioni efficaci per classificare, nel sistema di tariffa integrata comunitaria, le sostanze chimiche assoggettate a specifiche procedure di cui al

regolamento REACH quali la restrizione, l'autorizzazione, l'identificazione come sostanze estremamente preoccupanti.

L'AC REACH e CLP ha proseguito l'attività di supporto alla partecipazione nazionale al progetto europeo "NANoREG II" finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020. In particolare l'AC

REACH ha partecipato alla stesura, con i partner del progetto, di un articolo concernente l'approccio del "grouping e read across" in merito alla gestione delle sostanze in nanoforma nella attuale

normativa sui prodotti chimici. L'articolo in fase di bozza consolidata dal titolo "Overview of possibilities for Grouping & Read-Across for Nanomaterials in EU Chemicals Legislation" subirà una

revisione finale prima dell'invio per la pubblicazione entro il mese di gennaio 2018.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Report su esperienza pilota di Monitoraggio del PNPV 

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Obiettivo operativo Potenziamento delle strategie vaccinali attraverso l'aggiornamento, l'implementazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della 

Prevenzione Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazioneA.1.4

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi 

titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Referente Direttore dell'Ufficio 5 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione

Direzione generale Direzione generale della prevenzione



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

A.1.4.1 5% 1 1

CSS-AIFA-ISS-Regioni-

DGPROG-Ufficio di 

Gabinetto-MEF

A.1.4.2 10% SI SI
Regioni/P.P.A.A.-AIFA-

ISS-Società scientifiche

A.1.4.3 15% 1 1 Regioni/P.P.A.A.

A.1.4.4 35% 1 1

Tavolo tecnico per 

l'implementazione e il 

monitoraggio del Piano-

Regioni/P.P.A.A.-AIFA-

ISS-Società scientifiche

A.1.4.5 35% 1 1

Tavolo tecnico per 

l'implementazione e il 

monitoraggio del Piano-

Regioni/P.P.A.A.-AIFA-ISS

100%

Report su esperienza 

pilota

Pilota di implementazione del piano di 

monitoraggio del PNPV
01/06/2017 31/12/2017

Totale

Indicatore / Risultato 

di fase

01/04/2017 30/09/2017
Documentazione 

predisposta

01/01/2017 31/03/2017 bozza di PNPV

01/04/2017 30/09/2017
Report dati di copertura 

vaccinale 

Attivazione tavolo tecnico per 

l'implementazione e il monitoraggio del Piano
01/02/2017 31/03/2017 Tavolo tecnico attivato

Predisposizione documentazione per 

l'implementazione e il monitoraggio del Piano

Raccolta e calcolo, a livello nazionale, dei 

dati utili per la verifica degli adempimenti 

LEA correlati al Piano

Finalizzazione della bozza di PNPV

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

La bozza di PNPV è stata finalizzata e il 19 gennaio 2017 è stata sancita Intesa in Conferenza Stato- Regioni.

A febbraio 2017 si è tenuta una riunione preliminare con il coordinatore del Coordinamento interregionale della prevenzione (CIP) per definire alcuni aspetti operativi e la tempistica per la 

predisposizione della documentazione tecnica di supporto. 

Il 1° marzo 2017 è stata avviata l'Azione Centrale CCM "Monitoraggio e Valutazione del PNPV 2017-2019" di durata annuale e affidata all'ISS e una prima teleconferenza per iniziare a sviluppare la 

documentazione si è svolta il 15 marzo 2017. 

Il tavolo tecnico è stato attivato in quell'occasione e i lavori sono iniziati. 

In questa prima fase non sono state coinvolte né le Regioni né le società scientifiche.

Sono state pubblicate sul sito del Ministero le coperture vaccinali (CV) per influenza. Sebbene le CV per HPV nelle undicenni non siano ancora state pubblicate, dal momento che le stesse

non sono ancora state inserite nel monitoraggio dei LEA, si ritiene che questo elemento non infici la chiusura della fase di riferimento. 

Il report dati è disponibile sul sito del Ministero della Salute all'indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2971

E' stato predisposto un brevissimo questionario con lo scopo di valutare il recepimento del PNPV 2017-2019 da parte delle regioni . Inoltre, e' stato sviluppato uno strumento - Questionario per i 

referenti regionali delle vaccinazioni sulle problematiche inerenti all'attuazione degli obiettivi del PNPV 2017-2019 - per indagare le criticità eventualmente presenti in ogni Regione che possano 

ostacolare la piena implementazione e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi concordati nel PNPV. In esito alle due indagini e' stato prodotto un report. 

