
Codice:

codice 2017 2018 2019

I.1 ≥85% ≥90% ≥90%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

A.1.1 11%

A.1.2 11%

A.1.3 11%

A.1.4 11%

A.1.5 11%

A.1.6 11%

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

Obiettivo operativo

01/01/2017 31/12/2017
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Favorire la realizzazione sul territorio delle strategie di 
prevenzione e promozione della salute condivise con 
l’Intesa Stato Regioni per l’adozione del Piano 
nazionale della prevenzione 2014-2018 
(PNP)attraverso il potenziamento dell’azione di 
monitoraggio del livello di avanzamento dei programmi 

01/01/2017 31/12/2017

Migliorare il coordinamento tra Ministero e Regioni per 
le attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e 
promozione della salute e risposta tempestiva alle 
emergenze, attraverso l’integrazione delle strategie del 
CCM con quelle del PNP e del Programma 
“Guadagnare salute”, finalizzate a rafforzare la rete 
della prevenzione in Italia attraverso la diffusione di 
azioni trasversali e intersettorialie la costruzione di 
alleanze tra partner e soggetti istituzionali diversi.

Potenziamento delle strategie vaccinali attraverso 
l'aggiornamento, l'implementazione e il monitoraggio del 
Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) e 
del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte 
alla popolazione.

Potenziamento delle prestazioni di prevenzione, cura e 
riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da 
gioco d'azzardo, mediante l'implementazione delle 
azioni previste dalla L. 208/2015 (Finanziaria 2016), 
attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione 
del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza 
grave, istituito presso la Direzione generale della 
Prevenzione Sanitaria (D.D. 17/03/2016). 

Report su esperienza pilota di 
Monitoraggio del PNPV 01/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

31/12/2017

Indicatore di 
realizzazione fisica

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

Media delle percentuali di realizzazione 
delle attività

Grado di realizzazione delle attività 
programmate 

01/01/2017 31/12/2017

01/01/2017

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

Potenziamento delle azioni a contrasto della diffusione 
delle infezioni HIV attraverso il miglioramento del 
percorso di gestione e  coordinamento del Piano 
nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS. 

31/12/2017
Somma delle percentuali di 
realizzazione delle attività ponderata 
con i rispettivi pesi

Predisposizione documentazione per 
l'implementazione del Piano

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero della 
salute, Uffici USMAF - SASN ,Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo 
interregionale Prevenzione e screening), Dipartimento Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 
dell'Ambiente del mare e del territorio, MIUR, MEF, Comitato Tecnico sanitario, stakeholder nazionali legati all'attività REACH e 
CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Interni: Uffici centrali e territoriali della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, 
DGCOREI, DGRIC. Esterni: Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente 
Tutela del Territorio e del mare, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali,  Ministero Economia e finanze, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, ANCI, IRCSS, ASL e Aziende 
ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, Comitato Interregionale Prevenzione, Comitato Tecnico Sanitario (CTS), 
Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Comitato Tecnico Sanitario, Università ed Enti di ricerca Società scientifiche, 
Associazioni di categoria (es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, ecc..)FIMGG,  
Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, IZPS, 
OMS, GISPS.

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Missione di riferimento 1 Tutela della salute (020)

Programma di riferimento 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante (020.001)

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2019

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

PREVENZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività,

presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria,

secondaria e terziaria.A.1

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



Codice:

Referente Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Regioni, Province Autonome, ANCI, ISS, INAIL, IIZZSS, IRCSS, CSS, Università pubbliche e private, altre DG del Ministero della 
salute, Uffici USMAF - SASN ,Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo Ministero salute, AIFA, ISPRA, GISPS (Gruppo 
interregionale Prevenzione e screening), Dipartimento Politiche comunitarie, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 
dell'Ambiente del mare e del territorio, MIUR, MEF, Comitato Tecnico sanitario, stakeholder nazionali legati all'attività REACH e 
CLP, altri interlocutori istituzionali del PNP.

