
Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L¿ufficio svolge principalmente un ruolo di supporto e coordinamento all¿attività degli altri uffici della Direzione Generale. Il fattore chiave per una elevata performance è
costituito dalla precisione e tempestività negli adempimenti previsti. Pertanto gli obiettivi proposti sono rispondenti a tali criteri.
Attività alla quale l'Amministrazione è tenuta a fronte di presentazione di atti quali ricorsi al Giudice Amministrativo, al Giudice Ordinario, di ricorsi amministrativi, ovvero di
istanze od esposti, in merito a materie di competenza della Direzione Generale. L'attività viene svolta nella maggioranza dei casi attraverso la redazione di relazioni destinate
all'Avvocatura dello Stato o al Consiglio di Stato. L'Ufficio I svolge detta attività direttamente o in coordinamento con gli altri uffici della Direzione Generale.
Valore rilevato 2012: 100%
OI2 - Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è stato istituito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive nonché al bioterrorismo.  Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali principalmente attraverso
convenzioni con diversi enti.
Valore rilevato 2012: 100%
OI3 - Attività dell'Ufficio volta alla programmazione e alla massimizzazione della capacità di spesa, in relazione ai fondi assegnati all'Ufficio, alla luce delle finalità previste
annualmente dal Ministro per l'azione amministrativa . Detta attività viene attuata mediante la predisposizione di atti e l'emanazione di provvedimenti di carattere contabile e
finanziario.
Valore rilevato 2012: 99%
OI4 - Attività di coordinamento sull'operato degli Uffici della Direzione Generale (Uffici centrali e USMAF), relativo al Monitoraggio dei Centri di Costo che consente di effettuare
la rilevazione periodica dell'impiego delle risorse umane e strumentali che operano per i diversi servizi di ciascuna unità organizzativa (centri di costo), nonchè del volume dei
prodotti realizzati.
Valore rilevato 2012: 100%
OI5 - Attività finalizzata alla corretta gestione delle questioni relative alla prestazione di servizio da parte del personale della DG. Si attua per la maggior parte mediante il
sistema di rilevazione delle presenze ministeriale, in coordinamento con gli altri uffici della DG.
Valore rilevato 2012: 908

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
218 Relazioni-pareri-documenti tecnici predisposti nei termini su 218 Richieste pervenute
Fonte dati: DOCSPA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI2 -  FASE  2 :
Sono stati predisposti 66 accordi su 66 progetti approvati e ammissibili al finanziamento, secondo le disponibilità economiche del capitolo di bilancio.
Fonte dati DOCSPA
OI3 -  FASE  3 :
Capitolo 4100/22 Stanziamento definitivo Euro 627.200,00 - Impegni 2013 al 31 dicembre Euro 627.200,000
Capitolo 4393/1 Stanziamento definitivo Euro 16.549.353,00 - Impegni 2013 al 31 dicembre Euro 16.548.564,39
Capitolo 4125/10 Stanziamento definitivo Euro 3.515,00 - Impegni 2013 al 31 dicembre Euro 0.
Fonte dati sistema SICOGE
OI4 -  FASE  4 :
92 Validazioni in MCC verificate su 92 validazioni da verificare
Fonte dati NSIS
OI5 -  FASE  5 :
1371 schede del personale gestite in 12 mesi da 1,4 FTE dedicati
Fonte dati, sistema GEPE

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni-pareri-documenti
tecnici predisposti nei

termini/Richieste pervenute
100 100% 100 %OI1 Attività istruttoria per contenzioso

Assicurare la tempestiva predisposizione
di relazioni/pareri/documenti tecnici

necessari per il contenzioso
18 100

Accordi predisposti/progetti
approvati

100 100% 100%OI2
Attività connesse al funzionamento del
Centro nazionale per la prevenzione e il

Controllo delle Malattie (CCM)

Garantire l'elaborazione e la realizzazione
del programma annuale di attività

32 100

Impegnato in conto
competenza/stanziamento

definitivo
100 99% 99,98 %OI3

Gestione economica finanziaria e
contabile

Assicurare la corretta programmazione e
massimizzazione della capacità di spesa

30 100

Validazioni in MCC verificate
nei termini / validazioni da

verificare
100 100% 100 %OI4

Coordinamento con il controllo di gestione
dipartimentale

Garantire il rispetto dei tempi delle
rilevazioni per il controllo di gestione

10 100

Schede del personale gestite
/ FTE dedicati

100

Media
del

Minister
o

979OI5 Gestione del personale

Consolidare gli elevati livelli di efficienza
nella gestione delle presenze e dell'attività
di servizio delle risorse umane assegnate

alla Direzione

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Criticità Rilevate

Pagina 3 di  7DGPRE - Uff.01 Affari Generali ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti o osservazioni da parte degli Uffici della DG e eventuali ritardi nella trasmissione
dei documenti da parte dell'Avvocatura dello Stato. Ritardo nella trasmissione dei documenti attraverso il sistema DOCSPA
Fonte dati sistema DOCSPA
OI2 - Fonte dei dati: DOCSPA
Il programma annuale di attività viene realizzato principalmente attraverso accordi predisposti sulla base di progetti presentati dagli enti interessati
OI3 - Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) o di altri Uffici coinvolti nell'attività
Fonte dei dati: sistema SICOGE
OI4 - Eventuali ritardi nell'inserimento delle rilevazioni da parte degli altri Uffici
Eventuali modifiche da parte degli Uffici successive ai termini previsti, non rivalidate dai Direttori
Fonte dati NSIS
OI5 - Fonte dati: sistema GEPE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

3C3

5C2

0C1-S

6C1

Area Seconda 0B3-S

4B3

2B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0

Pagina 5 di  7DGPRE - Uff.01 Affari Generali ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ATTIVITA'
DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE

UMANA
OI3

4125/10 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E

COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE
NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E

CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

€ 4.000,00

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 19.207.806,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.01 Affari Generali ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4393/86 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A
UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA

OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - In materia di prevenzione degli incidenti stradali e domestici e degli infortuni lavorativi, l'Ufficio provvede alla predisposizione di specifici atti normativi, regolamenti, linee
guida e circolari, quale attività di sostegno centrale all'attuazione del Piano Nazionale. Valore rilevato anno 2012: non confrontabile - nuovo indicatore
OI2 - In riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, il Ministero della Salute
provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008, attraverso la predisposizione, di concerto con altre amministrazioni, di specifici decreti attuativi.
L'Ufficio cura inoltre, con cadenza trimestrale, l'aggiornamento e la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dell'Elenco Nazionale dei medici competenti in possesso
dei titoli e requisiti previsti dalla norma. Viene fornita inoltre attività di supporto di segreteria nell'ambito dei lavori del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Valore rilevato anno 2012: 100% per entrambi gli indicatori
OI3 - L'obiettivo istituzionale inerente la tutela sanitaria della popolazione dai rischi dovuti all'utilizzo di radiazioni ionizzanti viene perseguito attraverso la valutazione tecnica
delle istanze, con formulazione di relativi pareri per il rilascio di nulla osta per il riconoscimento di qualifica di sorgenti di cat. A.  In riferimento alla tutela sanitaria della
popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (radiazioni non ionizzanti), il Ministero della  Salute formula pareri tecnici nell'ambito dei
procedimenti relativi alla realizzazione di elettrodotti. Valore rilevato anno 2012: 100% per i primi 2 indicatori. Il terzo indicatore non è confrontabile in quanto nuovo
OI4 - In materia di prevenzione dei rischi per la salute correlati agli eventi climatici e alla qualità dell'aria negli ambienti indoor, viene assicurato a Regioni e Comuni supporto
tecnico e operativo (attraverso la definizione di linee di indirizzo, accordi, intese, circolari, progetti etc.), monitoraggio e valutazione finale dell'appropriatezza ed efficacia delle
iniziative sviluppate, attività di formazione (attraverso l'attivazione di seminari e tavoli tecnici), informazione e comunicazione efficace (con il supporto tecnico del portale del
Ministero della Salute, CCM e del numero verde 1500 in caso di emergenze climatiche). Valore rilevato anno 2012: Non confrontabile - tutti gli indicatori sono nuovi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale della attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha
preventivato la predisposizione e diffusione di una bozza di atto di indirizzo.  L'atto è stato perfezionato nei tempi previsti.  FONTE: DOCSPA.  Si è evidenziata l¿esigenza di
modifica del D.M. del 9 luglio 2012, con differimento dell'obbligo di presentazione, da parte del medico competente, dell'allegato 3B al primo trimestre dell'anno successivo alla
realizzazione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL.  Si è concluso positivamente, con il supporto delle amministrazioni, enti e associazioni di settore, l¿iter di
perfezionamento di un decreto per la definizione delle modalità di trasmissione telematica  delle informazioni di cui all'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008. FONTE: DOCSPA.  In
rapporto alla sicurezza stradale preventivato il perfezionamento di uno specifico decreto dirigenziale, con relativo modello di verbale della relazione medica, sostitutiva del
certificato  di cui al modello IV 4  art 331 reg cds, per la conferma di validità delle patenti di guida con modalità telematiche. L¿ufficio ha curato inoltre la definizione delle linee
guida  per la valutazione dell¿idoneità alla guida di soggetti  ottantenni ed ultraottantenni e loro invio Ministero dei Trasporti  per l¿ emanazione delle stesse con D.D.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
interministeriale.  In riferimento alla ¿Disciplina dei contenuti e delle procedure  della comunicazione del rinnovo di validità della patente¿ è stato perfezionato il D M 9 agosto
2013. In totale sono stati pertanto predisposti come preventivato n. 5  documenti tecnici.  Si fa presente inoltre che la necessità di aggiornamento della circolare del 25
novembre 1991 n. 23  su "Usi delle fibre di vetro isolanti - problematiche igienico-sanitarie, istruzioni per il corretto impiego", ha portato, in sede di specifico tavolo tecnico
convocato presso la Direzione Generale della Prevenzione, alla predisposizione di una bozza di documento, attualmente in via di perfezionamento.
OI2 -  FASE  2 :
Su 60 convocazioni pervenute, inerenti i decreti attuativi del D.L.gs. 81/2008, la partecipazione è stata del 100%  FONTE: convocazioni pervenute via DOCSPA, email, fax;
Nell'ambito dell'attività di segreteria del Comitato ex art. 5 D.L.gs. 81/2008 è stata prevista l'organizzazione e convocazione n. 3 riunioni per il  2013. Sono state organizzate 3
riunioni con predisposizione e diffusione di  relativi verbali dei lavori del Comitato; FONTE: DOCSPA, email, fax. In rapporto all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei
medici competenti in possesso di titoli e requisiti previsti dalla norma, si sono preventivati n. 3 aggiornamenti dell'elenco. Come previsto sono state effettuate 3 revisioni
dell'elenco. FONTE: portale del Ministero della Salute.
OI3 -  FASE  3 :
Con riferimento alla Legge  Quadro 36/2000 e ai DPCM e DM derivati sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da nuovi
elettrodotti, sono pervenute n. 60 comunicazioni inerenti progetti, integrazioni e domande di nuovi elettrodotti  AT e di Stazioni Elettriche Primarie AT appartenenti alla RTN. Le
stesse sono state esaminate e valutate per gli aspetti di competenza.  FONTE: DOCSP.  Sono pervenute e sono state esaminate n. 65 comunicazioni del  Ministero dello
Sviluppo Economico, relative ai progetti per la realizzazione di nuovi elettrodotti AT  e di Stazioni Elettriche Primarie AT  appartenenti alla RTN , convocazioni, per l¿avvio
procedimenti  c/o il  MiSE,  di Conferenze di Servizi,  resoconti di verbali  di riunioni di conferenze di servizi per l'autorizzazione  alla costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti
di nuovi elettrodotti AT.   Sono stati rilasciati n. 37 pareri relativi ai progetti di elettrodotti  AT  appartenenti alla RTN, inviati al Mise e alle Società proponenti.  Sono state
esaminate n.14 domande pervenute e  progetti in relazione all'impatto ambientale di nuovi elettrodotti e tutela della salute pubblica dai CEM,  generati e immessi nell¿ambiente
da nuovi elettrodotti AT  e da nuove Stazioni Elettriche  Primarie  AT  della RTN. Sono  pervenute e sono state valutate n.  3 pratiche relative a ricorsi e dissensi espressi da
Amministrazioni e/o da privati, in materia igienico sanitaria concernente i  CEM da costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti.  In rapporto al rilascio del N.O. di autorizzazione
all'utilizzo di radiazioni ionizzanti di cat. A da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sono pervenute n. 13 richieste di parere con relativa documentazione di riferimento.
Esaminata da documentazione pervenuta, l'ufficio ha rilasciato n. 13 pareri al Ministero dello Sviluppo economico.  Sono pervenute e sono state esaminate 8 relazioni  degli
Esperti Qualificati incaricati di varie Soc. di navigazione aerea, inerenti la radioprotezione fisica   e stime delle  dosi  al personale aeronavigante  da esposizione alle radiazioni
cosmiche durante il lavoro. In rapporto ai piani di emergenza  nucleare   predisposti per il trasporto e di materiale radioattivo e di materiale fissile , nonché nelle situazioni
rinvenimento di sorgenti orfane, sono pervenuti dalle Prefetture e sono stati esaminati n. 13 piani  di emergenza  ed intervento. Sono pervenute e sono state valutate n. 6
notifiche  preventive inerenti l'attività d¿importazione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere, contenenti dette materie.
FONTE: DOCSPA, email fax
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Attività effettuate / Attività
preventivate