Inoltre, allo scopo di supportare le regioni, e' stata emanata la Circolare "Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale" 

del 09/03/2017. A seguito dell'approvazione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, come modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, è stato svolto un lavoro per la predisposizione di documentazione 

tecnica di supporto per gli operatori, i servizi vaccinali e le regioni in stretta sinergia con gli altri uffici e DG interessati di questo Ministero (Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo e DGRUERI). 

Detta documentazione, che riguarda anche le vaccinazioni in generale e il PNPV 2017-2019, e' disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/vaccini.

 E' stato sviluppato un questionario per il monitoraggio che è stato testato (fase pilota) tra le regioni del Tavolo tecnico per l'implementazione e il monitoraggio del Piano. 



Lettera

A

Codice:

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le 

età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Potenziamento delle azioni a contrasto della diffusione delle infezioni HIV attraverso il miglioramento del percorso di gestione e  coordinamento del 

Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS. A.1.5

Direzione generale Direzione generale della prevenzione

31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Predisposizione documentazione per l'implementazione del Piano

Direttore dell'Ufficio 5 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio Data di completamento

Valore target

Direttore della Direzione Generale della prevenzione

Valore a consuntivo

Responsabile

Referente

6

01/01/2017

6



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.5.1 15% 1 1 Ufficio di Gabinetto-MEF

A.1.5.2 30% 100% 100%

A.1.5.3 15% 1 1 Regioni/P.P.A.A./AIFA/ISS

A.1.5.4 40% 100% 100%
Tavolo tecnico per 

l'implementazione del Piano

100%

30/12/2017

documento  di 

trasmissione alle 

Regioni/P.P.A.A.

Predisposizione documentazione per 

l'implementazione del Piano e acquisizione del 

parere tecnico-scientifico del CTS

01/04/2017 31/12/2017

n. documenti  

predisposti/n. documenti 

da predisporre 

Diffusione del Piano alle altre istituzioni 

interessate e sua pubblicazione
01/04/2017

Totale

01/01/2017 31/12/2017

n. gruppi di lavoro 

attivati/n. gruppi di lavoro 

proposti

Invio della bozza di PNAIDS  in Conferenza 

Stato-Regioni per la stipula di una Intesa

Istituzione gruppi di lavoro per 

l'implementazione del Piano 

01/01/2017 31/12/2017 Bozza definitiva di PNAIDS

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

La Bozza di Piano è stata trasmessa in CSR in data 15/03/2017. C'è stata un'accelerazione inaspettata, in quanto il Senato ha discusso e approvato, con il parere favorevole del governo, alcune mozioni e un

ordine del giorno, presentati da diversi schieramenti, sulla lotta contro l'AIDS. Le mozioni, tra l'altro, impegnano il governo a concretizzare il PNAIDS.

Sono stati attivati tutti i gruppi di lavoro proposti:

1 Gruppo Documento Carceri; 2. Gruppo Documento Formazione Operatori; 3. Gruppo Documento PreP; 4. Gruppo lavoro revisione della Legge 135/90 5. Gruppo Documento Formazione Giovani. 6. Gruppo

lavoro documento TEST.

Il Piano e' stato diffuso alle regioni e pubblicato sul Portale ministeriale e sugli altri siti istituzionali.

(link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2655_allegato.pdf )

Sono stati finalizzati tutti i documenti e approvati dal CTS. I documenti finalizzati e approvati sono:

1 Documento "Prevenzione e cura dell'infezione da HIV tra le persone detenute"; 2. Documento Formazione Operatori; 3. Documento PreP; 4. Documento per la modifica della Legge 135/90; 5. Documento

Formazione Giovani; 6. Documento TEST HIV.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Responsabile Direttore della Direzione Generale della prevenzione

Direzione generale Direzione generale della prevenzione

Obiettivo operativo
Potenziamento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, mediante 

l'implementazione delle azioni previste dalla L. 208/2015 (Finanziaria 2016), attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco 

d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria (D.D. 17/03/2016). A.1.6

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte 

le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Referente Direttore dell'Ufficio 6 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Piani regionali valutati ai sensi del D.M. 06/10/2016 / piani regionali presentati

Valore target 90%

Valore a consuntivo 90%



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.6.1 60% 90% 90% Osservatorio GAP

A.1.6.2 10% 90% 90%

Osservatorio GAP; Ufficio 

Centrale di Bilancio; Corte dei 

Conti

A.1.6.3 20% 100% 100% Osservatorio GAP

A.1.6.4 10% 1 1

Osservatorio GAP/MIUR/D.G. 