Stakeholder di 
riferimento

Interni: Uffici centrali e territoriali della DG prevenzione sanitaria, Ufficio di Gabinetto e Ufficio Legislativo, DGSAF,DGSAN, 
DGCOREI, DGRIC. Esterni: Unione Europea, Ministero dell'Interno,Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente 
Tutela del Territorio e del mare, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero degli Esteri, Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali,  Ministero Economia e finanze, Regioni, Assessorati regionali alla Sanità, ANCI, IRCSS, ASL e Aziende 
ospedaliere, AIFA,  ISPRA, INAIL, ARPA, AGENAS, Comitato Interregionale Prevenzione, Comitato Tecnico Sanitario (CTS), 
Conferenza Stato-Regioni, ISS, CNESPS,Comitato Tecnico Sanitario, Università ed Enti di ricerca Società scientifiche, 
Associazioni di categoria (es. Federchimica, Confindustria, UnionChimica , Confapi, CNA, Unione Industriali, ecc..)FIMGG,  
Associazioni di consumatori, Associazioni di volontariato, singoli cittadini, Università ed Enti di ricerca, IRCSS, INAIL, IZPS, 
OMS, GISPS.

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Missione di riferimento 1 Tutela della salute (020)

Programma di riferimento 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante (020.001)

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2019

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

PREVENZIONE

Obiettivo strategico
Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività,

presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria,

secondaria e terziaria.A.1

A.1.7 11%

A.1.8 11%

A.1.9 11%

100%

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

01/01/2017 31/12/2017

Assicurare livelli coerenti e uniformi su tutto il territorio 
nazionale in termini di prevenzione e tutela della salute 
del personale navigante attraverso il miglioramento 
delle procedure di gestione dell'anagrafe naviganti e la 
ridefinizione del nomenclatore delle prestazioni 
ambulatoriali.

Miglioramento delle attività di prevenzione presso i  
punti di ingresso internazionali, attraverso lo sviluppo ed 
il  mantenimento di capacità essenziali per la 
sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la 
sanità pubblica ai fini dell'implementazione 
Regolamento Sanitario Internazionale.  

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

01/01/2017 31/12/2017

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche 
ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione 
sviluppo e attuazione del programma CCM- Centro nazionale per la prevenzione ed il Controllo della Malattie; gestione e coordinamento del Piano Nazionale 
della Prevenzione -PNP;  Attuazione dei regolamenti  europei REACH (Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche ) e CLP  (Regolamento europeo concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele) per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici ; aggiornamento e monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazione; gestione ed il coordinamento del Piano nazionale di interventi contro 
l’HIV/AIDS che prevede attività di prevenzione e assistenza alle persone affette da tale patologia; monitoraggio dell'implementazione delle azioni previste in 
tema di gioco d'azzardo patologico, attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito 
presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria;  revisione dello stato di implementazione del Regolamento Sanitario Internazionale riguardo lo 
sviluppo  e il  mantenimento di capacità essenziali per la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica a livello dei punti di ingresso 
internazionali; promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il proseguimento dell'implementazione e del 
monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità; gestione dell'anagrafe naviganti e definizione  del nomenclatore per le prestazioni ambulatoriali rese al 
personale navigante con criteri di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, ma conformi alle modalità di erogazione delle prestazioni a livello regionale sia 
per le prestazioni rese negli ambulatori Usmaf-Sasn che per quelle effettuate dagli istituti accreditati con in SSN e/o convenzionati con il Ministero della salute.

Note

totale

Promozione di politiche sanitarie ed educative per 
favorire la ripresa della natalità attraverso il 
proseguimento dell'implementazione e del monitoraggio 
del Piano Nazionale per la Fertilità (PNF).