10 100% 100OI1
Prevenzione incidenti domestici, incidenti

stradali e infortuni lavorativi

Assicurare sostegno centrale all'attuazione
del Piano Nazionale per la prevenzione

degli incidenti stradali e domestici e degli
25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI4 -  FASE  4 :
In materia di prevenzione dei rischi per la salute correlati agli eventi climatici e alla qualità dell'aria negli ambienti indoor, l'intervento previsto da parte del Ministero della salute si
sostanzia nel fornire supporto tecnico e operativo a Regioni e Comuni , monitoraggio e valutazione finale dell'appropriatezza ed efficacia delle iniziative sviluppate, attività di
formazione-informazione e comunicazione efficace. In tale ambito  sono state pertanto portate a termine le seguenti attività: partecipazione a 2 riunioni di coordinamento;
organizzazione di 2 seminari; monitoraggio di 2 progetti (Gard e CCM ), perfezionamento di  6 documenti tecnici  FONTI: Portale Ministero della Salute/CCM/ DOCSPA, fax,
email

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Attività effettuate / Attività
preventivate

10 100% 100OI1
Prevenzione incidenti domestici, incidenti

stradali e infortuni lavorativi
infortuni lavorativi 25 100

Numero partecipazioni a
riunioni inerenti la

predisposizione di decreti
attuativi Dlgs 81 del 2008 /

numero convocazioni
pervenute da altre

amministrazioni

65 100 %  100OI2
Tutela della salute e della  sicurezza nei

luoghi  di lavoro

Favorire il rispetto degli obblighi previsti in
materia di sicurezza del lavoro

attraverso il coordinamento con altre
amministrazioni

45 100

Revisioni Elenco Nazionale
dei Medici Competenti

effettuate / Revisioni previste
35 100% 100

Numero pareri espressi per la
realizzazione degli elettrodotti
/ numero di richieste di parere

pervenute

20 100% 100OI3 Radioprotezione e campi elettromagnetici

Garantire la tutela sanitaria della
popolazione dai rischi dovuti all'utilizzo di

radiazioni ionizzanti nelle pratiche
mediche, nelle pratiche industriali e nelle
emergenze, nonchè dall'esposizione ai

campi elettromagnertici generati da
elettrodotti.

10 100

Numero notifiche
esaminate/numero notifiche

pervenute
50 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Numero richieste di nulla osta
di riconoscimento di qualifica

di sorgenti di cat. A
esaminate/numero richieste

pervenute

30 100% 100OI3 Radioprotezione e campi elettromagnetici

Garantire la tutela sanitaria della
popolazione dai rischi dovuti all'utilizzo di

radiazioni ionizzanti nelle pratiche
mediche, nelle pratiche industriali e nelle
emergenze, nonchè dall'esposizione ai

campi elettromagnertici generati da
elettrodotti.

10 100

Numero riunioni di
coordinamento a cui si

partecipa
10 2 2OI4

Tutela della salute per eventi climatici
estremi e qualità degli ambienti di vita

Fornire cordinamento, formazione e
indirizzi tecnici a Regioni e Comuni

nell'ambito della prevenzione dei rischi per
la salute, correlati agli eventi climatici e

alla qualità dell'aria negli ambienti indoor.

20 100

Numero seminari organizzati 20 2 2

Numero progetti monitorati 25 2 2

Numero documenti tecnici
prodotti

45 6 6

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - coinvolgimento altre Amministrazioni nell'adozione dei provvedimenti
OI2 - Criticità: coinvolgimento altre Amministrazioni concertanti o cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare;
Fonti: DOCSPA, Portale Ministero della Salute, verbali agli atti.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Criticità: coinvolgimento altre Amministrazioni cointeressate all'emanazione dei provvedimenti - valutazioni non coincidenti sui provvedimenti da adottare. Fonti: DOCSPA
OI4 - Fonti: DOCSPA, siti istituzionali (Ministero della Salute e CCM), Gazzetta Ufficiale.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

1C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 1B3-S

1B3

2B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.02 Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità dell'obiettivo consiste nel fornire puntualmente agli USMAF, nonchè ad altri soggetti, quali altre Amministrazioni ed Enti, o privati,  direttive, indicazioni e pareri
per l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia di profilassi internazionale, a cominciare dal Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS ; inoltre
nell'Ufficio 03, vengono svolte le funzioni di Focal Point nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale, con contatti con i corrispondenti Focal Point di altri Paesi e con i
Punti di Contatto dell'OMS. L'obiettivo presuppone anche una costante analisi dei rischi per la sanità pubblica internazionale attraverso l'esame della situazione epidemiologica
internazionale e le conseguenti azioni per aggiornare le normative e le direttive di carattere nazionale per l'attuazione delle misure di sanità alle frontiere, incluso il controllo su
merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi.
Il valore dell'indicatore rilevato nel 2012 è stato pari al 100%.
OI2 - La realizzazione dell'obiettivo presuppone, da parte dell'Ufficio 03,  l'analisi dei fabbisogni finanziari comunicati dagli USMAF per il loro funzionamento e la conseguente
assegnazione di risorse (con le modalità della L. 908/1960)  per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di questi Uffici in materia di profilassi internazionale, controllo
sulle merci di interesse sanitario,  vaccinazioni internazionali e attività  medico-legale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficiente allocazione di risorse sempre più
limitate.
L'obiettivo è inoltre perseguito con una attenta attività propedeutica di monitoraggio e contabilizzazione delle entrate USMAF realizzate in attuazione del D.Lgs 194/2008 ai sensi
del quale l'Ufficio 03 procede alla richiesta di riassegnazione dalle entrate, reperendo in tal modo la maggior parte delle risorse finanziarie per la copertura delle spese connesse
ai controlli sanitari ufficiali eseguiti da tali Uffici.
Il valore dell'indicatore rilevato nel 2012 è stato pari a 97,34%.
OI3 - Nel corso dell'anno 2012, l¿Ufficio 03, che coordina gli USMAF dal punto di vita tecnico, ha provveduto alla elaborazione delle schede dei servizi erogati all'utenza dagli
USMAF. Tali schede sono state pubblicate sul portale del Ministero. I servizi in questione sono relativi al controllo delle condizioni di igiene ed abitabilità dei mezzi di trasporto, al
controllo delle merci in importazione, al rilascio della libera pratica sanitaria, alla effettuazione di valutazioni medico legali per l'accertamento dell'idoneità a specifiche professioni
ed al conseguimento delle patenti automobilistiche e nautiche, alla somministrazione di vaccinazioni. Per l'anno 2013  ci si propone di completare il percorso intrapreso in tema
di trasparenza dei servizi a favore dell'utenza,  attraverso la definizione e la pubblicazione degli standard quali/quantitativi dei servizi erogati dagli USMAF.
Il valore complessivo dell'indicatore rilevato nel 2012 è stato pari al  62,14% (raggiungimento del 100% del primo indicatore: compilazione e pubblicazione schede servizi
USMAF e raggiungimento del 17% del secondo indicatore, relativo alla compilazione delle schde degli standard qualitativi dei  servizi erogati).
OI4 - L'obiettivo consiste nell'amministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'Applicativo informatico utilizzato dagli USMAF (NSIS USMAF) per la
gestione delle attività istituzionali di competenza (controllo merci in importazione, controllo mezzi di trasporto, attività medico legali e vaccinazioni), nonché nella realizzazione
della cooperazione applicativa tra sistemi informatici per la realizzazione dello Sportello Unico Doganale di cui al DPCM 242/2010  che nel 2013, dopo la fase di progettazione ,
prenderà il via con una prima fase sperimentale di attuazione in un sito (Ravenna) per essere poi esteso all'intero territorio nazionale: l'attività prevede anche numerose riunioni
di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane. Il valore dell'indicatore rilevato nel 2012 è stato pari al 100% .
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI5 - L'obiettivo viene perseguito attraverso la partecipazione dell'Ufficio 03 ai tavoli istituzionali attivi in materia di difesa Civile, oltrechè di Protezione Civile. Viene effettuata
una analisi dei rischi sulla base dell'esame di varie fonti informative, con predisposizione di  relazioni e proposte per gli organi politici; viene assicurata la gestione ed il
mantenimento in efficienza della scorta nazionale di farmaci ed altri presidi da utilizzare in caso di attacchi terroristici con agenti chimici, biologici e radio nucleari (CBRN). In tale
contesto viene svolta anche attività di formazione rivolta sia ai medici del territorio (118; DEA) che ai farmacisti che al personale USMAF.
La media degli indicatori dell'Obiettivo  nel 2012 è stata pari al 99,34% e precisamente: 100% per indicatore 1, 98,03 % per indicatore 2 e 100% per indicatore 3
OI6 - L'Ufficio 03 effettua, sulla base delle istanze presentate, l'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti culturali, morali e psico-fisici, nell'elenco dei Medici di Bordo
supplenti; tiene altresì l'elenco dei Medici di Bordo abilitati a seguito di esami di idoneità e procede alle periodiche revisioni dei titoli previste dalla normativa vigente in materia. le
informazioni relative al Servizio sono pubblicate sul Portale ed aggiornate periodicamente, con cadenza almeno mensile (per inserimento di nuovi iscritti) ovvero ogni volta che
ce ne sia la necessità (pubblicazione di decreti di revisione). I procedimenti di iscrizione vengono conclusi, in presenza di documentazione completa ed idonea, al massimo entro
trenta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, altrimenti i richiedenti vengono, a stretto giro di posta, invitati ad integrare la documentazione . Viene anche assicurata una
accessibilità fisica, tutti i giorni nell'orario di apertura al pubblico comunicato, e a richiesta, anche oltre tale orario.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
In risposta a specifici quesiti, ovvero d'iniziativa a seguito di valutazione di problematiche emergenti, nel corso del 2013, sono state emanati /prodotti, circa 1720 tra circolari,
pareri, relazioni e documenti tecnici inviati agli USMAF ed altri uffici, enti ed amministrazioni ENAC, MIT, Comando Generale Capitanerie di Porto, Agenzia Dogane, AIFA), o
utenti esterni per mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax. Si ritiene raggiunto il valore atteso del 100%, in quanto oltre a rispondere ai quesiti posti (spesso lo stesso quesito
viene proposto da più Uffici, nel caso degli USMAF, e quindi a più richieste corrisponde una sola risposta) sono state predisposte d'iniziativa dell'Ufficio, a seguito di valutazioni
di particolari problematiche, raccomandazioni, circolari e comunicazioni sia per gli USMAF che per altri interlocutori.
Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA;  Posta elettronica. Sono considerate le risposte fornite agli Uffici coordinati, ad Altre Amministrazioni nazionali, a
Organizzazioni internazionali, a cittadini , nonchè  circolari  e direttive per indirizzare ed standardizzare l'attività degli uffici coordinati
OI2 -  FASE  2 :
All¿Ufficio sono allocati i seguenti capitoli di Bilancio: 4100 PG21, 23, 24, e cap. 4021. Le risorse del capitolo 4100 PG24 ¿ Coordinamento Uffici Sanità di Frontiera. Compensi
ai medici delegati e coadiutori di Porto, Aeroporto e Frontiera¿ sono utilizzate per il pagamento di n. 5 medici delegati/coadiutori USMAF il cui compenso annuo lordo
complessivo è pari ad ? 15.498,00. Le risorse dei capitoli 4100 PG23 (Spese di funzionamento degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di frontiera), del cap. 4100 PG21 (Spese
per apparecchiature e materiale tecnico sanitario e per accertamenti diagnostici e di laboratorio degli USMAF e del cap. 4021 (Rimborso dei compensi chilometrici per servizi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
resi a richiesta di privati o di Enti¿ ), vengono assegnate agli USMAF nel corso dell¿anno attraverso la procedura della Legge 908/1960. Le assegnazioni vengono effettuate in
base alle esigenze espresse dagli Uffici compatibilmente con gli stanziamenti correnti. Il cap. 4100 PG23, il cui stanziamento iniziale di Bilancio è assolutamente insufficiente
alle spese di funzionamento degli USMAF, viene progressivamente integrato nel corso dell¿anno mediante richieste di riassegnazione dalle entrate ai sensi del D. Lgs
194/2008. Le richieste di riassegnazione vengono attivate dall¿ Ufficio 03 DGPRE previa contabilizzazione e controllo delle entrate USMAF affluite sul capitolo di entrata
riassegnabile (Capo XX - capitolo di entrata 2582 ¿ art. 20). Al fine di soddisfare le esigenze di funzionamento degli USMAF, l¿Ufficio 03 DGPRE nel corso dell¿anno ha
effettuato n. 8 richieste di riassegnazione dalle entrate al MEF, per un importo complessivo di ? 607.124,37 (importo riassegnato: ? 607.042,12) . Il valore dell¿indicatore
(impegnato in conto competenza sullo stanziamento definitivo) è stato calcolato mediante i dati risultanti da SICOGE. L¿impegnato in conto competenza rispetto allo
stanziamento definitivo, per tutti i capitoli di competenza, è stato pari ad ? 738.860,91/ ? 738.867,00 ossia 99,99%.
Fonte dei dati: Comunicazioni/richieste fondi pervenute dagli  USMAF - SICOGE - Schede bilancio - Protocollo informatico DOCS PA
OI3 -  FASE  3 :
sono state predisposte e pubblicate sul Portale del Ministero. Sezione Servizi Online, 6 schede relative ai servizi erogati dagli USMAF a richiesta dell'utenza, e sono state
prodotte e fornite agli USMAF le relative  6 schede degli standard qualitativi e quantitativi
Fonte dei dati: Portale del Ministero della Salute; sistema di protocollo informatizzato DOCSPA, Posta elettronica
OI4 -  FASE  4 :
Nel corso dell¿anno 2013, solo per le attività connesse alla implementazione dello Sportello Unico Doganale (SUD), per cui è necessaria la cooperazione applicativa tra NSIS
USMAF e sistema informatico delle Dogane (AIDA) è stata assicurata la presenza dell'Ufficio a circa 70 riunioni, tra cui quelle per l'avvio della operatività dello SUD nei siti di
Ravenna, Civitavecchia, Napoli, Venezia, Milano Malpensa, Genova, La Spezia, Livorno, oltre a quotidiana attività per fornitura dati e scambio di elementi tecnici per la
interfaccia dei sistemi informatici. Sono state organizzate anche riunioni in videoconferenza con gli USMAF per la messa al corrente delle nuove funzionalità di NSIS USMAF e
sono stati effettuati circa 630 interventi per problematiche di funzionamento del NSIS, autorizzazioni di nuovi utenti e profili , etc., soddisfacendo tutte le richieste.
Fonte dei dati per il calcolo degli indicatori: posta elettronica, sistema di protocollo informatizzato DOCSPA
OI5 -  FASE  1 :
Nel corso dell¿anno  sono state aggiornate ripetute volte le procedure di attivazione della Scorta Nazionale Antidoti: l¿ultima aggiornamento è stato effettuato nel mesi di agosto
2013 - documento allegato. Sono stati organizzati tre corsi di formazione, di cui uno anche con scenario esercitativo, uno dedicato specificamente alla gestione della SNA
(Corso annuale di tossicologia clinica per la gestione ed utilizzo della Scorta Nazionale Antidoti) ed uno dedicato alla Gestione sanitaria delle radiocontaminazioni (Vedi
programmi allegati).
E¿ stato effettuato il parziale reintegro dei medicinali della SNA arrivati a scadenza, utilizzando allo scopo i fondi assegnati alla fine del 2012 ed è stata effettuata la rotazione
dei medicinali della SNA tra i vari depositi nazionali e regionali , per assicurare la disponibilità in ciascun deposito dei presidi in corso di validità.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Anche per l¿anno 2013,  per il reintegro dei medicinali scaduti è stato chiesta, mediante appunto al Ministro per il tramite dell¿Ufficio di Gabinetto,  un integrazione del capitolo
di bilancio dedicato agli acquisti di medicinali mediante ricorso al fondo di riserva spese impreviste
Valore dell'indicatore: è stato rimpiazzato mediante reintegro o rotazione l'80% delle confezioni di farmaci scaduti
Fonte dei dati per il calcolo degli indicatori: posta elettronica, sistema di protocollo informatizzato DOCSPA, corsi erogati, soggetti formati, Database della Scorta nazionale
antidoti per quantitativi e scadenze dei medicinali
OI6 -  FASE  6 :
Nell¿anno 2013  sono stati emessi complessivamente 87 decreti di iscrizione  negli elenchi dei medici di bordo supplenti  ed è stata portata a termine la procedura di revisione
delle iscrizioni dei medici di bordo abilitati e supplenti, avviata con DD 11 giugno 2012, con esame della documentazione e revisione di  32 decreti, nel pieno rispetto degli
standard qualitativi e quantitativi del servizio nel pieno rispetto dei 10 target degli standard qualitativi e quantitativi del servizio, relativi alle dimensioni della accessibilità,
tempestività, trasparenza ed efficacia.
Si ritiene necessario evidenziare che è presente un errore nella indicazione della macroattività associata all¿obiettivo 6, che dovrebbe essere, come riportato anche per il MCC
e per il GESPE ¿adozione di misure relative ai servizi sanitari di bordo¿ e NON ¿adozione di misure per la profilassi internazionale di malattie infettive e diffusive¿ .
Fonte dei dati:Registro di protocollo Informatizzato DOCSPA; Posta elettronica; Portale del Ministero della Salute