Comunicazione del Ministero della 

salute

100%

Valutazione dei Piani di attività presentati dalle Regioni ai 

sensi del D.M. 06/10/2016
01/01/2017 31/12/2017

Numero di Piani 

valutati/Numero di Piani 

presentati

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato 

di fase

Erogazione dei finanziamenti relativi al riparto del  Fondo 

per il gioco d’azzardo patologico di cui al Decreto del 

Ministro della salute del  6 ottobre 2016

01/01/2017 31/12/2017

Predisposizione di campagne di informazione e 

sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al GAP per 

le scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 1, 

comma 941 della L. 208/2015

Numero di finanziamenti 

erogati/Numero di 

finanziamenti da erogare

Coordinamento delle attività dell'Osservatorio GAP, a 

cura della Segreteria tecnica 
01/01/2017 31/12/2017

Numero di report 

prodotti/Numero di report 

richiesti

Totale

01/01/2017 31/12/2017
Numero di campagne 

proposte



Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Tutti i Piani di Attività presentati ed opportunamente integrati nel caso delle regioni Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, sono stati valutati positivamente dal Ministero, seguendo una "griglia" concertata

in sede di Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, basata su 23 specifici obiettivi di prevenzione relativi al gioco d'azzardo. L'Osservatorio ha quindi

approvato le valutazioni nella seduta del 27/04/2017.

A seguito della valutazione positiva dei Piani di Attività, approvata dall'Osservatorio, in data 28 giugno 2017 è stato autorizzato il pagamento dei finanziamenti relativi al fondo GAP.

Sono state svolte n.4 riunioni del 25/09/2017, 09/11/2017, 21/11/2017 e del 06/12/2017 delle quali sono stati predisposti i relativi verbali .

Il 20/10/2017 si e' svolta una riunione con il capo della segreteria tecnica del Ministro, la Direzione

generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali e l'Ufficio di gabinetto nel corso della quale e' stata esaminata la campagna predisposta ai sensi dell'art.1 comma 941 Legge 208/2015

(finanziaria 2016), di concerto con il MIUR, ed approvata dall'Osservatorio GAP, per l'informazione e la sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio

connessi al gioco d'azzardo . Per la realizzazione della suddetta campagna e' emersa la necessità di procedere con avviso pubblico e, pertanto, la Direzione generale della comunicazione si è impegnata ad

avviare una procedura di avviso pubblico rivolta ad enti

istituzionali.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

100%

Valore a consuntivo 100%

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
somma delle percentuali  di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi 

Valore target

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Direttore della Direzione Generale della prevenzione

31/12/2017

Referente Direttore Ufficio 3 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Direzione generale

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le 

età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Direzione generale della prevenzione

Codice:

Obiettivo strategico

Numero

1

Obiettivo operativo Miglioramento delle attività di prevenzione presso i  punti di ingresso internazionali, attraverso lo  sviluppo  ed il  mantenimento di capacità essenziali 

per la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai fini dell'implementazione Regolamento Sanitario Internazionale  A.1.7



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.7.1 20% 100% 100% uffici USMAF- SASN 

A.1.7.2 30% 100% 100% DGPOP

A.1.7.3 25% 70% 70% USMAF SASN

A.1.7.4 25% 1 1
DGSAF; DGISAN; DGPOP; 