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

01/01/2017 31/12/2017



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.1.1 35% 1

Adozione del DM 
e sua 
registrazione da 
parte degli Organi 
di controllo

A.1.1.2 20% 100% F1

Regioni, ISS, 
INAIL, 
AGENAS, 
IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 

A.1.1.3 10% 100% F2

Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 
soggetti 
istituzionali

A.1.1.4 35% 100% Acquisizione delle 
previste relazioni 

Regioni, ISS, 
INAIL, IIZZSS, 
IRCSS, 
Università 
pubbliche e 
private, altri 
soggetti 
istituzionali

100%

01/05/2017

31/08/201701/06/2017

01/01/2017

n. accordi di 
collaborazione 
predisposti / n. 
progetti esecutivi 
valutati 
positivamente

31/12/2017
n. pareri emessi/n. 
relazioni  da 
esaminare

Migliorare il coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e promozione della salute e 
risposta tempestiva alle emergenze, attraverso l’integrazione delle strategie del CCM con quelle del PNP e del Programma “Guadagnare 
salute”, finalizzate a rafforzare la rete della prevenzione in Italia attraverso la diffusione di azioni trasversali e intersettorialie la costruzione di 
alleanze tra partner e soggetti istituzionali diversi.

A.1.1

Definizione delle linee 
programmatiche del 
programma annuale di attività 
del CCM

100%

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

30/04/2017
DM di approvazione 
del programma 
annuale di attività

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo strategico

Consolidare l’ azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi 
titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Referente

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Indicatore/risultato 
di fase

Note

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), istituito con Legge n. 138/2004, è un organismo di coordinamento tra Ministero e Regioni per le 
attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze. L'organizzazione, il funzionamento, gli ambiti di attività del Ccm sono disciplinati dal DM 18 
settembre 2008 e prevedono, tra l'altro, il supporto al Ministero nell’analisi del quadro epidemiologico, nell’identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana 
derivanti da agenti infettivi, condizioni ambientali e fattori comportamentali, nell’individuazione delle misure di prevenzione e dei percorsi di continuità assistenziale e di 
integrazione sociosanitaria, nonché nella verifica dell’attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione. Nella realizzazione delle sue attività il Ccm promuove 
pratiche di eccellenza, evidence based, con lo scopo di diffondere i modelli operativi di interventi di prevenzione che abbiano prodotto i migliori risultati e di condividere le 
esperienze maturate, rinforzando in tal modo la rete della prevenzione in Italia.      
Attraverso i suoi interventi, il Ccm intende promuovere la trasversalità e l'intersettorialità delle azioni di prevezione e promozione della salute, la costruzione di alleanze tra 
partner e soggetti istituzionali diversi, la convergenza degli interventi in quelli individuati come prioritari dagli Atti di programmazione nazionale, il contrasto alle disequità.          
Il Ccm opera in base ad un programma annuale, e relativo budget, che viene approvato entro il 30 giugno, con specifico Decreto del Ministro della Salute. L’applicazione 
del programma avviene attraverso l’attuazione di progetti (in collaborazione con le Regioni e i partner istituzionali quali l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia Nazionale 
per i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Università, ecc.), i quali vengono elaborati secondo uno standard di 
progettazione in cui sono chiaramente definiti obiettivi e risultati attesi, procedure, responsabilità, risorse e tempi.Il Ccm è incardinato all’interno della Direzione generale 
della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, i cui Uffici garantiscono il sostegno operativo alla realizzazione dei progetti e svolgono il monitoraggio periodico, 
secondo regole concordate, dell'avanzamento dello stato di attuazione dei medesimi. La Direzione operativa del Ccm  elabora la proposta di programma annuale di 
attività e supporta i due organi collegiali del Centro (Comitato Strategico e Comitato Scientifico) nell'iter procedurale di approvazione del programma annuale.             

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

Totale

Data 
termine 
prevista

01/01/2017

Acquisizione di progetti di 
attuazione del programma 
CCM

31/05/2017
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

Monitoraggio dei progetti in 
corso



Codice: A.1.1

Totale % di 
impiego

1 30%

4 28%

1 30%

Area Totale % di 
impiego

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3 22%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 1 10%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

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

Note

4393

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo

Migliorare il coordinamento tra Ministero e Regioni per le attività di sorveglianza epidemiologica,  prevenzione e promozione 
della salute e risposta tempestiva alle emergenze, attraverso l’integrazione delle strategie del CCM con quelle del PNP e del 
Programma “Guadagnare salute”, finalizzate a rafforzare la rete della prevenzione in Italia attraverso la diffusione di azioni 
trasversali e intersettorialie la costruzione di alleanze tra partner e soggetti istituzionali diversi.