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
NULLA DA SEGNALARE
OI2 -  FASE  2 :
Difficoltà di effettuare una appropriata programmazione, in considerazione dell¿esiguità dello stanziamento iniziale del capitolo di bilancio relativo alle spese per il
funzionamento degli USMAF, che seppur integrato, non è possibile conoscere a priori né l'entità né la tempistica delle variazioni in aumento essendo queste disposte con
decreto MEF e sulla base degli introiti derivanti dai controlli sanitari, progressivamente realizzati dagli USMAF nel corso dell¿anno (Art. 7, comma 3, lettera a) del D.Lgs
194/2008) La maggior parte delle riassegnazioni vengono accordate nella parte finale dell¿anno, rendendo vano ogni tentativo di programmazione della spesa. Per l¿anno
finanziario 2013 l¿ultima riassegnazione è stata vistata dalla Corte dei Conti il 30 dicembre ed è stata pertanto disponibile in SICOGE solo il 31 dicembre.
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni-pareri-documenti
tecnici predisposti/richieste

pervenute
100 100 % 100OI1

Adozione di misure relative alla profilassi
internazionale di malattie infettive e

diffusive

Garantire un elevato livello di efficienza
nell'attività di indirizzo ai fini

dell'applicazione di misure di sanità
transfrontaliera

30 100

Impegnato in c/competenza
su stanziamento definitivo

100 90 % 99,99OI2
Coordinamento degli Uffici di Sanità

Marittima Aerea e di Frontiera
Assicurare la corretta programmazione e
massimizzazione delle capacità di spesa

13 100

n. schede standard definite 100 100% 100OI3 Coordinamento degli Uffici di Sanità Assicurare la tempestiva compilazione ed 3 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
Nulla da segnalare
OI5 -  FASE  1 :
non è stato possibile ottenere  la richiesta di integrazione sul capitolo di bilancio  destinato all¿acquisto di farmaci (Capitolo 4383)
OI6 -  FASE  6 :
Nulla da rilevare
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

entro i termini / n.schede
servizi

100 100% 100OI3 Marittima Aerea e di Frontiera

aggiornamento delle schede degli
standard qualitativi e quantitativi dei servizi

erogati dagli USMAF.
3 100

Aggiornamenti ed interventi
effettuati / interventi richiesti

100 100% 100OI4
Coordinamento degli Uffici di Sanità

Marittima Aerea e di Frontiera

Assicurare la corretta gestione ed
Amministrazione dell'Applicativo NSIS

USMAF,  anche in relazione alle attività
per la realizzazione dello Sportello Unico

Doganale

16 100

Aggiornamento procedura
Scorta Nazionale Antidoti

(SNA) 20 SI SIOI5

Supporto alle attività di prevenzione
concernenti il terrorismo chimico, fisico e

biologico nell'ambito delle attività sanitarie
di difesa e protezione civile

Assicurare una adeguata gestione delle
attività relative alla applicazione del Piano

di Difesa Nazionale Settore Sanitario
attrarverso attività di formazione, di

aggiornamento di procedure e di
mantenimento in efficienza della Scorta

Nazionale Antidoti attraverso la
sostituzione e/o movimentazione dei

medicinali

29 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Corsi programmati
35 2 3OI5

Supporto alle attività di prevenzione
concernenti il terrorismo chimico, fisico e

biologico nell'ambito delle attività sanitarie
di difesa e protezione civile

Assicurare una adeguata gestione delle
attività relative alla applicazione del Piano

di Difesa Nazionale Settore Sanitario
attrarverso attività di formazione, di

aggiornamento di procedure e di
mantenimento in efficienza della Scorta

Nazionale Antidoti attraverso la
sostituzione e/o movimentazione dei

medicinali

29 100

farmaci rimpiazzati/farmaci
scaduti 45 80% 80

media degli indicatori del
Servizio "Iscrizione negli

elenchi dei medici di bordo"
100 100% 100OI6

Adozione di misure relative alla profilassi
internazionale di malattie infettive e

diffusive

Rispetto degli standard di qualità e
quantità del servizio " Iscrizione negli

elenchi dei medici di bordo" pubblicato sul
Portale.

9 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - L'indicatore viene calcolato  facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio e risultanti dal Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA e dalla Posta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
elettronica. Sono considerate le risposte fornite agli Uffici coordinati, ad Altre Amministrazioni nazionali, a Organizzazioni internazionali, a cittadini , nonchè  circolari  e direttive
per indirizzare ed standardizzare l'attività degli uffici coordinati.
OI2 - Vincoli e criticità: carenza di stanziamenti di bilancio. Difficoltà di programmazione finanziaria legata alla mancata o tardiva riassegnazione di fondi dalle entrate da parte
del MEF (ex D.lgs 194/2008).
Fonte dei dati per il calcolo dell'indicatore: Comunicazioni/richieste fondi pervenute dagli  USMAF - SICOGE - Schede bilancio - Protocollo informatico DOCS PA											.

OI3 - quale criticità si segnala la necessità di una condivisione preliminare delle schede degli standard con gli Uffici che sono gli effettivi erogatori dei servizi, nonchè
l'interazione con la DGSIS e con la Redazione del Portale ai fini della pubblicazione delle stesse.
Fonti dei dati per il calcolo degli indicatori: Portale del Ministero della Salute; sistema di protocollo docspa; posta elettronica
OI4 - L'indicatore viene calcolato facendo riferimento alle richieste/segnalazioni pervenute dagli Utenti NSIS USMAF e dall'Agenzia delle Dogane per gli interventi necessari alla
attuazione dello Sportello Unico Doganale. I relativi interventi sono  - in parte - ravvisabili sulllo stesso applicativo NSIS USMAF, ma deve essere fatto riferimento anche alle
riunioni di  coordinamento con l' Agenzia delle Dogane, con la DGSIS, con il fornitore dei servizi informatici, nonchè con la Direzione Generale della Igiene e Sicurezza degli
Alimenti e Nutrizione e dela Sanità Animale e Farmaco Veterinario, ugualmente coinvolte nella realizzazione dello Sportello Unico Doganale.

OI5 - Vincoli o criticità: Carenza di stanziamento sul pertinente capitolo di bilancio; mancata o tardiva autorizzazione del MEF ad integrazioni di Bilancio (prelevamento dal fondo
di riserva spese impreviste, ecc.).
Fonte dei dati per il calcolo degli indicatori: posta elettronica, DOCSPA, corsi erogati, soggetti formati, Database della Scorta nazionale antidoti per quantitativi e scadenze dei
medicinali

OI6 - Fonte dei dati: Registro di protocollo Informatizzato DOCSPA; Portale del Ministero della Salute
Una possibile criticità è rappresentata dall'esigenza, per potere dare seguito all'istanza di iscrizione, di disporre dei documenti in formato cartaceo (esempio certificato medico), a
meno che gli stessi non vengano inviati da una casella PEC del richiedente alla Casella PEC  della Direzione Generale; pertanto, eventuali rallentamenti nello smistamento dei
documenti in arrivo attraverso il sistema di protocollazione, potrebbero portare a ritardi nella conclusione del procedimento.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

3C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

4B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA

€ 163.000,00 € 163.000,00OI1

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 130.000,00 € 130.000,00

4021/01 - RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A
RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I

SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI

DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA./RIMBORSO DEI
COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O
DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI

DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA
CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA

ED AEREA E DI FRONTIERA.

€ 97.846,00 € 97.846,00OI2
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/21 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO
SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE
PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. COMPENSI AI MEDICI DELEGATI

E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E DI FRONTIERA.

