
Codice:

codice 2015 2016 2017

I.1 >=85% >=85% >=85%

I.2

I.3

I.4

I.5

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

M.1.1 60%

M.1.2 40%

X.1.3

X.1.4

X.1.5

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

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

M.1

Percentuale di conseguimento dei risultati da 
parte dei competenti uffici di livello 
dirigenziale non generale.

descrizione metodo di calcolo

Programma di riferimento 020.006 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e 
coordinamento in ambito internazionale

Data di inizio

Priorità politica di 
riferimento Politiche sanitarie internazionali

31/12/201701/01/2015 Data di completamento

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Media ponderata delle % di realizzazione 
degli obiettivi operativi

AIFA, Agenas, ARPA, Ambasciate e consolati Regione europea OMS, Autorità comp. Stati membri UE, EFSA, ECDC, SANCO,
Croce rossa italiana, EUROSTAT, FAO, II.RR.CC.SS., ISS, OMS, Policlinici universitari, Regioni e province autonome, Società
scientifiche, UpM, Università degli studi, OIE, Agenzia dogane, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Guardia di finanza, IMO,
UE, Associazioni volontariato, INMP, ONG, altre Amministrazioni centrali, Ambasciate italiane area UpM, A.O. Universitaria
S.G. Battista (TO), ASL TO1, Cittadini.

Realizzazione fisica

tipo

Indicatori Valori target per anno

Responsabile

Referente

Stakeholder di 
riferimento

Regioni, Ministeri della salute dei Paesi afferenti all'Unione per il Mediterraneo, Istituto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica di Firenze, Università di Pavia, Città della Salute e della Scienza di Torino, Istituto Superiore di sanità e altre 
Pubbliche amministrazioni aggiudicatarie della procedura di evidenza pubblica relativa ai progetti EUROMED. MAE, Ministeri 
salute altri Paesi.

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

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

Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

01/01/2015

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

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

Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della 
collaborazione bilaterale in ambito sanitario, nelle aree 
geografiche di preminente interesse

Inizio Termine

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015

Obiettivo operativo

Note

01/01/2015 31/12/2015

Con questo obiettivo si vuole promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale attraverso:
- la partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall’Italia, con
particolare riferimento ai progetti Euromed;                                                                                                                                                                                            - lo 
sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario, nell’area dell’Unione Europea, del bacino Mediterraneo e Medio Oriente, dei 
Paesi Balcanici, dell’Europa centro – orientale, dei Paesi asiatici e africani e dei Paesi dell’America del Nord e dell’America Latina.  

totale

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015

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

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il 
Mediterraneo, di progetti di partenariato anche multilaterale 
in campo sanitario, anche in collaborazione con l'OMS e in 
coerenza con le linee di indirizzo concordate a livello UE 

31/12/2015

31/12/2015

31/12/201501/01/2015



Lettera

M

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

M.1.1.1 40% 100%
Eventuale proroga 
scadenze come da 
convenzioni

Istituto per lo 
Studio e la 
Prevenzione 
Oncologica di 
Firenze, Università 
di Pavia, Città della 
Salute e della 
Scienza di Torino, 
Istituto Superiore di 
sanità.

M.1.1.2 40% 100%

Esito positivo 
valutazione progetti 
e perfezionamento 
attribuzione 
finanziamenti

Pubbliche 
amministrazioni 
aggiudicatarie 
della procedura 
di evidenza 
pubblica

M.1.1.3 10% 1

M.1.1.4 10% Sì
Esito positivo 
richiesta 
stanziamento

100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Per una realizzazione ottimale dell'obiettivo, è stata posta in essere una fattiva interazione con il Ministero degli Affari Esteri (MAE) e con le autorità di altri paesi e Istituzioni dell'UE, 
finalizzate ad una sempre maggiore attenzione per il tema salute nell'ambito della politica dell'UpM e, più in generale, dell'UE. In particolare, le attività promosse e finanziate dal Ministero 
della salute appaiono pienamente in linea con il perdurante interesse, da parte della Commissione Europea (Directorate General for Health and Consumer Affairs - DG SANCO), 
dell'OMS (Quartier generale di Ginevra ed Uffici Regionali EURO, EMRO ed AFRO) ed UpM per i progetti socio-sanitari nell'area Euro-Mediterranea, per concretizzare il quale tutti i citati 
soggetti ritengono di fondamentale supporto l'esperienza maturata in Italia grazie alla realizzazione dei progetti Euromed-salute.