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.2.1 70% 100%

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

DGPROGS, 
DGISAN, 
DGVESC

A.1.2.2 30% 100%

Interlocuzione con 
le Regioni e con 

gli altri Uffici 
interessati  

Regioni, altri 
uffici DGPRE, 
DGISAN e 
DGVESC

100%Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, adottato con Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014, prevede che le Regioni provvedano a declinarne strategie ed 
obiettivi attraverso i Piani regionali della prevenzione, individuando: obiettivi specifici dei programmi e relativi indicatori e standard, funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi centrali del PNP, azioni con cui dare attuazione alle strategie definite nel PNP e popolazioni destinatarie delle azioni per il periodo di vigenza del PNP. In base a 
quanto stabilito nell'Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015, di adozione del Documento di valutazione del PNP 2014-2018, nell'anno 2015 la valutazione  del PNP è 
centrata sulla qualità della pianificazione regionale dei Piani di prevezione, considerata passaggio cruciale per la migliore realizzazione sul territorio delle strategie di 
prevenzione e promozione della salute condivise con la richiamata Intesa Stato Regioni. Per gli anni successivi di vigenza del PNP, la valutazione verte invece sui 
processi, ovvero viene misurato il livello di avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici, attraverso lo scostamento tra valori 
osservati e standard degli indicatori “sentinella”, individuati dalle Regioni. Tale valutazione avviene annualmente sulla base dei cronoprogrammi regionali, a far data 
dall’avvio dei PRP. Nell'ultimo anno, l'Accordo di cui sopra prevede inoltre una valuzione di risultato ovvero che sia documentato e misurato, attraverso i relativi indicatori, 
il livello di raggiungimento degli obiettivi centrali del PNP. 

Note

Produzione degli esiti istruttori 
della valutazione del livello di 
avanzamento dei programmi  
ai fini della verifica 
dell'adempimento LEA per 
l'anno 2016.

01/01/2017 31/12/2017

Piani regionali 
valutati ai fini della 
certificazione 2016 / 
Piani regionali 
pervenuti

Monitoraggio dello stato di 
attuazione dei Piani regionali 
di prevenzione 2014-2018 
(valutazione di processo), 
secondo i criteri previsti dal 
Documento di valutazione del 
PNP 2014-2018 

01/01/2017 31/12/2017
Piani regionali 
analizzati / Piani 
regionali pervenuti

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Favorire la realizzazione sul territorio delle strategie di prevenzione e promozione della salute condivise con l’Intesa Stato Regioni per 
l’adozione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP)attraverso il potenziamento dell’azione di monitoraggio del livello di 
avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici nonché degli obiettivi centrali del PNP.A.1.2

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria



Codice: A.1.2

Totale % di 
impiego

1 30%

4 23%

1 10%

Area Totale % di 
impiego

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3 28%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 1 5%

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

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

Note

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo

Favorire la realizzazione sul territorio delle strategie di prevenzione e promozione della salute condivise con l’Intesa Stato 
Regioni per l’adozione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP)attraverso il potenziamento dell’azione di 
monitoraggio del livello di avanzamento dei programmi regionali verso il raggiungimento degli obiettivi specifici nonché degli 
obiettivi centrali del PNP.