€ 436,00 € 432,91OI2

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA

€ 604.360,00 € 604.360,00

4100/24 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/COORDINAMENTO
UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E

COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA.
€ 16.225,00 € 16.222,00

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA

€ 20.000,00 € 20.000,00OI4
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.03 Coordinamento Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4383/01 - SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE,
DIFFUSIVE E QUARANTENARIE/ACQUISTO, CONSERVAZIONE,

DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE
PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER

ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI

PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E
QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA
RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSIDELLE MALATTIE
INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE

€ 782.843,00 € 782.843,00OI5

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE
LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA

PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN
COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO

CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

(ISPESL), CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE
UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE

SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA'

MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 430.000,00 € 430.000,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Garantire la tutela della salute in materia di sostanze chimiche pericolose e la sicurezza dei consumatori nell'acquisto di prodotti di libero consumo, effettuando il ritiro dal
commercio dei prodotti pericolosi.
Valore rilevato 2012: 100% per il primo indicatore, mentre il secondo indicatore non è confrontabile in quanto nuovo
OI2 - Garantire la tutela della salute nei procedimenti di carattere ambientale, attraverso la partecipazione e valutazione dei relativi provvedimenti di competenza ambientale.
Valore rilevato 2012: non confrontabile - nuovo indicatore
OI3 - Tutela della salute pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle acque, attraverso la valutazione delle istanze pervenute e attraverso l'esame e l'elaborazione dei dati di
qualità delle acque.
Valore rilevato 2012: per il primo e secondo indicatore 100%, mentre il terzo indicatore non è confrontabile perchè nuovo
OI4 - Attuazione DPR n. 285/90 (artt. 31, 75, 77), attraverso l'esame delle istanze pervenute.
Valore rilevato 2012: non confrontabile - nuovo obiettivo
OI5 - Migliorare l'accessibilità e la conoscenza delle procedure relative ai servizi erogati, attraverso la pubblicazione sul Portale del Ministero.
Valore rilevato 2012: non confrontabile - nuovo obiettvo

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Indicatore 1: Rapex Totale n. 31 disposizioni effettuate/ 31 esiti di non conformità. Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico -DOCS PA.
Indicatore 2: Amianto: n. 11 relazioni predisposte/ n. 11 pervenute. Import-export: n.168 notifiche gestite/n. 168 pervenute. Detergenti: n.11 relazioni predisposte/n. 11
pervenute. Totale 190/190 Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico -DOCS PA.
OI2 -  FASE  2 :
Totale n. 42 contributi tecnici forniti/42 richieste pervenute.
Per contributi tecnici forniti si intende la partecipazione a riunioni e istruttorie tecniche condotte a seguito di richieste pervenute, predisposizione di appunti e documenti vari.
Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico - DOCS PA e posta elettronica
OI3 -  FASE  3 :
Acque potabili: provveduto all'espletamento di  n. 26 pratiche totali  (relazioni, documenti tecnici, pareri e provvedimenti amministrativi)/su 26 richieste pervenute -Fonte dei dati:
Sistema di protocollo informatico DOCS PA.  Acque minerali: n. 317 pratiche lavorate (sono state valutate le analisi di 317 acque minerali e per 13 sono stati emanati i decreti di
sospensione) n. totale: 330 (acque minerali riconosciute che devono effettuare la revisione) -Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico DOCS PA. Acque di balneazione:
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
totale n. 514 ordinanze inserite sul portale/ n. 514 ordinanze pervenute. Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico DOCS PA, posta elettronica, portale acque.
OI4 -  FASE  4 :
Totale n. 9 autorizzazioni fornite/ n. 9 istanze pervenute.
Fonte dei dati: Sistema di protocollo informatico DOCS PA.
OI5 -  FASE  5 :
Per quanto riguarda la disciplina delle acque, polizia mortuaria, sostanze, preparati e sistema di allerta sulla sicurezza dei prodotti sono stati soddisfatti tutti i criteri previsti (4 per
ogni servizio).
Fonte dei dati: Portale Ministero Salute

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

N. disposizioni effettuate/N.
esiti di non conformità

50 100% 100%OI1
Sostanze, preparati e sistema di allerta

sulla sicurezza dei prodotti

Garantire l'attuazione della normativa in
materia di sostanze chimiche pericolose

(amianto, import-export, detergenti) e
sistema di allerta RAPEX

20 100

Relazioni tecniche
predisposte/N. segnalazioni

pervenute
50 100% 100%

N. contributi tecnici forniti/N.
richieste contributi tecnici

pervenute
100 100% 100OI2

Attività in materia di prevenzione sanitaria
correlata all' inquinamento ambientale

Garantire la tutela della salute attraverso
la partecipazione ai procedimenti di

competenza ambientale
15 100

Relazioni, documenti tecnici,
pareri predisposti,

provvedimenti
amministrativi/Richieste

pervenute (acque potabili)

33 100% 100OI3 Disciplina in materia di acque

Garantire attività indirizzo, coordinamento
e valutazione ai fini di tutela della salute

pubblica  da eventuali rischi sanitari
connessi all'utilizzo delle acque 40 100

Pratiche pervenute + decreti
di sospensione delle acque

minerali che non hanno
prodotto documentazione/

34 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

totale acque minerali
riconosciute sottoposte a

verifica annuale
34 100% 100

N. ordinanze inserite sul
portale acque di

balneazione/N. ordinanze
pervenute

33 100% 100OI3 Disciplina in materia di acque

Garantire attività indirizzo, coordinamento
e valutazione ai fini di tutela della salute

pubblica  da eventuali rischi sanitari
connessi all'utilizzo delle acque 40 100

N. autorizzazioni fornite/N.
istanze pervenute

100 100 100OI4 Polizia mortuaria

Garantire l'attuazione degli adempimenti
connessi al Regolamento di Polizia

mortuaria ex artt. 31,75,77 - D.P.R. n.
285/90

5 100

N. criteri soddisfatti/ N. criteri
previsti

100 100% 100OI5
Sostanze, preparati e sistema di allerta

sulla sicurezza dei prodotti

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi erogati, pubblicati sul

portale
5 100

Somma delle % di
realizzazione delle attività

ponderata con i rispettivi pesi
25 90% 100A1.4

Attuazione dei regolamenti  europei
REACH e CLP per garantire l'uso sicuro

dei prodotti chimici.
15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Ai sensi del Codice del Consumo, alla segnalazione, in base al sistema Europeo di allerta RAPEX,  consegue il ritiro dal Commercio dell'articolo considerato pericoloso e,
dopo analisi effettuata sull'articolo stesso, l'eventuale richiamo dal commercio o adeguamento dell'etichettatura.

OI2 - Tempi di attesa dei contributi richiesti ad altri organi.

OI3 - Tempi di attesa dei pareri organi consultivi e tempi di attesa dei dati da parte degli organi competenti

OI4 - Tempi di attesa  (pareri degli organi tecnico-scientifici e consultivi necessari per l'istruttoria).
OI5 - Gli standard di qualità e quantità dei servizi erogati non riguardano soltanto la macroattività indicata ma anche altre macroattività dell'Ufficio e pertanto la descrizione non
fotografa completamente tutti i servizi erogati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

2C3

1C2

0C1-S

1C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

2B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

3

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.04 Qualità degli ambienti di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Predisposizione di Relazioni annuali al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (articolo 8, comma 3, legge 5 giugno
1990, n. 135). Elaborazione di pareri, documenti tecnici, interrogazioni parlamentari, risposte a quesiti, provvedimenti, atti e note sottoposti alla firma del Ministro.
Verbalizzazione delle riunioni della CNA e della Consulta. Monitoraggio annuale sulla risposta nazionale del settore salute all'HIV/AIDS e al processo di armonizzazione del
sistema di raccolta dati da inviare agli organismi internazionali coinvolti (OMS, ECDC, UNAIDS). L'ufficio verifica, relaziona, approva i progetti in materia di prevenzione
HIV/AIDS utilizzando i due capitoli di bilancio assegnati (cap.4310 e cap. 4100/27).
Valore rilevato 2012: 100%
OI2 - L'ufficio riceve dalle Regioni le segnalazioni relative a tutti i casi di malattie infettive che si verificano nel nostro Paese. Tali dati vengono elaborati ed impiegati ai fini della
pianificazione nazionale relativa alla lotta alle malattie infettive, della pubblicazione in una apposita sezione del portale del Ministero della Salute e dell'invio ad Organizzazione
Mondiale della Sanità-OMS e Centro Europeo per il controllo delle Malattie Infettive di Stoccolma-ECDC per l'assolvimento del  debito informativo derivante da accordi
internazionali
Valore rilevato 2012: 100% per il primo ed il terzo indicatore mentre il secondo non è confrontabile in quanto nuovo
OI3 - In situazioni di emergenza o calamità naturali è possibile che la salute della popolazione colpita sia minacciata anche dalla diffusione, reale o potenziale, di agenti infettivi.
In tali situazioni l'ufficio interviene, sia come coordinamento a livello nazionale sia come supporto del livello regionale/locale, attraverso una analisi dei rischi e l'eventuale
predisposizione di indicazioni/raccomandazioni per la tutela della salute, in collaborazione con altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti ed altre istituzioni nazionali (es.
Ministero degli Esteri, ISS) ed internazionali (es. OMS, ECDC).
Valore rilevato 2012: 100%
OI4 - L'ufficio fornisce il parere tecnico in merito all'andamento ed all'esito dei progetti CCM relativi a sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, sulla base di quanto
rendicontato dai partners con cui sono stipulate le convenzioni e di quanto concordato al momento della stipula dell'accordo.
Valore rilevato 2012: 100%
OI5 - L'ufficio riceve le segnalazioni riguardanti peculiari situazioni di allarme per la salute pubblica, previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. In tali circostanze l¿ufficio
attiva una serie di procedure per l'allerta nazionale ed internazionale, lo scambio di informazioni con altri Paesi eventualmente interessati e la definizione di procedure condivise
per la gestione dell'evento specifico. Contestualmente  interviene, sia come coordinamento a livello nazionale sia come supporto del livello regionale/locale, attraverso una
analisi dei rischi e l'eventuale predisposizione di indicazioni/raccomandazioni per la tutela della salute, in collaborazione con altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti ed
altre istituzioni nazionali (es. Ministero degli Esteri, ISS).
Valore rilevato 2012: 100% per tutti gli indicatori
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
relazioni, pareri pervenuti 92/ evasi 92

OI2 -  FASE  2 :
indicatore 1: Aggiornamento nelle  banche dati delle notifiche, pervenute 171.589 e lavorate altrettante per ottemperare il debito informativo internazionale;
indicatore 2: report tasmessi: mensili/settimanali in relazione a malattie richieste da ECDC 50/50indicatore
3:Circolari e atti normativi emanati numero 13/13

OI3 -  FASE  3 :
allerte gestite/provvedimenti emanati n. 4/4
(MersCov,HAV, influenza A(H7N9), epidemia epatite A da frutti di bosco surgelati)

OI4 -  FASE  4 :
sono state valutate le relazioni pervenute dalle istituzioni con cui sono state stipulate le convenzioni, 125, ed espressi i relativi pareri.

OI5 -  FASE  5 :
indicatore 1: relazioni, pareri, documenti tecnici 61/61
indicatore 2: pratiche di rilievo internazionale emanate n. 167/167
indicatore 3: allerte gestite e segnalate 60/60

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni, Pareri, Documenti
tecnici predisposti/Richieste

pervenute da evadere.
100 100% 100%OI1

Programmi di intervento per la
prevenzione della infezione da HIV

Assicurare l'adeguata gestione degli
interventi in materia di prevenzione e

contrasto alla diffusione dell'infezione da
HIV, anche attraverso il supporto alla
Commissione Nazionale AIDS ed alla
Consulta delle Associazioni per la lotta

all'AIDS, nonché un'attività di sorveglianza
delle nuove infezioni da HIV e AIDS.

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate

OI2 -  FASE  2 :
per indicatore 1: tempi di trasmissione da parte delle Regioni;
indicatore 2: completezza invio dati da parte Regioni;
OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :
invio nei tempi previsti dalla convenzione delle periodiche relazioni, complete di tutte le informazioni relative agli indicatori del progetto.

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Documenti predisposti o
trasmessi/documenti da

predisporre (in relazione ai
programmi) o da trasmettere

50 100% 100%OI2
Sorveglianza e prevenzione di malattie a

carattere sociale e di malattie infettive

Assicurare la sorveglianza ed il
monitoraggio delle malattie infettive,

l'attuazione di adeguate misure di controllo
epidemiologico contribuendo, ove
possibile, alla loro eliminazione ed
eradicazione, la predisposizione di

specifici programmi di prevenzione e la
condivisione dei dati a livello nazionale ed

internazionale (es. Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), European

Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC)).

40 100

Report trasmessi (nei tempi
previsti)/report da trasmettere

30 100% 100%

Circolari e atti normativi
emanati / previsti da intese in
Conferenza Stato-Regioni o

da accordi internazionali

20 100% 100%

allerte gestite/allerte da
gestire

100 100% 100OI3
Coordinamento e supporto agli interventi
nelle emergenze e per pubbliche calamità

Garantire un adeguato coordinamento e
supporto in materia di interventi sanitari

nelle emergenze e pubbliche calamità, per
tutelare la salute del singolo e della

4 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

allerte gestite/allerte da
gestire

100 100% 100OI3
Coordinamento e supporto agli interventi
nelle emergenze e per pubbliche calamità

collettività, a livello nazionale ed
internazionale, anche attraverso la

partecipazione ad un sistema di allerta
rapido internazionale.

