
Codice:

LEGENDA Previsioni 2011

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati 
di nuova 

formazione (*) (3)

28.053.558,00                          10.258.579,42                17.998.065,27                

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Codice Inizio Termine

C.1.1 01/01/2011 31/12/2011

C.1.2 01/01/2011 31/12/2011

C.1.3 01/01/2011 31/12/2011

C.1.4 01/01/2011 31/12/2011

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche 
attraverso l’adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi 
pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattiaC.1

Missione di riferimento  020 - Tutela della salute 

Programma di riferimento 020.001 - Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito
internazionale 

Priorità politica di riferimento 2 - Prevenzione

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 31/12/2013

Responsabile Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti e altre Direzioni generali dell'Amministrazione, Regioni, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, ISPRA, Università pubbliche e private, 
amministrazioni ed enti coinvolti nel programma "Guadagnare salute", Ministero Lavoro, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 
dell'ambiente del mare e del territorio, Centro nazionale sostanze chimiche (c/o ISS)

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

L'obiettivo si propone di consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso l’adozione 
di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle 
complicanze di malattia. Le azioni realizzate sono state: la definizione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività del CCM per l’anno 2011; le attività per la gestione e il 
coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012; il coordinamento e il monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie 
croniche non trasmissibili relativi al Programma “Guadagnare salute”; l'attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardante gli 
adempimenti relativi al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) anche in correlazione alle attività connesse all’attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in 
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP)

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2011
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)                
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) + 
Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

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

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

28.256.644,69                                    

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori Valori target a preventivo 2011 Valori a consuntivo 2011 

Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione delle attività programmate

>=80% 100%

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Percentuale di realizzazione delle attività 

Metodo di calcolo Media delle percentuali di realizzazione delle attività

Fonte del dato Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Peso

Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2011, anche 
attraverso l’integrazione delle strategie del Centro con il PNP e il Programma 
“Guadagnare salute”

Realizzazione delle 
attività programmate 25%

Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-
2012

Documento sullo stato 
di attuazione del PNP 25%

Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione 
delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma “Guadagnare 
salute”

Documento sullo stato 
di attuazione e sui 

risultati del 
programma 

"Guadagnare salute"

25%

Attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 
riguardante gli adempimenti relativi al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) anche in 
correlazione alle attività connesse all’attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 
concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP)

Documento sullo stato 
di attuazione e sui 

risultati del 
programma REACH e 

CLP

25%

Totale 100%



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

C.1.1.1 10% 1 1

C.1.1.2 15% 1 1

C.1.1.3 30% 100% 100%

Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 

Università pubbliche 
e private

C.1.1.4 15% 100% 100%

Regioni, ISS, INAIL, 
IIZZSS, IRCSS, 

Università pubbliche 
e private

C.1.1.5 30% 100% 100%

Ufficio I della 
DGPREV, Regioni, 
ISS, INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, Università 
pubbliche e private

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso 
l’adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di 
screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Definizione, sviluppo e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2011, anche attraverso l’integrazione delle strategie del Centro con il 
PNP e il Programma “Guadagnare salute”C.1.1

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 31/12/2011

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Realizzazione delle attività programmate

Valore target 80%

Valore a consuntivo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Ricomposizione del Comitato strategico e del Comitato 
scientifico del CCM 01/01/2011 31/03/2011 DM di ricostituzione dei 

due Comitati

Elaborazione del programma annuale di attività del 
CCM, unitamente al piano finanziario 01/04/2011 31/07/2011 DM di approvazione del 

programma di attività

Acquisizione di proposte di progetti di attuazione del 
programma annuale di attività del CCM e loro 
valutazione

01/08/2011 31/10/2011
n. proposte di progetti 

valutate / n. proposte di 
progetti pervenute

Acquisizione progetti esecutivi di attuazione del 
programma annuale di attività del CCM e loro 
valutazione

01/11/2011 30/11/2011
n. progetti esecutivi 
valutati / n. progetti 
esecutivi pervenuti

Predisposizione degli accordi di collaborazione per 
l'attuazione dei progetti previsti dal programma 
annuale di attività del CCM