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.3.1 40% 3

Mancata 
condivisione con 
le altre strutture 
interessate

Regioni e 
Province 
Autonome,  ISS-
CSC, Agenzia 
Dogane

A.1.3.2 10% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

ISS-CSC, 
Regioni, ISPRA

A.1.3.3 5% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

Regioni,Centri 
antiveleni, 
DGPRE-Uff II  

A.1.3.4 15% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

DGPRE-Uff III,
DGSISS,
Agenzia Dogane

A.1.3.5 15% 1
partner  e  
stakeholder dei 
progetti 

A.1.3.6 15% 90%

Ufficio legislativo 
Min. Salute, 
Politiche 
comunitarie, Min. 
dello Sviluppo 
economico, 
Min.Ambiente, 
ISS-CSC,  Min. 
dell'Istruzione 
della ricerca, 
Agenzia Dogane

100%Totale

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

Finalità: garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici intesi come sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o articoli. Tale finalità sarà perseguita implementando i seguenti regolamenti europei:
- (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (denominato REACH);
- (CE) n. 1272/2008 concernente l’armonizzazione mondiale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (denominato CLP).
Nello specifico il progetto operativo mirerà a:
a) rafforzare gli strumenti a supporto della attività di controllo; 
b) supportare il flusso informativo sui dati rilevati dai Centri antiveleni laddove coinvolti prodotti chimici;
c) incentivare la partecipazione a progetti europei;

Promozione e partecipazione 
a progetti europei 01/01/2017 31/12/2017 Report

Attività di predisposizione 
normativa, amministrativa e di 
accordi.

01/01/2017 31/12/2017

(Atti  normativi e/o 
accordi predisposti 

e/o accordi 
monitorati )/ (atti 

normativi e/o 
accordi da adottare 

e/o accordi da 
monitorare)

Sostegno ai flussi informativi 
basati sui dati rilevati dai 
Centri antiveleni.

01/01/2017 31/12/2017 Report   

Sostegno all'integrazione in 
materia di prodotti chimici del 
sistema NSIS per la relativa 
interoperabilità con lo 
Sportello unico doganale

01/01/2017 31/12/2017 Report   

Adempimenti connessi al 
Piano Controlli sui prodotti 
chimici.

01/01/2017 31/12/2017

Documento di 
rendicontazione 
PNC2016; Piano 
2017; report sulla 
bozza Piano 2018

Supporto alla effettiva 
operatività della rete dei 
laboratori.

01/01/2017 31/12/2017 Report sullo stato di 
avanzamento 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 85%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

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

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria



Lettera

A

Codice:

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 85%

Responsabile Direttore della Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

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

A.1.3

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Note

c) incentivare la partecipazione a progetti europei;
d) svolgere attività riguardanti aspetti normativi e di accordi.

a) L’attività concernente l’area di controllo, nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni del 29 settembre 2009 e dell'Accordo SR del 7 maggio 2015, prevederà a:
- l'elaborazione della bozza del Piano nazionale controllo 2018, a partire da settembre 2017;
- l'adozione e il supporto alla realizzazione del Piano nazionale controllo 2017, specificatamente nella partecipazione italiana ai progetti europei (scenari di esposizione REF5 , e-commerce e sostanze negli 
articoli) e dando seguito alle segnalazioni di ECHA e di altri SM;
- la rendicontazione delle attività di controllo svolte secondo quanto previsto dal Piano controllo 2016, entro il 30 giugno 2017;
- il supporto alla operatività della rete dei laboratori di cui all'Ac SR 88/2015. 
- il supporto all'integrazione del sistema informativo NSIS con dati relativi al traffico di prodotti chimici e sua interoperabilità con lo sportello unico doganale 

b) L’attività mira a supportare i flussi informativi basati sui dati rilevati dai CAV, in correlazione con le attività di cui al Piano nazionale di prevenzione 2014-2018, al fine di poter utilizzare tali dati per tempestive 
azioni regolatorie nazionali e/o europee che possano prevenire incidenti per lo più in ambito domestico, anche in correlazione del DPCM sulle sorveglianze e registri.

c) L’attività concernente l’area di partecipazione a progetti europei si svolgerà:
- mantenendo il supporto alla partecipazione italiana ai progetti europei PROSAFE e NANOREG2 (programma Horizon 2020) come concordato nel 2015;
- promuovendo la partecipazione italiana ad altri progetti europei del programma Horizon 2020 in materia di sicurezza dei nanomateriali
- contribuendo come stakeholders al progetto LIFE+ inREACH .
d) L’attività di predisposizione normativa, amministrativa e di accordi riguarderà:
- il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’iter legislativo di approvazione dei provvedimenti predisposti negli anni precedenti  
- il monitoraggio di progetti già predisposti nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.4.1 5% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