4 100

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti/testi

analizzati
100 100% 100OI4

Sorveglianza e prevenzione di malattie a
carattere sociale e di malattie infettive

Assicurare la gestione ed il coordinamento
dei progetti CCM, relativi a sorveglianza e

prevenzione delle malattie infettive. 8 100

Eventuali allerte
gestite/segnalate a livello
nazionale e internazionale

40 100% 100OI5
Sorveglianza e prevenzione di malattie

infettive previste dall'IHR

Assicurare un'adeguata attività di
sorveglianza, prevenzione,

coordinamento, nonché supporto per
l'adozione di misure relative alla profilassi
internazionale e alla gestione dei rischi.

18 100

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti/documenti

da predisporre
30 100% 100

Bollettini, decreti, circolari
emanate/comunicazioni
internazionali di rilievo

30 100% 100

Somma ponderata delle % di
realizzazione delle attività

25 100% 100A1.5
Miglioramento, in termini di efficienza e

tempestività, della sorveglianza e profilassi
10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

programmate 25 100% 100A1.5

delle malattie infettive, in relazione al
profilo epidemiologico corrente o al

manifestarsi di particolari emergenze di
natura biologica

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, di altre istituzioni eventualmente coinvolte
OI2 - Rispetto delle scadenze per l'invio dei dati da parte delle Regioni/Disponibilità dei dati necessari a predisporre eventuali relazioni o pareri richiesti/Collaborazione delle
Regioni/P.A. e dell'ISS
OI3 -  Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell'emergenza
OI4 - Rispetto delle scadenze da parte delle istituzioni con cui sono stipulate le convenzioni
OI5 - Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell¿allerta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

1C3

2C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

5B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4100/27 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA

CONTRO L' AIDS.
€ 181.757,00OI1

4310/01 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI
MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E

DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI
E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI

NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA
MATERIA./SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI
MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E

DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI
E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI

NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA
MATERIA.

€ 115.180,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.05 Malattie infettive e profilassi internazionale ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4383/01 - SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE,
DIFFUSIVE E QUARANTENARIE/ACQUISTO, CONSERVAZIONE,

DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE
PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER

ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI

PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E
QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA
RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSIDELLE MALATTIE
INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE

€ 77.932,00OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità è quella di esaminare la documentazione relativa alle informazioni sull'impiego e sugli impianti destinati all'impiego confinato di Micro Organismi Geneticamente
Modificati. Una volta verificata la conformità delle notifiche alle disposizioni di legge, la completezza delle informazioni fornite e il pagamento dei costi di istruttoria, sentita la
Commissione interministeriale, rilascia l'autorizzazione o richiede ulteriori informazioni utili al rilascio dell'autorizzazione stessa.
Valore rilevato 2012: 100% per entrambi gli indicatori.
OI2 - La finalità è quella di rispettare gli standard di qualità e cioè fornire le informazioni relative all'iter procedurale di autorizzazione ad impianti ed impieghi di Micro Organismi
Geneticamente Modificati in ambiente confinato. Il servizio viene erogaro entro termini previsti da legge, la trasparenza è garantita dall'indicazione sul sito web delle modalità di
contatto e del responsabile del servizio. E' garantita anche l'efficacia del servizio in quanto le istanze pervenuto vengono tutte esaminate e valutate nei tempi previsti dalla
normativa.
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo.
OI3 - La B.P.L. prevede l'ispezione e la verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di
laboratorio, denominate studi per le prove non cliniche effettuate ai fini previsti della regolamentazione in materia. Sono volte a valutare gli effetti sull'uomo, sugli animali e
sull'ambiente di tutti i prodotti chimici, tra cui i cosmetici, i prodotti chimici per l'industria, i prodotti medicinali, i detergenti, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici, gli
additivi per la mangimistica, gli antiparassitari, i solventi e gli aromatizzanti usati nell'industria alimentare e i costituenti chimici di materiali e di oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti.
Il Ministero rilascia una certificazione di conformità alla Buona pratica di Laboratorio, ai centri di saggio (laboratori, istituti di ricerca, centri di sperimentazione ecc.) che
effettuano studi, mediante prove non cliniche, volti a produrre dati sperimentali concernenti le proprietà e/o la pericolosità per la salute umana, gli animali e l¿ambiente, di
sostanze e preparati chimici contenuti in prodotti farmaceutici, antiparassitari, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario, additivi alimentari, additivi per mangimi e prodotti
chimici industriali.
Il Ministero, attraverso l'attività coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio
b) formare, aggiornare e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.
c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformità alla B.P.L.
d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L.
e) predisporre la relazione annuale
Valore rilevato 2012: 100% per i primi 2 indicatori e SI per il terzo indicatore.
OI4 - Il Ministero, qualora ritenga che un centro di saggio non rispetti la B.P.L. in modo tale da compromettere l'integrità o l'autenticità delle ricerche da esso svolte, informa
immediatamente la Commissione europea.

Pagina 1 di  11DGPRE - Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Nel caso il Ministero della salute abbia motivo sufficiente di ritenere che un centro di saggio sito in un altro Stato membro e che asserisca di eseguire la B.P.L., non abbia invece
svolto una prova conformemente a detta buona pratica di laboratorio, richiede ulteriori informazioni a tale Stato membro ed in particolare, che venga eseguita una verifica della
ricerca, eventualmente associata ad una nuova ispezione.

Qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione europea fornendo i motivi della loro decisione.
Per facilitare il reciproco riconoscimento dei dati sperimentali destinati ad essere presentati alle autorità nazionali regolamentatrici degli Stati membri dell'OCSE è essenziale
armonizzare le procedure di controllo della conformità alla BPL e garantirne la comparabilità in termini di qualità e rigore.

Si è convenuto che gli Stati membri adottino i principi de BPL e stabiliscano le procedure di controllo della conformità in base alle prassi giuridiche e amministrative nazionali e
alla priorità che essi attribuiscono alla portata dei controlli iniziali e successivi riferiti alle categorie di prodotti chimici e ai tipi di prove.

Poiché gli Stati membri possono istituire più di un organismo di controllo della BPL in funzione del proprio quadro giuridico in materia di controllo dei prodotti chimici, essi
possono mettere a punto più di un programma di conformità alla BPL.
Valore rilvato 2012: 100%
OI5 - Finalità dell'obiettivo è qualla di compilare ed aggiornare la scheda informativa che sarà inserita nel catalogo dei servizi del Ministero. Nella stessa saranno definiti i
rispettivi standard qualitativi e quantitativi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Autorizzazioni e rinnovi, nei tempi previsti dalla normativa/notifiche pervenute. Per il calcolo dell'indicatore sono state prese in esame soltanto i procedimenti che al 31/12 non
risultavano interrotti a causa dell'incompletezza delle istanze (tot. 75). Per ciascuna di esse è stato calcolato il tempo impiegato per il rilascio dell'autorizzazione, al netto dei
tempi morti dovuti a cause non imputabili all'ufficio: ad esempio,  poichè la CIV si riunisce mensilmente, vi è un tempo morto tra la chiusura della pre-istruttoria - di competenza
dell'ufficio - e la data in cui la CIV emette il parere vincolante sulla base del quale si rilascia l'autorizzazione; inoltre è stato escluso dal calcolo il tempo necessario per l'adozione
del provvedimento da parte del DG ed i tempi relativi alle interruzioni dei termini. Elaborazione su dati DOCSPA e DB-MOGM.

Notifiche istruite nei termini/notifiche totali pervenute. E' stata effettuata la preistruttoria (controllo formale della documentazione) per tutte le notifiche pervenute (tot=96) ; è stato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
predisposto il dossier per la discussione nella prima riunione utile della CIV (i.e. prima riunione successiva alla data di notifica). Elaborazione su dati DOCSPA e DB-MOGM.
OI2 -  FASE  2 :
Numero criteri soddisfatti/numero criteri previsti.

CALCOLO INDICATORI QUALITA' (TOT. 9)

Descr. indic.: Informazioni (web) su come accedere più agevolmente al servizio
Formula indicatore: Numero spazi web aggiornati/Numero spazi web da aggiornare
Val. progr.: 100%
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Valore raggiunto: 100%.
Il numero di spazi web da aggiornare nel 2013 è stato pari a 2. Sono stati richiesti ed effettuati i due aggiornamenti (mail Levantesi)

Descr. indic.: Tempo massimo dalla presentazione dell¿istanza completa per l¿erogazione del servizio
Formula indicatore: Numero di autorizzazioni rilasciate entro il tempo previsto/ Numero totale di istanze complete pervenute
Val. progr.: 100%
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Il valore raggiunto è del 100%.
Per il calcolo dell'indicatore sono state prese in esame soltanto i procedimenti che al 31/12 non risultano interrotti a causa dell'incompletezza delle istanze (tot. 75). Per ciascuna
di esse è stato calcolato il tempo impiegato per il rilascio dell'autorizzazione, al netto dei tempi morti dovuti a cause non imputabili all'ufficio. Elaborazione su dati DOCSPA e DB
-MOGM.

Descr. indic.: Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del servizio
Formula indicatore: Numero di giorni necessari per l¿aggiornamento del sito web
Val. progr.: 20 giorni
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Non è stato necessario apportare alcun aggiornamento.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Descr. indic.: Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti le modalità di contatto
Formula indicatore: Numero di giorni necessari per l¿aggiornamento del sito web
Val. progr.: 20 giorni
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Non è stato necessario apportare alcun aggiornamento.

Descr. indic.: Pubblicazione sul sito web della tempistica programmata
Formula indicatore: Numero di giorni necessari per l¿aggiornamento del sito web
Val. progr.: 20 giorni
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Non è stato necessario apportare alcun aggiornamento.

Descr. indic.: Pubblicazione sul sito web delle eventuali spese a carico dell¿utente
Formula indicatore: Numero di giorni necessari per l¿aggiornamento del sito web
Val. progr.: 20 giorni
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Non è stato necessario apportare alcun aggiornamento.

Descr. indic.: Regolarità della prestazione erogata
Formula indicatore: Numero di autorizzazioni rilasciate conformemente alla normativa di riferimento/Numero di istanze complete pervenute
Val. progr.: 100%
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Valore raggiunto: 100%. Per tutte le istanze di autorizzazione complete pervenute sono state emesse le rispettive autorizzazioni; tutte le
autorizzazioni rilasciate sono conformi alla normativa. (Elaborazione su dati DOCSPA)

Descr. indic.: Pertinenza della prestazione erogata
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Formula indicatore: Numero di reclami accolti/Numero di autorizzazioni rilasciate
Val. progr.: 1/1000
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Non sono pervenuti reclami nel corso del 2013.

Descr. indic.: Esaustività della prestazione erogata
Formula indicatore: Numero di autorizzazioni rilasciate senza ulteriori adempimenti dell¿utenza/Numero totale di istanze complete pervenute
Val. progr.: 100%
Val. progr. rispettato (SI/NO)?: SI
Note sulla misurazione dell'indicatore: Valore raggiunto : 100%. Le uniche interruzioni procedimentali che hanno comportato ulteriori adempimenti sono relative a richieste di
integrazione della documentazione effettuate dalla CIV. (Elaborazione su dati DOCSPA)
OI3 -  FASE  1 :
Numero di richieste per certificazioni e rinnovi istruite/numero di richieste per certificazioni e rinnovi pervenute .
Numero di richieste per certificazioni e rinnovi istruite=31
Numero di richieste per certificazioni e rinnovi pervenute=31
(dati estratti dal database BPL dell'ufficio)

Numero verifiche ispettive espletate/numero totale di verifiche ispettive disposte.
Numero verifiche ispettive espletate=47 (47 ispezioni/audit)
Numero totale di verifiche ispettive disposte=47 (è pari al numero di incarichi conferiti dal Dg oppure, in caso di audit, dal direttore dell'ufficio)
(dati estratti dal database BPL dell'ufficio)

Centri di saggio afferenti al Programma di Monitoriaggio Nazionale BPL pubblicati e costantemente aggiornati sul portale .
42 aggiornamenti effettuati su 42 aggiornamenti da effettuare. Dati ottenuti dalla posta del Dott. Bonetto. Richiesto ed effettuato in data 5/12/2013 un update dei dati relativi a
tutti i centri di saggio inseriti nel programma nazionale di monitoraggio (80 CdS).
OI4 -  FASE  4 :
Azioni finalizzate (riunioni, rapporti, comunicazioni, procedure, documenti)/azioni previste.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Azioni previste e finalizzate (tot. 11):
1 report annuale UE/OCSE sulle ispezioni effettuate
1 GLP WG a Bruxelles
9 riunioni del GdL per il coordinamento delle attività BPL
OI5 -  FASE  5 :
Schede informative/servizi erogati .
Numero servizi erogati=2
Schede informative predisposte=2 (+ 1 aggiornamento richiesto per la scheda BPL)
Schede inviate via mail a De Gaetano (DGSI) l'11/4/2013. Reminder inviato a De Gaetano il 6/5/2013. Schede pubblicate sul sito: 5/7/2013. Aggiornamento scheda BPL
richiesto in data 4/12/2013 ed effettuato in data 5/12/2013 (mail Levantesi).