01/12/2010 31/12/2011

n. accordi di 
collaborazione 

predisposti / n. progetti 
esecutivi valutati 

positivamente

Totale

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

Analogamente all'anno 2010, il programma CCM 2011 è stato prioritariamente dedicato al sostegno al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2010-2012 e al programma Guadagnare salute, nonché 
al supporto di progetti strategici di interesse nazionale.
L'iter di implementazione del programma prevede che il Comitato scientifico del CCM valuti le proposte progettuali che Regioni e Province Autonome, Iss, Ispesl e Agenas trasmettono alla Direzione 
operativa del CCM e quindi sottoponga al Comitato strategico, per le scelte definitive, i progetti giudicati positivamente, per poi avviare l'iter della predisposizione degli accordi e della conseguente 
attuazione dei progetti (con relativo monitoraggio)



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre 
strutture 

interessate

C.1.2.1 50% 100% 100%

Regioni. Altre 
DG del 

Ministero 
salute

C.1.2.2 30% 1 1 Regioni

C.1.2.3 20% 1 1

Regioni, altre 
DG del 

Ministero 
salute

100%

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

Come previsto in fase di programmazione, per tutti i Piani regionali di prevenzione (PRP è stata svolta la valutazione ex ante secondo i criteri concordati nel Documento per la valutazione dei PRP 
2010-2012, adottato con Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011. Gli esiti della valutazione sono stati formalmente comunicati alle Regioni e al Comitato LEA, secondo l'iter della certificazione 
previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010. Tale valutazione ha dato esiti positivi per tutti i PRP, pertanto tutte le Regioni sono state certificate per il 2010, secondo tempi e procedure 
definiti nella citata Intesa.
Il DM di adozione delle Linee di supporto centrali al PNP è stato predisposto e adottato il 4 agosto 2011.
E' stata predisposta e trasmessa, da parte del Ministero alle Regioni, la richiesta di rendicontazione dello stato di avanzamento nell'implementazione dei Piani Regionali di Prevenzione (PRP), 
durante il primo anno di attuazione del Piano stesso (2011) secondo le modalità fissate nell'Intesa del 10 febbraio 2011. Le Regioni dovevano rispondere a tale richiesta entro il 31 marzo 2012.
A tal fine sono state predisposte, per ogni PRP e quindi per ciascuno degli oltre 700 progetti/programmi che complessivamente costituiscono il PNP, delle tabelle che sintetizzano gli elementi 
principali dei progetti (obiettivo generale, obiettivi specifici e relative azioni, target coinvolto, indicatori per il monitoraggio dell'avanzamento) le quali sono state allegate alla nota formale di richiesta 
della rendicontazione, per facilitare e standardizzare la predisposizione della documentazione, ed in particolare la formulazione dei valori osservati degli indicatori di monitoraggio, sui quali si 
baserà la valutazione di processo finalizzata alla certificazione dei PRP per l'anno 2011 (come per il primo anno, anche per il 2011 l'iter della certificazione si concluderà entro dicembre 2012).
Tali tabelle costituiscono nel loro insieme una sintesi della progettazione regionale e quindi rappresentano il documento sullo stato di attuazione del PNP nel primo anno di vigenza. Non appena 
sarà disponibile la rendicontazione 2011, sarà possibile avere informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi pianificati dalle Regioni e quindi di attuazione del PNP nel secondo anno di 
vigenza (2011).

Totale

Elaborazione, condivisa con le Regioni, del Documento 
operativo per l'attuazione delle linee di supporto 
centrali al PNP da adottare con DM

01/01/2011 30/04/2011

Bozza di DM di adozione 
del Documento operativo 
per l'attuazione delle linee 
di supporto centrali al PNP 

Monitoraggio delle attività connesse all'attuazione del 
PNP 2010-2012 01/05/2011 31/12/2011 Documento sullo stato di 

attuazione del PNP

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Valutazione ex ante dei PRP fornalmente adottati dalle 
Regioni, finalizzata alla certificazione del PNP 2010-
2012 per l'anno 2010

01/01/2011 30/09/2011 Piani valutati / piani 
pervenuti

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Documento sullo stato di attuazione del PNP

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Referente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 31/12/2011

Obiettivo operativo
Attività per la gestione e coordinamento del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012

C.1.2

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche 
attraverso l’adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi 
pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia

Codice:

Numero

1



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

C.1.3.1 20% 1 1

DSVET, 
amministrazioni ed enti 
coinvolti nel programma 

"Guadagnare salute"

C.1.3.2 35% 1 1
Amministrazioni ed enti 
coinvolti nel programma 

"Guadagnare salute"

C.1.3.3 35% 1 1

DSVET, 
amministrazioni ed enti 
coinvolti nel programma 

"Guadagnare salute"