CSS-AIFA-ISS-
Regioni-
DGPROG-Ufficio 
di Gabinetto-MEF

A.1.4.2 10% SI

Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNPV - Mancata 
collaborazione/risp
etto dei tempi da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

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

A.1.4.3 15% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

Regioni/P.P.A.A.

A.1.4.4 35% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

Tavolo tecnico 
per 
l'implementazione 
e il monitoraggio 
del Piano-
Regioni/P.P.A.A.-
AIFA-ISS-Società 
scientifiche

A.1.4.5 35% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

Tavolo tecnico 
per 
l'implementazione 
e il monitoraggio 
del Piano-
Regioni/P.P.A.A.-
AIFA-ISS

100%

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

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali. Lo strumento utilizzato per la sua 
promulgazione è  quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, 
non calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una 
garanzia di equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente obiettivo operativo ha le finalità di favorire 
l'implementazione e avviare il monitoraggio dell'implementazione del nuovo PNPV sulla base delle esperienze disponibili. L'attività sarà svolta dall'ufficio V, con il 
coinvolgimento di esperti ed altre istituzioni impegnate nelle attività vaccinali (incluse le regioni, attraverso il coordinamento del Gruppo Interregionale Sanità Pubblica e 
Screening - GISPS o il Coordinamento Interregionale della Prevenzione-CIP). La bozza di Piano, i cui contenuti tecnici sono stati condivisi con ed approvati dalle regioni, ai 
fini dell'approvazione  in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata approvata dal MEF e i vaccini presenti nel piano sono stato inseriti tra i LEA. Si stima che entro la fine del 
2016-inizio 2017 il  Piano sarà approvato in Conferenza Stato-Regioni con la stipula della relativa Intesa e la sua disseminazione (Fase 1). Per quanto riguarda le fasi 
successive, la cui realizzazione è, comunque, vincolata alla Fase 1, in sintesi: la Fase 2 consiste nell'attivazione di un tavolo tecnico per l'implementazione e il monitoraggio 
del Piano, secondo le indicazioni contenute nel PNPV; la Fase 3 sarà dedicata alla raccolta e calcolo, a livello nazionale, dei dati di copertura vaccinale e di altri indicatori 
correlati ai programmi vaccinali in atto nel Paese, inclusi nel sistema di monitoraggio dei LEA e che sono essenziali anche per una più approfondita comprensione 
dell'andamento dei programmi di vaccinazione in atto nel Paese e del fenomeno del calo delle CV che si sta rilevando negli ultimi anni; nella Fase 4 si dovranno predisporre 
documenti tecnici per l'implementazione e il monitoraggio annuale del Piano; infine, la Fase 5 consiste in un pilota di raccolta e analisi dei dati per il monitoraggio del Piano 
allo scopo di testare, in alcune regioni, il sistema di monitoraggio predisposto.

Note

Pilota di implementazione del 
piano di monitoraggio del 
PNPV

01/06/2017 31/12/2017 Report su 
esperienza pilota

Totale

Raccolta e calcolo, a livello 
nazionale, dei dati utili per la 
verifica degli adempimenti 
LEA correlati al Piano

01/04/2016 30/09/2016 Report dati di 
copertura vaccinale 

Predisposizione 
documentazione per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

01/04/2017 30/09/2017 Documentazione 
predisposta

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

Attivazione tavolo tecnico per 
l'implementazione e il 
monitoraggio del Piano

01/02/2017 31/03/2017 Tavolo tecnico 
attivato

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Report su esperienza pilota di Monitoraggio del 
PNPV 

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Potenziamento delle strategie vaccinali attraverso l'aggiornamento, l'implementazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione 
Vaccinale (PNPV) e del Calendario delle vaccinazioni attivamente offerte alla popolazioneA.1.4