Scheda standard definite/servizi erogati.
Numero servizi erogati=2
Schede standard predisposte=2
(schede inviate via mail a Petrucci (OIV) il 21/5/2013)

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  1 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Autorizzazioni e rinnovi, nei
tempi previsti dalla normativa

/ notifiche pervenute
50 100% 100OI1

Verifiche di conformità C.E. in materia di
microrganismi geneticamente modificati e

rilascio autorizzazioni.

Assicurare un'adeguata gestione
Nazionale del Rischio MOGM

30 100

Notifiche istruite nei
termini/notifiche totali

pervenute
50 100% 100

Numero criteri soddisfatti /
numero criteri previsti

100 100% 100OI2
Verifiche di conformità C.E. in materia di
microrganismi geneticamente modificati e

rilascio autorizzazioni.

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi previsti, secondo il DM

29/12/2011, "rilascio autorizzazione ad
impianti e/o impieghi finalizzati all'uso di
microrganismi geneticamente modificati

(MOGM) in ambiente confinato

10 100

Numero di richieste per
certificazioni e rinnovi istruite/

numero di richieste per
certificazioni e rinnovi

pervenute

40 100% 100OI3
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

Garantire l'attuazione del Programma di
Monitoraggio Nazionale per la Buona
Pratica di Laboratorio e rilascio delle

certificazioni

35 100

Numero verifiche ispettive 30 100% 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

espletate/numero totale di
verifiche ispettive disposte

30 100% 100

Centri di saggio afferenti al
Programma di Monitoriaggio
Nazionale BPL pubblicati e

costantemente aggiornati sul
portale

30 SI SIOI3
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

Garantire l'attuazione del Programma di
Monitoraggio Nazionale per la Buona
Pratica di Laboratorio e rilascio delle

certificazioni

35 100

Azioni finalizzate (riunioni,
rapporti, comunicazioni,

procedure, documenti)/azioni
previste

100 100% 100OI4
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

Assicurare la partecipazione dell'Italia a
reti di esperti UE (lavori del Good

Laboratory Practice Working Group presso
la Commissione UE) e Nazionali (Gruppo

di Lavoro per il Coordinamento delle
attività BPL) finalizzate al mantenimento
degli standard qualitativi stabiliti in sede

OCSE

15 100

Schede informative/servizi
erogati

50 100% 100OI5
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

Migliorare l'accessibiità ai servizi erogati
attraverso la compilazione  e

l'aggiornamento della relativa scheda
informativa nel catalogo dei servizi del
Ministero e la definizione dei relativi

standard qualitativi e quantitativi

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Scheda standard
definite/servizi erogati

50 100% 100OI5
Verifiche di conformità C.E. in materia di

buona patrica di laboratorio

Migliorare l'accessibiità ai servizi erogati
attraverso la compilazione  e

l'aggiornamento della relativa scheda
informativa nel catalogo dei servizi del
Ministero e la definizione dei relativi

standard qualitativi e quantitativi

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Limitate risorse umane
Note per il calcolo degli indicatori:
nota 1:
a. per notifiche di impianti (D.Lgs. n. 206/2001 art. 7 commi 2-3);
b. per notifiche di impieghi di classe 2 e di classe 3 [D.Lgs. n. 206/2001 Art.9 commi 2-3; art. 10, comma 2 lettere a) e b)];
nota 2:
notifiche che non hanno avuto sospensione dei termini a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio di integrazione della documentazione inviata.
OI2 - Criticità: limitate risorse umane
OI3 - Limitate risorse umane
OI4 - Limitate risporse umane
OI5 - Limitate risorse umane
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.06 Biotecnologie ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4125/07 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI

COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU
INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER

COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI
DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI

FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

OI1

4100/25 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER IL
RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, PER

L'EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI VERIFICHE SPERIMENTALI DI DATI
CONTENUTI NELLE NOTIFICHE, PER IL FUNZIONAMENTO DI APPOSITA

COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI NUOVE SOSTANZE CHIMICHE
DA IMMETTERE SUL MERCATO.

OI3

4100/25 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER IL
RICONOSCIMENTO DI IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, PER

L'EFFETTUAZIONE DI EVENTUALI VERIFICHE SPERIMENTALI DI DATI
CONTENUTI NELLE NOTIFICHE, PER IL FUNZIONAMENTO DI APPOSITA

COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI NUOVE SOSTANZE CHIMICHE
DA IMMETTERE SUL MERCATO.

OI4
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La legge 30.03.2001 n.125 prevede che annualmente il Ministro della Salute invii  al Parlamento una Relazione sugli interventi realizzati ai sensi della stessa legge, da
predisporre sulla base delle relazioni inviate dalle Regioni in merito alle attività implementate nei loro territori, come previsto dall'art. 9 della legge medesima.

Le Regioni inviano pertanto annualmente al Ministero una Relazione di monitoraggio delle proprie attività, predisposta sulla base di una specifica griglia di argomenti,  e il
Ministero, valutata positivamente tale relazione, eroga a ciascuna Regione una quota (concordata con le Regioni stesse) delle risorse stanziate annualmente ai fini del
monitoraggio ai sensi dell'art. 3 della legge 125/2001.

Acquisite le Relazioni delle Regioni, nonché altri dati epidemiologici ed  informativi da altre fonti di informazione interne ed esterne, il Ministero può procedere alla
predisposizione e invio al Parlamento della prevista Relazione annuale.
Valore rilevato 2012 100% per il primo indicatore e SI per il secondo

OI2 - In ottemperanza alla L. 284/97, per la tutela della salute delle persone disabili, l'obiettivo istituzionale sarà quello di monitorare le attività di riabilitazione visiva svolte dai
centri CERVI ( centri di riabilitazione visiva) riconosciuti a livello  regionale, in relazione alla sopradetta Legge in materia e quindi redigere, come richiesto, e nel rispetto dei
tempi previsti (Dicembre 2013), una apposita Relazione annuale al Parlamento che dettagli tutte  le attività svolte dagli stessi centri di riabilitazione visiva,  dall'Agenzia
Internazionale di Prevenzione della cecità (IAPB Italia Onlus) e dal Polo nazionale dei servizi per la ricerca e la prevenzione dell'ipovisione e della cecità (così come disposto
dalla normativa di settore).
Valore rilevato 2012: 100% per il primo indicatore e SI per il secondo

OI3 - La Legge 17 febbraio 2012, n.9, art.3 ter  indica le disposizioni per il completamento del  superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari già avviato a seguito del DPCM
1.4.2008 e dei successivi accordi sanciti in Conferenza Unificata. Tale processo di superamento, oggetto di monitoraggio da parte del Comitato consultivo permanente presso la
Conferenza Unificata, si sta attuando attraverso la messa in atto di una serie di azioni a cura delle diverse parti in causa (Ministero della Giustizia, Ministero della Salute,
Regioni) che prevedono: la restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati negli attuali OPG, di provenienza dai propri territori e dell'assunzione di responsabilità
per la presa in carico; l'attivazione di strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia; attivazione da parte di ciascun Dipartimento di Salute Mentale di un programma di interventi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale in favore di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
tutti i soggetti affetti da disturbi mentali che si trovano nel circuito penale, sia sottoposti a misura detentiva, sia destinatari di misure alternative nel territorio.
Valore rilevato nel 2012: Non confrontabile - nuovo indicatore

OI4 - Le Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze nascono dalla
consapevolezza della rilevanza delle demenze per un sistema sanitario di alta qualità e vicino alle esigenze dei cittadini, e dalla necessità di definire ed implementare, nel
triennio 2011-2013, un Programma Nazionale di interventi per le Demenze che tenga conto del fatto che, come in tutte le patologie cronico-degenerative nelle quali l'approccio
farmacologico non è risolutivo nel modificarne la storia naturale, occorre prevedere un insieme articolato ed organico di percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione
integrata della malattia.

Il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2010-2012, individua le demenze come una delle aree di priorità da includere nella programmazione regionale
attraverso i Piani Regionali per la prevenzione per lo stesso triennio e anche a livello internazionale il problema delle demenze viene riconosciuto come prioritario, in particolare
nella Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio  (luglio 2009) che sollecita una iniziativa europea sull'Alzheimer, e nel lancio e finanziamento di
una Joint Action sulle demenze (ALCOVE), a cui l'Italia prende parte.

Le linee di Indirizzo prevedono 10 linee di azione, articolate dettagliatamente per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel
settore delle demenze. Tali linee, tra loro complementari e sinergiche, sono da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale e realizzate nel quadro della
rispettiva programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria, in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla normativa vigente.
 Valore rilevato nel 2012: Non confrontabile - nuovi indicatori

OI5 - L' Art.1, c.70 della L. 220/2010  prevede l'adozione di un  decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, concernente linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia
conseguente a gioco compulsivo.
A seguito della Legge 189/2012 e della Legge di stabilità (dicembre 2012) i tempi per la stesura del decreto di che trattasi  e la discussione in Conferenza Unificata sono stati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
prorogati di sei mesi.
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
- su 20 relazioni pervenute, evase 20
- inviata al sig. Ministro la relazione al Parlamento per l'anno 2013, con nota del 16 dicembre 2013
OI2 -  FASE  2 :
E'stata predisposta la Relazione annuale la Parlamento prevista dalla normativa vigente entro la scadenza prevista ( 30 settembre 2013)
Sono pervenute tutte le 19 relazioni da parte delle Regioni  e redatte 19 relative valutazioni ai fini dell'erogazione dei fondi per le attività dei centri di riabilitazione visiva.

OI3 -  FASE  3 :
Nell'ambito di 21 riunioni sono state completate le 21 valutazione di tutti i programmi regionali sull'utilizzo dei fondi strutturali (emanati i relativi decreti dalla DG
Programmazione) Sono state fatte le prime valutazioni  di tutti i programmi ad oggi pervenuti per i fondi di parte corrente.
OI4 -  FASE  4 :
Nell'ambito di 12 incontri, si sono strutturati i relativi 12 report su un percorso di approvazione di un Piano nazionale demenze condiviso con le regioni e con le principali
Associazioni nazionali che verrà perfezionato ed inviato in Conferenza unificata
OI5 -  FASE  5 :
Sono stati stutturati 5 report relativi alle 5 riunioni dell' Osservatorio presso Agenzia delle Dogane e Monopoli istituito ai sensi della legge 189/12 (predisposizione di Piano
azione nazionale per il gioco d'azzardo patologico) - elaborato PAN sul gioco d'azzardo patologico attualmente al vaglio del MEF

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
- una regione non ha inviato la relazione richiesta
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni evase/relazioni
pervenute

50 100% 100%OI1
Attività connesse alla prevenzione, cura e

riabilitazione in materia di alcolismo

Garantire un adeguato monitoraggio delle
attività regionali ai fini dell'erogazione delle

risorse economiche (legge 125/01);
Predisposizione della Relazione al

Parlamento (legge 125/01)

25 100

Relazione al Parlamento 50 SI SI

Relazioni evase/ relazioni
pervenute

50 100% 100%OI2
Attività connesse alla tutela delle persone

con disabilità

Assicurare un adeguato monitoraggio
delle attività regionali di riabilitazione

visiva ai fini dell'erogazione dei fondi in
base alla L. 284/97 .

Relazione al Parlamento L. 284/97

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
nessuna
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione annuale al
Parlamento L 284/97.

50 SI SIOI2
Attività connesse alla tutela delle persone

con disabilità

Assicurare un adeguato monitoraggio
delle attività regionali di riabilitazione

visiva ai fini dell'erogazione dei fondi in
base alla L. 284/97 .

Relazione al Parlamento L. 284/97

25 100

Report esiti incontri/ numero
di riunioni alle quali si

partecipa
100 100% 100%OI3

Attività connesse alla prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di salute mentale

Supportare il processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

20 100

Report esito incontri relativi al
percorso di approvazione /

numero di riunioni alle quali si
partecipa

50 100% 100%OI4
Attività connesse alla tutela della salute

dell'anziano

Garantire la partecipaziopne al percorso
per l'approvazione  del Piano nazionale
demenze e avviare il monitoraggio della

sua successiva applicazione .

20 100

Report esito incontri relativi al
monitoraggio di applicazione/
numero di riunioni alle quali si

partecipa

50 100% 100%

Report esito incontri / numero
di riunioni alle quali si

partecipa
100 100% 100%OI5

Attività connesse alla prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di dipendenze

patologiche

Assicurare la partecipazione al percorso
istituzionale per la stesura di un decreto

interdirigenziale per il contrasto alle
ludopatie

10 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - La predisposizione della Relazione annuale al Parlamento e l'erogazione delle risorse stanziate ai fini del monitoraggio sono vincolate al ricevimento, da parte del
Ministero, delle relazioni regionali previste dalla legge.