USMAF SASN 

100%Totale

Proposta di riorganizzazione delle attività degli USMAF 

SASN dopo verifiche a livello locale delle capacità 

essenziali dei punti di ingresso e dell'adozione dei piani di 

emergenza 

01/03/2017 31/12/2017 Documento di proposta

31/12/2017

relazione per l'Ufficio di 

Gabinetto con proposta di 

bozza decreto per 

costituzione tavolo tecnico 

Studio di fattibilità della cessione agli Uffici periferici 

veterinari del Ministero della salute dei controlli su 

alimenti di origine non animale e materiali a contatto con 

alimenti 

01/04/2017

Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato 

di fase
Attività

Ricognizione  punti di ingresso internazionali, secondo la 

definizione del Regolamento Sanitario Internazionale, 

presenti nell'ambito territoriale di competenza di ciascun 

USMAF SASN 

01/01/2017 30/06/2017 inventario

Revisione  del Piano generico di emergenza USMAF  per 

l'adattamento ai nuovi assetti organizzativi  degli USMAF 

SASN

01/03/2017 31/10/2017 Piano aggiornato 

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Il presente obiettivo operativo ha come finalità lo sviluppo ed il mantenimento di capacità essenziali per la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica presso i punti di ingresso, sia

quelle riferibili direttamente agli uffici del Ministero della Salute che quelle riferibili alle autorità responsabili della gestione di porti e aeroporti e quelle riferibili alle strutture del SSN dell’ambito territoriale di

riferimento ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza. L'attività di ricognizione dei Punti di ingresso internazionale (porti, aeroporti ed

interporti o confini terrestri aperti al traffico internazionale) presidiati dagli USMAF SASN è terminata, dopo l'analisi preliminare dei dati inviati dagli USMAF SASN. 

E'stato necessario, in qualche caso, procedere ad ulteriori richieste per la conferma o l'integrazione dei dati inviati e la situazione dei Punti di ingresso internazionali presidiati dagli USMAF SASN è la seguente:

108 Porti, 40 aeroporti e un interporto (Rivalta Scrivia, retroporto di Genova, ma ricadente nell'ambito territoriale dell'USMAF SASN Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta). L'inventario ha premesso di aggiornare i

dati relativi ai volumi di traffico incidenti sui principali punti di ingresso internazionale, le risorse infrastrutturali ed i collegamenti con strutture sanitarie per la gestione di eventi rilevanti per la sanità pubblica.

E' stato completato l'aggiornamento del Documento di Pianificazione Centrale per la gestione delle emergenze interessanti la rete USMAF SASN (Piano generico di emergenza USMAF), per l'adattamento al

mutato assetto organizzativo degli USMAF SASN e all'evoluzione dei movimenti internazionali di persone e beni.

Il Documento di Pianificazione Centrale è stato approvato dal Direttore generale della Prevenzione Sanitaria ed inviato agli USMAF SASN con nota n. DGPRE-P-0032620 del 26 ottobre 2017.

Il Documento di proposta per la riorganizzazione delle attività degli USMAF SASN, dopo verifiche a livello locale delle capacità essenziali dei punti di ingresso e dell'adozione dei piani di emergenza è stato

trasmesso al Segretario Generale del Ministero della Salute 

E’ stata predisposta ed inviata la relazione per l'Ufficio di Gabinetto con proposta di bozza di decreto per la costituzione di un tavolo tecnico e con Decreto del Ministro del 22 settembre 2017 è stato

ufficialmente istituito il suddetto tavolo con partecipazione di componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle Direzioni tecniche (DGSAF; DGPREV; DGISAN) e della DGPOB.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età 

della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Direzione generale Direzione generale della prevenzione

Obiettivo operativo

Valore a consuntivo

Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il proseguimento dell'implementazione e del monitoraggio del 

Piano Nazionale per la Fertilità (PNF)A.1.8

Referente Direttore dell'Ufficio 9 DGPRE

Responsabile Direttore della Direzione Generale della prevenzione

31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Somma delle percentuali di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi

Valore target

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

100%

100%



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.8.1 20% 1 1
ISS, FIMP, FIMMG, MIUR, Soc. 

scientifiche

A.1.8.2 20% 1 1

DGCOREI, ANCI, Regioni, MIUR, 

FIMP, FIMMG, Soc. scientifiche; 

Federfarma, terzo settore

A.1.8.3 20% 1 1
MIUR, Comitato paritetico MIUR-

SALUTE, società scientifiche

A.1.8.4 20% 1 1
Tavolo tecnico primi 1000gg di vita, 

società scientifiche

A.1.8.5 20% 2 2 DGPROG, DGCOREI, DGPROF

100%

31/12/2017

Documento di 

elaborazione dei dati 

raccolti con i questionari 

 di indagine 

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Predisposizione di un documento con metodologie e sillabi 

per l'implementazione  di un toolkit educativo/formativo per 

le scuole sui temi della fertilità, dell'affettività e della 

sessualità

01/02/2017 31/12/2017
Documento di proposta 

per le scuole

Analisi dei risultati della prima giornata Fertility Day (FD) del 

2016 e pianificazione, supporto tecnico e coordinamento 

delle iniziative previste per la seconda giornata nazionale 

2017

01/01/2017 31/12/2017 Report

Indicatore / Risultato 

di fase

Raccolta ed elaborazione dei dati di uno Studio Nazionale 

sulla Fertilità, per valutare l'impatto delle azioni previste dal 

PNF e definire le migliori strategie per la programmazione 

di interventi a sostegno della fertilità in Italia.