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.5.1 15% 1

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

Ufficio di 
Gabinetto-
MEF

A.1.5.2 30% 100%

Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNAIDS/Mancata 
collaborazione/risp
etto dei tempi da 
parte delle altre 
strutture 
interessate

A.1.5.3 15% 1

Mancata stipula 
dell'Intesa 
concernente il 
PNAIDS 

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

A.1.5.4 40% 100%

Mancata 
collaborazione/con
divisione da parte 
delle altre strutture 
interessate

Tavolo tecnico 
per 
l'implementazi
one del Piano

100%Totale

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

Il Piano Nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS (PNAIDS) rappresenta il documento programmatico le cui finalità sono quelle di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante 
le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie. Il Piano, previsto dalla Legge 135/90, prevede l’attuazione di interventi di carattere 
pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a 
carico del bilancio del Ministero della salute. Lo strumento utilizzato per la sua promulgazione è quello dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Infatti, nell’attuale panorama politico e di 
federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni nazionali, non calate dall’alto, bensì fortemente condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel 
rispetto della loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di equità di accesso, a prestazioni di uguale qualità, su tutto il territorio nazionale e per tutti i cittadini. Il presente obiettivo 
operativo ha le finalità di favorire l'implementazione  del PNAIDS attraverso la predisposizione della relativa documentazione. L'attività sarà svolta e coordinata da questa DG, con il 
coinvolgimento delle sezioni L ed M del Comitato Tecnico Sanitario, di esperti ed altre istituzioni impegnate nelle attività per la lotta all’HIV/AIDS. 

Note

Diffusione del Piano alle altre 
istituzioni interessate e sua 
pubblicazione

01/04/2017 30/12/2017
documento  di 
trasmissione alle 
Regioni/P.P.A.A.

Predisposizione 
documentazione per 
l'implementazione del Piano e 
acquisizione del parere 
tecnico-scientifico del CTS

01/04/2017 31/12/2017

n. documenti  
predisposti/n. 
documenti da 
predisporre 

Invio della bozza di PNAIDS  
in Conferenza Stato-Regioni 
per la stipula di una Intesa

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

Istituzione gruppi di lavoro per 
l'implementazione del Piano 01/01/2017 31/12/2017

n. gruppi di lavoro 
attivati/n. gruppi di 
lavoro proposti

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Predisposizione documentazione per 
l'implementazione del Piano

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 6

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Responsabile Direttore generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Potenziamento delle azioni a contrasto della diffusione delle infezioni HIV attraverso il miglioramento del percorso di gestione e  
coordinamento del Piano nazionale di interventi contro l’HIV/AIDS. A.1.5

Direzione generale Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target
Eventuali criticità 

inclusi vincoli 
normativi

Vincoli di 
FASE

Altre strutture 
interessate

A.1.6.1 60% 90%

Incoerenza dei Piani 
con il format 
concordato in sede 
di Osservatorio

Osservatorio GAP

A.1.6.2 10% 90%

Parere negativo o 
mancata 
presentazione dei 
Piani regionali

Osservatorio 
GAP; Ufficio 
Centrale di 
Bilancio; Corte dei 
Conti

A.1.6.3 20% 100% Osservatorio GAP

A.1.6.4 10% 1

Mancata 
collaborazione da 
parte degli altri 
Enti/strutture 
coinvolte

Osservatorio 
GAP/MIUR/D.G. 
Comunicazione 
del Ministero della 
salute

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in 
tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Potenziamento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, mediante 
l'implementazione delle azioni previste dalla L. 208/2015 (Finanziaria 2016), attraverso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco 
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria (D.D. 17/03/2016). A.1.6

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

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

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Valutazione dei Piani di attività 
presentati dalle Regioni ai sensi 
del D.M. 06/10/2016

01/01/2017 31/12/2017
Numero di Piani 
valutati/Numero di 
Piani presentati

Erogazione dei finanziamenti 
relativi al riparto del  Fondo per il 
gioco d’azzardo patologico di cui 
al Decreto del Ministro della 
salute del  6 ottobre 2016