Note

Con questo obiettivo si vuole promuovere il rafforzamento dei sistemi sanitari e dell'offerta di salute nell'ambito della regione Mediterranea, coerentementecon quanto concordato con la 
Commissione europea, con quanto affermato nel corso del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE e in collaborazione con Organizzazioni Internazionali di tipo intergovernativo 
quali l'Unione per il Mediterraneo (UpM), il Dialogo 5 + 5 e l'OMS.. I principali risultati finora raggiunti attengono fondamentalmente alla creazione di network tecnico-scientifici capaci di 
stabilire contatti continuativi tra stakeholders di tutti i Paesi dell'area mediterranea. In un'ottica di "diplomazia della salute"; va evidenziata la capacità di aver messo insieme 
rappresentanti di Paesi attraversati da forti  tensioni sociali nonché di Paesi storicamente in conflitto fra loro. Nel 2015 è prevista la conclusione di alcuni progetti e l'avvio di nuovi, anche 
con il coinvolgimento di altre aree di attività: alla luce di quanto realizzato finora, vi sono tutte le premesse perché i risultati raggiunti possano essere confermati e ulteriormente rafforzati. 

Partecipazione ad incontri con le 
Organizzazioni internazionali con 
cui si collabora (UE, UpM, OMS)

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

01/01/2015

Report

Pubblicazione bando 
di gara31/12/2015Selezione dei progetti per l'anno 

successivo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

N. progetti monitorati 
nei termini previsti / N. 
progetti in scadenza 
nel 2015

30/06/2015

31/12/2015

Data di inizio

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

01/01/2015

Monitoraggio delle attività relative 
ai progetti con decorrenza a 
partire dall'anno 2015.

01/01/2015

Attività Indicatore/risultato 
di fase

Prosecuzione, consolidamento e 
finalizzazione delle attività 
relative ai progetti in scadenza 
nell'anno 2015, con relativo 
monitoraggio.

Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

N. progetti monitorati 
nei termini previsti / N. 
progetti con 
decorrenza a partire 
dal 2015

01/01/2015

100%Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Direttore dell'Ufficio IV ex DGRUERI

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionaliDirezione generale

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

31/12/2015Data di completamento

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Referente

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

1

Realizzazione, nell'ambito di EUROMED - Unione per il Mediterraneo, di progetti di partenariato anche multilaterale in campo sanitario, 
anche in collaborazione con l'OMS e in coerenza con le linee di indirizzo concordate a livello UE M.1.1

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

Codice:

Numero

Obiettivo operativo

Obiettivo strategico





Lettera

M

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

M.1.2.1 25% 1 Consigliere 
diplomatico

M.1.2.2 40% 80% Avvicendamento 
vertice politico

Consigliere 
diplomatico, 
MAE, Ministeri 
salute altri 
Paesi

M.1.2.3 35% 1 F2

100%Totale

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

Nell'ambito delle attività istituzionali si individuano uno o più Paesi sui quali concentrare, in base ai precedenti contatti e a motivazioni strutturali e strategiche di natura geopolitica, attività 
finalizzate allo sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario, attraverso negoziazione e stipula di accordi bilaterali e Piani d’azione, nonché 
incontri con delegazioni tecniche.

Note

Monitoraggio finale delle 
iniziative realizzate.

01/01/2015 28/02/2015 Appunto al Ministro

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

01/12/2015 31/12/2015 Report

30/11/2015
N. iniziative realizzate 
/ N. iniziative 
programmate

01/01/2015 Data di completamento 31/12/2015

Direzione generale

Realizzazione delle iniziative di 
sviluppo e potenziamento della 
collaborazione bilaterale in 
ambito sanitario.

01/03/2015

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

Direttore dell'Ufficio V ex DGRUERIReferente

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Data di inizio

Individuazione dei Paesi con i 
quali sviluppare e potenziare la 
collaborazione bilaterale in 
ambito sanitario.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Obiettivo strategico

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

Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario, nelle aree geografiche di preminente interesse
M.1.2

Obiettivo operativo

Codice:

Numero

1



Codice: M.1.2

Totale % di 
impiego

1 20%

1 20%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1 20%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2 15%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

Personale in altre tipologie di  
contratto

Consulenti esterni

Obiettivo operativo Sviluppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilaterale in ambito sanitario, nelle aree geografiche di 
preminente interesse

 Risorse umane  

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.A

Seconda

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Per la realizzazione dell'obiettivo è necessario un ulteriore stanziamento in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 sul 
capitolo 5510 pg 15.

Note

Capitolo e piano di gestione Importo

CAP 5510 PG 15

Totale 

Risorse finanziarie

Prima