C.1.3.4 10% 1 1

100%

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

Attraverso la stipula di appositi Protocolli di intesa tra il Ministero, leader e promotore del Programma, e gli attori coinvolti sia delle Amministrazioni centrali e locali, sia delle rappresentanze della 
società civile e del mondo produttivo, ed in collaborazione con le Regioni, è stato realizzato il consolidamento delle iniziative in corso e l’attivazione di nuove iniziative per diffondere e facilitare 
l’assunzione di comportamenti che influiscano positivamente sullo stato di salute della popolazione, agendo sui fattori di rischio (scorretta alimentazione, inattività fisica, fumo ed abuso di alcol) di 
malattie cronico-degenerative (malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie, diabete), in attuazione degli obiettivi del programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”, 
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007.

Predisposizione documento sullo stato di attuazione e 
sui risultati del programma "Guadagnare salute" 01/12/11 31/12/11 Documento

Totale

Monitoraggio dei progetti attivati 01/01/11 31/12/11 Report

Attività di predisposizione normativa, amministrativa e 
di accordi 01/01/11 31/12/11 Report

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di 

fase

Definizione delle linee programmatiche 2011 relative 
agli ambiti del programma "Guadagnare Salute" 01/01/11 28/02/11 Documento di 

programma

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documento sullo stato di attuazione e sui risultati del programma 
"Guadagnare salute"

Valore target 1
Valore a 
consuntivo

1

Referente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 31/12/2011

Obiettivo operativo Coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in 
attuazione del Programma “Guadagnare salute”.C.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche 
attraverso l’adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi 
pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia

Codice:

Numero

1



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo Altre strutture interessate

C.1.4.1 10% 1 1

Ministero dello Sviluppo economico, 
Ministero dell'Ambiente, Centro 
nazionale sostanze chimiche c/o 

l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA 
e INAIL (EX ISPESL).

C.1.4.2 20% 1 1

Ministero dello Sviluppo economico, 
Ministero dell'Ambiente, Centro 
nazionale sostanze chimiche c/o 

l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA 
e l'INAIL (EX ISPESL).

C.1.4.3 60% 1 1

Ministero dello Sviluppo economico, 
Ministero dell'Ambiente, Centro 
nazionale sostanze chimiche c/o 

l'Istituto superiore di sanità, l'ISPRA 
e l'INAIL (EX-ISPESL).

C.1.4.4 10% 1 1

100%

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

Attuazione e monitoraggio dei piani di intervento sulle sostanze chimiche previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 nell'ambito della vigilanza, della formazione, dell'informazione in 
materia di REACH. Avanzamento dei progetti avallati dal Comitato tecnico di coordinamento di cui al decreto interministeriale 22.11.2007 tra i quali a) l’individuazione e il supporto ai centri di 
eccellenza tessile e pelli, b) la creazione di una banca dati sui nanomateriali e nanotecnologie, c) l'identificazione delle sostanze che modificano il sistema endocrino nell'uomo. Partecipazione, come 
da decreto interministeriale, a tutte le attività programmate dall'Agenzia di Helsinki in seno ai suoi comitati. Divulgazione delle modifiche dei criteri di classificazione ed etichettatura stabiliti dal 
regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP. Attività normativa per la stesura del decreto legislativo in materia di sanzioni CLP e attuazione degli articoli 43, 44, 45 del Regolamento (CE) 1272/2008 CLP

Predisposizione documento sullo 
stato di attuazione e sui risultati del 
programma REACH e CLP

01/12/2011 31/12/2011 Documento

Totale

Attività di predisposizione normativa, 
amministrativa e di accordi 01/01/2011 31/12/2011 Report

Monitoraggio dei progetti attivati 01/02/2011 31/12/2011 Report

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / 
Risultato di fase

Individuazione e definizione delle 
aree di intervento per l'anno 2011 
nell'ambito del programma REACH e 
CLP

01/01/2011 28/02/2011 Report

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documento sullo stato di attuazione e sui risultati del programma 
REACH e CLP

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Referente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 31/12/2011

Obiettivo operativo
Attuazione dei piani operativi previsti dal decreto interministeriale 22 novembre 2007 riguardante gli adempimenti relativi al regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) anche in correlazione alle attività connesse all’attuazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 
concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose 
(CLP)

C.1.4

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso 
l’adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di 
screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia

Codice:

Numero

1