01/01/2017

Definizione di Raccomandazioni per promuovere politiche 

sanitarie per  ridurre e minimizzarne gli effetti 

dell'esposizione a  fattori ambientali, occupazionali, infettivi 

e iatrogeni che possono minacciare la fertilità

01/02/2017 31/12/2017
Documento di 

Raccomandazioni

Totale

Monitoraggio delle azioni previste dal piano di 

implementazione del PNF che coinvolgono anche le altre 

direzioni generali (DGPROF, DGPORG, DGCOREI)

01/04/2017 31/12/2017
Report di monitoraggio 

semestrale



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Sono state avviate tutte le indagini previste nello Studio nazionale sia sulla popolazione in età fertile, inclusi gli adolescenti, sia sui professionisti sanitari specialisti e medici e pediatri di base.

L'indagine adolescenti, per via del ritardo nell'avvio dovuto al mancato appoggio del MIUR, si protrarrà anche nei primi mesi del 2018. E' stata quindi concordata con l'ISS una proroga di 6 mesi all'intero progetto. E’

stato predisposto il documento di elaborazione dei dati raccolti a fine 2017 e con tutti i questionari di indagine utilizzati.

Anche in relazione all'analisi degli esiti del primo Fertility Day, organizzato nel 2016, e delle conseguenti mozioni parlamentari, il 22 settembre 2017, nella seconda giornata sulla salute riproduttiva, e' stato realizzato un

workshop di alta valenza tecnico-scientifica dedicato al tema della salute riproduttiva dal titolo "SCIENZA E MEDICINA PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA", riferito all'uomo e alla donna nelle diverse fasce di età,

quale momento di confronto tra gli esperti in materia ed i rappresentanti delle Direzioni Generali del Ministero che si occupano delle azioni ministeriali in corso. 

L'incontro ha affrontato le principali criticità e delineato efficaci strategie di intervento, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Inoltre, e' stato anche un momento di verifica della compliance dell'azione del

Ministero rispetto alle azioni già programmate nell'ambito della fertilità.

La proposta di documento finale delle linee di indirizzo per l'educazione all'affettività, sessualità e salute riproduttiva nelle scuole e' stata perfezionata e sottoposta ai Ministri Lorenzin e Fedeli attraverso un appunto

predisposto in maniera condivisa MIUR-SALUTE trasmesso in data 4 ottobre 2017.

E’ continuata l'attività del Tavolo tecnico sui primi 1000 giorni di vita con la raccolta e perfezionamento dei contributi dei 7 sottogruppi, anche con i testi introduttivi per i vari periodi e le ulteriori appendici. La sezione

relativa alle azioni/interventi nel periodo preconcezionale include anche politiche sanitarie finalizzate anche a ridurre gli effetti dell'esposizione a fattori ambientali, occupazionali, infettivi e iatrogeni che possono

minacciare la fertilità.

In occasione del workshop del 22 settembre 2017 le direzioni generali coinvolte hanno fatto un punto della situazione delle azioni realizzate sulla cui base questa Direzione ha potuto redigere il report per il primo

semestre.

E’ stato richiesto un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività previste nell'ambito della tutela della fertilità  sulla cui base e' stato redatto il secondo report semestrale.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate



Lettera

A

Codice:

Responsabile Direttore della Direzione Generale della prevenzione

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Obiettivo strategico

Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte 

le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

Direzione generale Direzione generale della prevenzione

1

Obiettivo operativo
Assicurare livelli coerenti e uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e tutela della salute del personale navigante attraverso il 

miglioramento delle procedure di gestione dell'anagrafe naviganti e la ridefinizione del nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali.A.1.9

Referente Direttore dell'Ufficio 10 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
somma delle percentuali  di realizzazione delle attività ponderata con i rispettivi pesi 

