
  Codice:

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Obiettivo strategico

M.1

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della 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 strategiche

definite a livello comunitario e internazionale.

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

31/12/201901/01/2017

Politiche sanitarie internazionali

Data di inizio

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Altre strutture/soggetti coinvolti

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

OMS, FAO, INMP, ISS, Università, MAECI, AIFA, UE, OCSE, Ministeri salute altri Paesi, altre Direzioni Generali del Ministero..

020.006 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e 

coordinamento in ambito internazionale

Data di completamento

Stakeholder di riferimento

AIFA, Agenas, ARPA, Ambasciate e consolati Regione europea OMS, Autorità comp. Stati membri UE, EFSA, ECDC, SANCO, Croce 

rossa italiana, EUROSTAT, FAO, II.RR.CC.SS., ISS, OMS, Policlinici universitari, Regioni e province autonome, Società scientifiche, UpM, 

Università degli studi, OIE, Agenzia dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, IMO, UE, Associazioni volontariato, 

INMP, ONG, altre Amministrazioni centrali, Ambasciate italiane area UpM, Cittadini

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui accertati 

di nuova 

formazione (*) (3)

1.024.318,80€                        874.699,32€                 120.489,00€                 

(*) 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.

100%

Realizzazione fisica

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 

Fonte del dato 

Dati contabili obiettivo

Unità di misura 

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti 

europei e internazionali

Tipologia 

Consuntivo 2017

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

Metodo di calcolo 
Media ponderata delle % di realizzazione degli obiettivi 

operativi

>=85%

Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei 

competenti uffici di livello

dirigenziale non generale.

Codice e descrizione 

Valori target a preventivo 2017 Valori a consuntivo 2017

Indicatori

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

Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale attraverso la partecipazione a convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale, 

nonché attaverso la partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario.

Dati anagrafici degli indicatori

995.188,32€                                    Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 

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

stanziamento (lett F).
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Codice Inizio Termine

M.1.1 01/01/2017 31/12/2017

Obiettivo operativo

100%

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo

Peso

100%

Totale

Somma delle 

percentuali di 

realizzazione delle 

attività ponderata 

con i rispettivi pesi

Valorizzazione della Presidenza Italiana del G7 nel Meeting dei Ministri della salute sul tema 

“Impatto sulla salute dei cambiamenti climatici".

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



Lettera

M 

Codice:

Responsabile

M.1.1

Valorizzazione della Presidenza Italiana del G7 nel Meeting dei Ministri della salute sul tema “Impatto sulla salute dei cambiamenti 

climatici"

>=85%

Valore a consuntivo 85%

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

01/01/2017

Somma delle percentuali di realizzazione

delle attività ponderata con i rispettivi pesi

Valore target

Data di inizio

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Referente

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Obiettivo strategico

Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello 

comunitario e internazionale.

Codice:

Data di completamento 31/12/2017

Direttore della Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Numero

1

Direttore Ufficio 5 – Rapporti con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni

internazionali.

Obiettivo operativo

Direzione generale
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

M.1.1.1 30% 100% 100%

Uffici 1 e 6, altre       

Direzioni Generali del 

Ministero, MAECI.          

M.1.1.2 30% 100% 100%
Segretariato, altre Direzioni 

Generali del Ministero, ISS, 

AIFA, MAECI.

M.1.1.3 40% 1 1

Segretariato, altre 

Direzioni Generali del 

Ministero, ISS, AIFA, 

MAECI.

100%Totale

01/01/2017 31/12/2017 Documento finale

Coordinamento dei lavori e delle riunioni con il MAECI, l'OMS,

l’UE, l’ISS e le altre istituzioni coinvolte, allo scopo di

predisporre i contributi utili alla stesura del documento finale

da presentare alla sessione dei lavori del G7 nel mese di

novembre 2017

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / 

Risultato di fase

Coordinamento delle riunioni dei focal point delle Direzioni

Generali competenti ai fini della elaborazione dei documenti

tecnico-scientifici 

01/01/2017 31/12/2017

Documenti 

predisposti/docume

nti da predisporre

Predisposizione degli atti amministrativi e delle attività logistico-

organizzative
01/01/2017 31/12/2017

Atti predisposti/atti 

da predisporre



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Nell'ambito della Presidenza Italiana del G7 si è provveduto, per gli aspetti logistici, ad assicurare l'organizzazione dei servizi (tecnologia audio video, interpretariato, sistemazione albergheria) sia per l'incontro degli esperti internazionali

dei Paesi G7 svoltasi a Roma , sia per il Meeting dei Ministri della Salute G7 tenutasi a Milano,  con particolare attenzione  posta al side event NAS "Strategie di contrasto al crimine farmaceutico". 

Anche per il side event G7 "Health in the Cities"  si è provveduto  alla realizzazione dei servizi di supporto logistico e organizzativo, individuati da apposito capitolato tecnico previamente predisposto.

Si è lavorato all'organizzazione della riunione dei Ministri della Salute di Milano, mediante la revisione della bozza del programma che ha riguardato l’evento e si è provveduto a coordinare i contributi, le presentazioni e i video. 

Sono state predisposte le domande guida al fine di favorire gli interventi dei Capi delegazione dei Paesi G7, nell'ambito delle discussioni concernenti le tematiche previste nel programma dei lavori.

La Presidenza italiana ha individuato come tema da proporre all'attenzione degli altri componenti del forum G7 l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute. 

Sulla base dei commenti e contributi acquisiti, sono state predisposte le revisioni (da 1.0 a 5.0) della bozza di Comunicato e successiva stesura della versione finale.

La bozza 1.0 è stata presentata e discussa con il gruppo G7 degli esperti internazionali, in occasione di una riunione tenutasi a Roma.

La stesura delle 5 bozze del Comunicato Ministeriale G7 ha comportato una analisi del possibile editing allo scopo di focalizzare l'attenzione sui contenuti ritenuti prioritari. 

Inoltre, si è intervenuti sul testo per mediare terminologia e riferimenti ad azioni/impegni richiesti ai Paesi del G7, al fine di rispettare gli ambiti politico-tecnici di ciascuno, addivenendo ad una formulazione, ampiamente condivisa, dei

concetti manifestati. 

La bozza definitiva del Comunicato G7 dei Ministri della salute è stata approvata nella riunione tenutasi a Milano. 

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