La predisposizione della Relazione annuale al Parlamento è altresì vincolata al ricevimento di una risposta da parte di altre fonti informative interne ed esterne che il Ministero
interpella per completare il quadro delle attività realizzate a livello nazionale in attuazione della legge 125/2001.

OI2 - Il monitoraggio delle attività regionali e la stesura della Relazione annuale al Parlamento saranno vincolate al ricevimento, da parte di questo Ministero, delle relazioni che
le Regioni, IAPB Italia Onlus ed   Polo nazionale invieranno, entro la tempistica stabilita da Legge (Giugno 2013), per dettagliare le attività svolte nella riabilitazione visiva, ai
sensi della Legge 284/97.

OI3 - Rispetto delle date di scadenza previste; effettuazione del trasferimento dei fondi di riparto alle regioni; elaborazione dei programmi regionali di utilizzo
OI4 - Condivisione tecnico/politica con le regioni in Conferenza unificata
OI5 - Disponibilità di risorse economiche e vincolo sulla loro destinazione di uso.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

2B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4392/01 - SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI
RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI,
NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA

REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE
MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI

DI AGGREGAZIONE GIOVANILE./SOMME OCCORRENTI PER IL
MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI
PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI

INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE
UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLECASERME, NEGLI

ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

€ 203.406,00OI1

4400/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI

CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER
L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL

POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI./SOMME DA ASSEGNARE
ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA
PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE

VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.

€ 196.577,00OI2
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.07 Promozione salute e integrazione socio-sanitaria ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4401/01 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA
SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA

PREVENZIONE DELLA CECITA'./SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA'
ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA

INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.

€ 1.869.721,00OI2

4100/28 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE

FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO
€ 14.425,00OI5
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Assicurare che le risorse previste dalle leggi per le finalità indicate e destinate al settore trasfusionale siano ripartite e assegnate alle Regioni per il raggiungimento degli
obiettivi previsti. La ripartizione dei fondi avviene sulla base della condivisione con il Centro Nazionale Sangue di obiettivi da raggiungere e criteri che tengano conto
dell'efficienza della Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisirne il parere.
Valore rilevato 2012: 3
OI2 - Assicurare la tempestiva predisposizione dei rapporti da inviare alle Avvocature distrettuali. L'attività relativa al contenzioso presa in esame  consiste nella predisposizioni
dei rapporti tecnici elaborati per le Avvocature distrettuali dello stato sulla base degli atti  di citazione trasmessi dalle medesime Avvocature.
Valore rilevato 2012: 100%
OI3 - Assicurare che le risorse previste dalle leggi per le finalità indicate e destinate al settore trapianti siano ripartite e assegnate alle Regioni per il raggiungimento degli
obiettivi previsti. La ripartizione dei fondi avviene sulla base sulla base delgli obiettivi e dei criteri trasmessi dal Centro Nazionale Trapianti che tengano conto dell'efficienza della
Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisirne il parere.
Valore rilevato 2012: 5
OI4 - Garantire che siano rilasciate le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto conformemente alla normativa vigente.
L'attivtà consiste nella verifica della documentazione trasmessa dalle strutture ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'import /export di cellule staminali emopoietiche a fini di
trapianto.
Valore rilevato 2012: 100%
OI5 - la scheda è stata pubblicata sul portale e sono rispettati gli standard di qualità.
Valore rilevato 2012: Non confrontabile - nuovo obiettivo

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Sono stati effettuati 3 atti di impegno relativi alla ripartizione fondi tra le Regioni sui 3 previsti. Fonte Docspa
OI2 -  FASE  2 :
340 rapporti tecnici su 340 atti di citazione. fonte docspa
OI3 -  FASE  3 :
Sono stati effettuati 4 atti di impegno relativi alla ripartizione fondi tra le Regioni sui 4 previsti. Fonte Docspa
OI4 -  FASE  4 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Numero di atti di ripartizione
per accordi o pareri della
Conferenza Stato Regioni

100 3 3OI1
Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Assicurare l'erogazione dei fondi destinati
alle Regioni sulla base di obiettivi da

raggiungere che tengano conto
dell'efficienza della Regione

25 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
766 autorizzazioni rilasciate su 766 richieste ricevute. Fonte Docspa
OI5 -  FASE  5 :
numero 8 criteri rispettati su numero 8 previsti nella scheda.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Numero rapporti tecnici
predisposti per

l'Avvocatura/atti di citazione
pervenuti dell'Avvocatura

100 100% 100OI2
Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati

Assicurare l'attività relativa al contenzioso
trasfusionale

20 100

Numero di atti di ripartizione
per accordi o pareri della
Conferenza Stato Regioni

100 4 4OI3
Attività connesse alla disciplina in materia

di trapianto di organi, tessuti e cellule

Assicurare l'erogazione dei fondi destinati
alle Regioni sulla base di criteri che

tengano conto dell'efficienza della Regione
25 100

Numero autorizzazioni
rilasciate/Numero richieste

pervenute
100 100% 100OI4

Attività connesse alle autorizzazioni in
materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

Assicurare il rilascio delle autorizzazioni
all'importazione/esportazione di cellule
staminali emopoietiche (CSE) ad uso

trapiantologico

25 100

Numero criteri
soddisfatti/numero criteri

previsti
100 100% 100OI5

Attività connesse alle autorizzazioni in
materia di sangue, cellule staminali,
trapianto di organi, tessuti e cellule

Rispetto degli standard di qualità e
quantità dei servizi erogati, pubblicati sul

portale
5 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Criticità: Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte del Centro Nazionale Sangue o dalle Regione tempestivamente per predisposizione schede di ripartizione.
Possibile non attività della Conferenza Stato Regioni.
Fonte: DOCSPA
metodo di calcolo dell'indicatore: l'indicatore è dato dall'atto di ripartzione sulla base del parere espresso dalla Conferenza Stato Regioni
OI2 - Fonti DOCSPA
metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore è dato dal rapporto tra il numero di  rapporti tecnici predisposti per l'Avvocatura in base al numero di atti di citazione pervenuti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
dall'Avvocatura
OI3 - Criticità: Difficoltà di ricevere proposte di obietivi e criteri dal  Centro Nazionale trapianti tempestivamente per predisposizione schede di ripartizione.
Possibile non attività della Conferenza Stato Regioni
Fonte DOCSPA
metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore è dato dall'atto di ripartzione sulla base del parere espresso dalla Conferenza Stato Regioni.

OI4 - Fonte: DOSPA
metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore consiste nel rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate sul numero di richieste pervenute.
OI5 - la scheda deve essere aggiornata alla luce dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 191/2007, import/export cellule e tessuti che
regola anche le CSE.
Fonte: Portale del Ministero
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

2C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

1B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4385/04 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E
DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO

INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA'
TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE

NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN
RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE

€ 1.031.733,00OI1

4385/07 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E

BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI
RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI

A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI

€ 692.233,00

4385/08 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE
COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI

TRASFUSIONALI

€ 924.027,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4110/01 - BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I

PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER
L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA./BORSE DI STUDIO PER LA

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE
STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI

ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA
RICERCA.

€ 169.118,00OI3

4385/09 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E DI BOLZANO PER CONSENTIRE AI CENTRI REGIONALI PER I
TRAPIANTI L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA PROMOZIONE ED ALLA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLARETE

TRAPIANTOLOGICA

€ 351.288,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4387/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I
TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI

RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO./SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI

REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI,

NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE
IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL

RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL
FERETRO

€ 34.505,00OI3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4387/02 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I
TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI

RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO./CENTRI

REGIONALI

€ 43.557,00OI3

4387/03 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I
TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI

RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL
FERETRO./COORDINAMENTO STRUTTURE

€ 13.127,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.08 Trapianti ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4387/04 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I
TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI

RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO./STRUTTURE

SANITARIE

€ 103.853,00OI3

4387/05 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I
TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI

RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO./TRAPIANTO

ORGANI E TESSUTI

€ 52.503,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Gestione tecnica e coordinamento scientifico dei progetti CCM relativi alla sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche
OI2 - Gestione tecnica e coordinamento scientifico dei progetti CCM relativi alla promozione di stili di vita salutari
OI3 - Gestione della campagna di monitoraggio sanitario sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia-
Herzegovina e Kossovo in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria.
Inserimento nel sistema informatico SMU (Sistema monitoraggio uranio) delle schede relative al monitoraggio sanitario dei civili.
Redazione della relazione annuale.
Gestione e coordinamento dei progetti collegati al monitoraggio

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
sono state esaminate le 92 richieste pervenute e sono stati prodotti i corrispondenti pareri, le relazione e i documenti tecnici relativi.
Le informazioni si possono reperire principalmente su DOCSPA per un piccolo numero di richieste soddisfatte per le vie brevi sono disponibili le email.

OI2 -  FASE  2 :
sono state esaminate le 13 richieste pervenute e sono stati prodotti i corrispondenti pareri, le relazioni e i documenti tecnici relativi.
Le informazioni si possono reperire principalmente su DOCSPA per un piccolo numero di richieste soddisfatte per le vie brevi sono disponibili le email.
OI3 -  FASE  3 :
Indicatore 1. Sono arrivate 102 schede del monioraggio sanitario relative all'anno 2013 e sono state tutte inserite.
Indicatore 2. La relazione è stata ultimata e inviata all'ufficio legislativo per l'inoltro al parlamento
Indicatore 3. Sono arrivate le 2 relazioni conclusive ai progetti relativi all'argomento. Sono stati prodotti i parere relativi
Le informazioni si possono reperire su DOCSPA e per le schede inserite si può utilizzare l'applicativo SMU sul NSIS.
si allega la relazione al parlamento.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti / Richieste

pervenute
100 100% 100%OI1 Prevenzione malattie croniche

Garantire il monitoraggio sotto il profilo
tecnico scientifico dei progetti CCM

assegnati.
10 100

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti / Richieste

pervenute
100 100% 100%OI2 Promozione stili di vita salutari

Garantire il monitoraggio sotto il profilo
tecnico-scientifico dei progetti CCM

10 100

Numero di schede inserite /
Numero schede corrette

pervenute
30 100% 100OI3 Prevenzione malattie croniche

Garantire gli adempimenti relativi
all'articolo 4 bis della legge 28/02/2001

n.27 (monitoraggio sanitario Bosnia-
Herzegovina e Kossovo)

10 100

Relazione inviata al
parlamento nei tempi previsti

40 SI si

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Criticità Rilevate
i pareri relativi a due relazioni  sono stati in realtà protocollati ad inizio gennaio 2014 perchè a causa delle festività non è stato possibile farlo entro il 31 dicembre 2013 ma la
trattazione delle pratiche è avvenuta tutta entro l'anno 2013.
OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :
il parere ad una relazione finale è stato in realtà protocollato ad inizio gennaio 2014 perchè a causa delle festività non è stato possibile farlo entro il 31 dicembre 2013 ma la
trattazione della pratica è avvenuta tutta entro l'anno 2013.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazioni, pareri, documenti
tecnici predisposti / Richieste

pervenute
30 100% 100OI3 Prevenzione malattie croniche

Garantire gli adempimenti relativi
all'articolo 4 bis della legge 28/02/2001

n.27 (monitoraggio sanitario Bosnia-
Herzegovina e Kossovo)

10 100

Somma ponderata delle % di
realizzazione delle attività

programmate
25 100% 100A1.1

Definizione, sviluppo e attuazione delle
attività del CCM per l'anno 2013, anche

attraverso l'integrazione delle strategie del
Centro con il PNP e il Programma

"Guadagnare salute"

35 100

Somma ponderata delle % di
realizzazione delle attività

programmate
25 90% 100A1.2

Attività per la gestione ed il coordinamento
del Piano nazionale della prevenzione

(PNP)
35 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Ritardi nello svolgimento dei progetti da parte dei partners firmatari degli accordi.
Ritardi legati a carenze normative (Es. codice della privacy)
Fonte dati: DOCSPA - email
OI2 - Ritardi nello svolgimento dei progetti da parte dei partners firmatari degli accordi.
Ritardi legati a carenze normative (Es. codice della privacy)
Fonte dati: DOCSPA - email
OI3 - Coordinamento con il Ministero della Difesa per la stesura della relazione annuale.
Eventuali malfunzionamenti del sistema informatico per l'inserimento dei dati
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Ritardi nello svolgimento dei progetti da parte dei partners firmatari degli accordi.
Ritardi legati a carenze normative (Es. codice della privacy)
Fonte dati: DOCSPA - email
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

3C3

0C2

0C1-S

0C1

Area Seconda 0B3-S

0B3

1B2

1B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.09 Promozione comportamenti e stili di vita ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Per garantire il miglioramento dell¿assistenza alla gravidanza e al parto, è stato stabilito in Conferenza Unificata, un Accordo Stato-Regioni (16 dicembre 2010) che
prevede un programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell¿appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo.
L¿attuazione da parte delle singole Regioni e Province autonome delle 10 linee di azione sopra riportate è progressivamente realizzata nel quadro della rispettiva
programmazione assistenziale e nel rispetto della connessa programmazione economico finanziaria in riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
normativa vigente.
Recenti linee guida nazionali sono state elaborate con il coordinamento dell¿Istituto superiore di sanità, sia sulla gravidanza fisiologica, sia sul taglio cesareo.
Il Ministero della Salute provvede annualmente ad elaborare il Rapporto sul Percorso Nascita previsto dall¿Accordo, in base ai report forniti dai Comitati Regionali Percorso
Nascita.