Valore target 100%

Valore a consuntivo 100%



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo
Altre strutture interessate

A.1.9.1 30% 1 1 Ufficio 3 DGPRE; Ufficio Legislativo

A.1.9.2 25% 100% 100%
Ufficio 1 DGPRE; Ufficio 3 

DGPRE; Ufficio Legislativo

A.1.9.3 30% 100% 100% Ufficio 3 DGPRE, Usmaf-Sasn

A.1.9.4 5% SI SI
Ufficio 3 DGPRE, DGSIS, Usmaf-

Sasn

A.1.9.5 10% SI SI Ufficio 3 DGPRE; Ufficio Legislativo

100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato 

di fase

Proposta di revisione integrale del D.M. 22 febbraio 

1984
01/01/2017 30/11/2017 schema D.M. 

Nuove convenzioni per terapie odontoiatriche 01/01/2017 30/06/2017

Convenzioni adeguate a 

normativa vigente 

/richiesta di nuove 

convenzioni

Adeguamento delle convenzioni ai tariffari regionali 

delle prestazioni di Fisiokinesiterapia (FKT)
01/01/2017 30/09/2017

Convenzioni modificate 

/convenzioni difformi da 

normativa vigente

Implementazione piattaforma NSIASN per 

aggiornamento anagrafica personale navigante
01/01/2017 31/12/2017

digitalizzazione invio 

preventive di imbarco alle 

ASL territorialmente 

competenti

Firma protocollo d'intesa con INPS per gestione 

condivisa malattie indennizzate
01/01/2017 31/12/2017

digitalizzazione invio 

certificati di malattia 

marittimi 

Totale



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017-

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione

Una proposta di revisione del DM e' stata elaborata in collaborazione con le professionalità sanitarie e giuridiche assegnate alla DGPRE ed inoltrata alla Direzione per il successivo inoltro all'Ufficio legislativo.

Come suggerito dall'Ufficio Legislativo, cui e' stato demandato il compito di valutare la proposta della "nuova convenzione", è stata intrapresa una collaborazione con la DG della Programmazione Sanitaria

chiedendo l'intervento della COMMISSIONE PERMANENTE prevista dall'art. 9 comma 1 del Patto per la Salute 2014-2016.

In sede di riunione plenaria del 20 ottobre 2017 la Commissione e' stata investita del compito di individuare, sulla base anche delle diverse esperienze regionali, le tariffe per il rimborso delle prestazioni

odontoiatriche extra LEA assicurate dal Ministero della Salute al personale navigante. Nelle more della definizione delle nuove tariffe, attesa l'urgenza della revisione delle convenzioni in atto, si è comunque

provveduto a rivedere le convenzioni vigenti. 

Infatti, considerato che la necessità di revisione delle convenzioni era già stata notificata a tutti i professionisti convenzionati con nota del 31/12/2015 e che, in seguito a tale nota tutti I professionisti

convenzionati avevano manifestato la volontà di rivedere le convenzioni in essere, adeguandosi alle direttive impartite dal Ministero, si e' proceduto ad una revisione delle convenzioni vigenti in seguito a tali

manifestazioni di volontà espresse dai convenzionati. 

Le nuove procedure sono state correttamente diffuse e gli operatori si stanno progressivamente adeguando. Sono state modificate n. 5 convenzioni su n.5 risultate difformi dalla normativa vigente.

In seguito alle modifiche introdotte alla piattaforma informatica NSIASN, si e' proceduto con successo all'invio telematico al sistema tessera sanitaria del MEF dell'elenco degli assistiti SASN.

Tale trasmissione telematica ha permesso un aggiornamento simultaneo delle anagrafiche degli assistiti SASN e degli assistiti SSN. E' stata definita la versione finale del DPCM per regolamentare

l'anagrafica degli assistiti.

E' stato definito il protocollo di intesa con l'INPS per la gestione condivisa tra Ministero della Salute ed Inps delle malattie indennizzate. In sede di incontri svolti con i colleghi dell'INPS e della DGSISS e' stata

definita anche la procedura per l'invio telematico dei certificati di malattia all'INPS da parte dei SASN. Di conseguenza e' iniziato in via sperimentale l'invio dei certificati ad INPS da parte della direzione

competente, con la collaborazione degli uffici centrali e periferici interessati.

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
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