Valore consuntivo 2012: 1
OI2 - - Si elabora annualmente un Rapporto sull'appropriatezza delle cure pediatriche sul territorio nazionale, anche tenendo conto del Gruppo di lavoro recentemente costituito,
che produrrà le linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrica
adolescenziale.
Valore consuntivo 2012: 1

- Il Ministero della Salute promuove la prevenzione della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e della morte inaspettata del feto (Legge n. 31/2006), in
collaborazione con le Regioni che provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di
riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti vittime di SIDS.  Il Ministero inoltre finanzia l'istituzione di una banca dati nazionale.
Valore consuntivo 2012: 100%

OI3 - Per garantire la promozione e la tutela della salute della donna e del bambino immigrato e per una corretta applicazione della normativa sanitaria ad essi dedicata, il
Ministero della Salute partecipa al Tavolo tecnico interregionale in sede di Commissione Salute. Al Tavolo partecipano oltre ai rappresentanti del Ministero della Salute, i
rappresentanti di tutte le Regioni e Province Autonome,  della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) e dell'INPM (Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà).
Valore consuntivo 2012: assente
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
Inoltre il Ministero della Salute provvede, nel rispetto della Legge n. 7/2006, al finanziamento e alla realizzazione di attività regionali di prevenzione, assistenza e riabilitazione
delle donne e delle bambine sottoposte a pratiche di mutilazioni genitali femminili (MGF).

Valore consuntivo 2012: 100%

OI4 - Si predispone la relazione annuale sulla sorveglianza, prevenzione ed appropriatezza delle metodiche di interruzione volontaria di gravidanza (IVG), prevista dalla Legge
194/78, attraverso l'elaborazione dei dati forniti dalle Regioni all'Istituto Superiore di Sanità. Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio
di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero.

Valore consuntivo 2012: 1

OI5 - Si predispone la relazione prevista dalla Legge 40/2004, in tema di sterilità infertilità/procreazione medicalmente assistita (PMA). I dati sono forniti annualmente dal
Registro nazionale PMA (ISS), sulla base dei dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.

Valore consuntivo 2012: 1

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 -  FASE  1 :
Nel corso del 2013 è stato effettuato, in stretta collaborazione con l¿ufficio III della Direzione generale della programmazione  sanitaria, il Monitoraggio sull¿attuazione dei 10
punti dell¿Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, attraverso le riunioni del Comitato Nazionale Percorso Nascita e la raccolta dei report forniti dai Comitati Regionali
Percorso Nascita. Sono state rilevate numerose difficoltà nell¿uniformare le azioni sul territorio tenendo conto della difformità delle realtà regionali e della scarsità delle risorse
disponibili. In merito alle ¿Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto¿, specifico punto dell¿Accordo, nel DDL del 26 luglio 2013, è stato previsto
l¿aggiornamento delle prestazioni erogabili dal SSN, nell¿ambito dei LEA, introducendo anche le prestazioni a favore del parto indolore mediante il ricorso a tecniche avanzate
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
di anestesia locale e di tipo epidurale.
OI2 -  FASE  2 :
Nel corso dell'anno il Gruppo di lavoro ¿Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in
area pediatrico ¿ adolescenziale¿, istituito ad ottobre 2012 si è riunito 3 volte,  elaborando la bozza del documento finale.
Relativamente alla SIDS, invece, il Gruppo di lavoro SIDS, costituito da esperti in materia per superare le criticità analizzate ed evidenziate dal CSS sul primo Protocollo
presentato, ha elaborato il nuovo Protocollo diagnostico previsto dalla L.31/2006, su cui il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favolrevole nella seduta del 12
novembre 2013.
Lo stanziamento finanziario è stato tutto impegnato in conto competenze, anche se gli importi inizialmente previsti pari a € 2.327 e  € 18.410 sono stati in parte ridotti nel corso
dell'anno a seguito di tagli del MEF per cui lo stanziamento definitivo è stato a € 2.327 e  €16.584.
OI3 -  FASE  3 :
Nel corso del 2013 è stata assicurata la partecipazione al Tavolo tecnico interregionale ¿Immigrati e servizi sanitari¿, per il monitoraggio del recepimento dell'Accordo Stato-
Regioni del 20/12/2012 ¿Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l¿assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
Autonome¿ e l¿elaborazione della bozza di un nuovo protocollo per la ¿Determinazione dell¿età dei minori non accompagnati¿. In particolare sono state svolte n.2 riunioni del
Tavolo interregionale immigrati nei giorni 28/2 e 7/5 (si allegano convocazioni e verbali). Nel secondo semestre 2013, tuttavia, il Tavolo ha interrotto le sue attività.
Relativamente all'uso delle risorse finanziarie assegnate, nel corso del 2013 è stato effettuato, in applicazione della L. 9/01/2006, n. 7 ¿Disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile¿, il trasferimento dei relativi fondi alle regioni e il monitoraggio delle attività. I fondi, inizialmente previsti ammontavano
a € 187.594,  poi ridotti a seguito di tagli del MEF a € 185.627. Il trasferimento alle Regioni è stato effettuato per l'intera disponibilità in base ai criteri fissati e utilizzando le
precedenti tabelle ISTAT relative alla popolazione immigrata residente, in quanto l'ISTAT non ha proceduto all'aggiornamento di dette tabelle.
OI4 -  FASE  4 :
La Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della Legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l¿interruzione volontaria di gravidanza (Legge
194/78) - dati preliminari 2012 e dati definitivi 2011 è stata tramsessa al Parlamento e poi pubblicata il 13 settembre 2013 sul portale del Ministero.  I dati sono stati raccolti dal
Sistema di Sorveglianza Epidemiologica delle IVG, che vede impegnati l&#8223;Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Ministero della Salute e l&#8223;Istat da una parte, le
Regioni e le Province autonome dall'altra.
OI5 -  FASE  5 :
Nel corso del 2013 è stata predisposta la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 che regola la Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) e raccoglie i dati dell¿attività dei Centri nell¿anno 2011. La relazione è stata pubblicata sul portale del Ministero il 24 luglio 2013. Si è inoltre dato nuovamente avvio
all¿iter per l¿aggiornamento delle linee guida PMA e dei due Decreti Ministeriali  in materia, uno relativo alle modalità del Consenso informato e l¿altro sui termini e modalità di
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Rapporto annuale 100 1 1OI1
Attività, indirizzi e programmi in tema di
salute della donna nelle varie fasi della

vita

Assicurare la promozione ed il
miglioramento della qualità e

dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la

riduzione del taglio cesareo.

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
conservazione degli embrioni.

Criticità Rilevate
OI1 -  FASE  1 :

OI2 -  FASE  2 :

OI3 -  FASE  3 :

OI4 -  FASE  4 :

OI5 -  FASE  5 :
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Rapporto annuale 60 1 1OI2
Attività, indirizzi e programmi  in tema di

salute dell'età evolutiva:infanzia e
adolescenza

Assicurare il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell'appropriatezza delle
cure pediatriche sul territorio nazionale;
Garantire l'applicazione della Legge n.

31/2006, con l'implementazione dei centri
di riferimento per il riscontro diagnostico

dei lattanti deceduti improvvisamente
senza causa apparente entro un anno di

vita (SIDS).

30 100

Fondi impegnati in conto
competenze/stanziamento

fondi definitivo
40 100% 100%

Documenti prodotti dal Tavolo
interregionale immigrati/n.

incontri del Tavolo
50 100% 100%OI3

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute della donna e del bambino

immigrati

Assicurare il monitoraggio delle attività di
promozione e tutela della salute della

donna e del bambino immigrato;
Provvedere, nel rispetto della Legge n.
7/2006, alla realizzazione di attività di

prevenzione, assistenza e riabilitazione
delle donne e delle bambine sottoposte a
pratiche di Mutilazioni Genitali femminili

(MGF).

15 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Documenti prodotti dal Tavolo
interregionale immigrati/n.

incontri del Tavolo
50 100% 100%OI3

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute della donna e del bambino

immigrati
15 100

Fondi impegnati in conto
competenze/stanziamento

fondi definitivo
50 100% 100%OI3

Attività, indirizzi e programmi  in tema di
salute della donna e del bambino

immigrati

Assicurare il monitoraggio delle attività di
promozione e tutela della salute della

donna e del bambino immigrato;
Provvedere, nel rispetto della Legge n.
7/2006, alla realizzazione di attività di

prevenzione, assistenza e riabilitazione
delle donne e delle bambine sottoposte a
pratiche di Mutilazioni Genitali femminili

(MGF).

15 100

Relazione al Parlamento
(Legge 194/78)

100 1 1OI4
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza
dell'interruzione volontaria di gravidanza e

della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare, come previsto dalla Legge
194/78 (art. 16), il monitoraggio della

sorveglianza, prevenzione ed
appropriatezza delle metodiche di

interruzione volontaria di gravidanza
(IVG), per un corretta prevenzione della

stessa.

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz. Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo Peso

Obiettivo
Percentuale

Avanzamento
Indicatore

Peso
Indicatore(*)

Valore
Atteso(*)

Valore
Rilevato(*)

Relazione al Parlamento
(Legge 40/2004)

100 1 1OI5
Prevenzione, monitoraggio e sorveglianza
dell'interruzione volontaria di gravidanza e

della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare, come previsto dalle Legge
40/2004, il monitoraggio dell'attività delle

strutture autorizzate, con particolare
riferimento alla valutazione epidemiologica
delle tecniche e degli interventi effettuati.

20 100

Totale 100
 (*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Difficoltà nell'uniformare le azioni sul territorio tenendo conto della difformità delle realtà regionali e della scarsità delle risorse disponibili.
DOCSPA/Documentazione cartacea.

OI2 - Difficoltà nell'uniformare gli standard di assistenza rispetto alle diversa organizzazione regionale in merito all'assistenza pediatrica.
DOCSPA/ documentazione cartacea.

SIDS - Eventuale mancato stanziamento fondi definitivo. Significativa riduzione dei fondi previsti per le Regioni (Legge finanziaria).
DOCSPA/documentazione cartacea - SI.COGE

Il primo indicatore è riferito al Rapporto annuale sull'appropriatezza delle cure pediatriche
Il secondo indicatore è riferito ai fondi stanziati annualmente per l'implementazione dei centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente
senza causa apparente entro un anno di vita.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI3 - Attuazione assistenza donna e bambino immigrati: eventuale mancata riconferma del Tavolo immigrati nella prossima legislatura; difficoltà inerenti le diverse
organizzazioni regionali in merito all'assistenza alla popolazione immigrata.
Indicatore: numero riunioni Tavolo immigrati. DOCSPA/documentazione cartacea

Convocazione riunioni DOCSPA/documentazione cartacea.

MGF: significativa riduzione dei fondi previsti per le regioni (legge finanziaria). Eventuale mancato stanziamento fondi definitivo.
Indicatore: impegno conto competenze su stanziamento definitivo -DOCSPA- SI.COGE
OI4 - Criticità e difficoltà nella raccolta ed elaborazione dati inviati dalle Regioni all'Istituto Superiore di Sanità.
Fonti indicatori: Atti parlamentari - Pubblicazione sul portale del Ministero della Salute.

OI5 - Eventuale ritardo nella trasmissione dati da parte delle Regioni.
Fonte dati: Atti parlamentari - Pubblicazione sul Portale del Ministero della Salute.

Pagina 8 di  10DGPRE - Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV



Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

1C2

0C1-S

2C1

Area Seconda 0B3-S

1B3

0B2

0B1

Area Prima 0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione 0
Posizione di altra
amministrazione

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

4

0

Consulenti esterni previsti

Consulenti esterni effettivi

0

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Dipartimento della Sanita' Pubblica e dell'Innovazione (DSPINN)

Uff.10 Salute della donna e dell'età evolutiva ex DGPREV

Data Inizio: 01/01/2013 Data Completamento: 31/12/2013

Dipartimento/Direzione Generale: Direzione Generale della Prevenzione (DGPRE)

Numero Sal: 2 Stato Sal: VALIDATO

% Avanzamento: 100

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Importo
speso

Codice Ob.
Istituz.

4385/01 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL

RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI
IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE

€ 2.327,00OI2

4385/02 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME
OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA
DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI

FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE

€ 18.418,00

4385/03 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE/EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI

GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE

BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE

€ 187.594,00OI3
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