01/01/2017 31/12/2017

Numero di 
finanziamenti 
erogati/Numero di 
finanziamenti da 
erogare

Coordinamento delle attività 
dell'Osservatorio GAP, a cura 
della Segreteria tecnica 

01/01/2017 31/12/2017
Numero di report 
prodotti/Numero di 
report richiesti

Predisposizione di campagne di 
informazione e sensibilizzazione 
sui fattori di rischio connessi al 
GAP per le scuole di ogni ordine 
e grado ai sensi dell'art. 1, 
comma 941 della L. 208/2015

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

Note

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Le finalità dell'obiettivo si legano all'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del 
gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. La Legge 23 dicembre 2014 n.190 ha trasferito il predetto Osservatorio presso il Ministero della Salute, che ne coordina l'attività, ed ha 
destinato, a partire dal 2015, una quota annua di 50 milioni di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. La Legge 28 
dicembre 2015, n.208 (finanziaria 2016) ha disciplinato ulteriormente il gioco d’azzardo, attraverso l’art. 1 ai commi dal 936 al 941, trattanti rispettivamente delle caratteristiche e della 
distribuzione territoriale dei punti vendita (comma 936), della propaganda pubblicitaria (commi dal 937 al 940), della predisposizione di campagne di informazione e sensibilizzazione (comma 
941), della disciplina del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi (comma 943), della determinazione delle imposte uniche (commi 944 e 945), e dell’istituzione del  Fondo per il 
gioco d’azzardo patologico (GAP), ammontante a 50 milioni di euro annui, il cui riparto (comma 946) è stato effettuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato regioni, 
il 6 ottobre 2016 . Tale Decreto prevede che l’erogazione dei fondi sia condizionata all’approvazione di specifici Piani di Attività regionali, che dovranno prestare particolare attenzione agli 
interventi di prevenzione, e che dovranno prevedere il coinvolgimento degli Enti locali e del setting scolastico, famigliare e lavorativo, in coerenza con l’impianto del Piano Nazionale della 
Prevenzione. La Direzione Generale dovrà valutare i Piani di attività presentati dalle Regioni attraverso uno specifico form, ed in caso di giudizio positivo procedere all'erogazione dei 
finanziamenti (vincolata alla fase precedente) .  La Direzione Generale curerà inoltre la predisposizione di di campagne di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio connessi al GAP 
per le scuole di ogni ordine e grado - ai sensi dell'art. 1, comma 941 della L. 208/2015 -  attraverso il coinvolgimento e la concertazione con l'Osservatorio, il MIUR, le altre Direzioni interessate 
del Ministero della Salute.





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali 
criticità inclusi 

vincoli 
normativi

Vincoli 
di FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.7.1 20% 1

mancata 
risposta nei 
tempi richiesti 
da parte di 
Autorità 
Portuali ed 
Aeroportuali 

uffici 
USMAF- 
SASN 

A.1.7.2 30% 1

problematiche 
relative 
all'impiego delle 
risorse umane 
per 
l'implementazio
ne delle attività 
previste dal 

DGPOP

A.1.7.3 25% 1

necessità di 
effettuazione 
di verifiche in 
situ 

USMAF 
SASN

A.1.7.4 25% 1

organizzazione 
e risorse degli 
uffici periferici 
veterinari; 
decreti 
concernenti  
l'organizzazion
e del Ministero 
della salute 

DGSAF; 
DGISAN; 
DGPOP; 
USMAF 
SASN 

100%

Documento di 
proposta31/12/201701/03/2017

Proposta di 
riorganizzazione delle 
attività degli USMAF 
SASN dopo verifiche a 
livello locale delle 
capacità essenziali dei 
punti di ingresso e 
dell'adozione dei piani di 
emergenza 

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

Totale

 decreto 
costituzione 
tavolo tecnico 

Revisione  del Piano 
generico di emergenza 
USMAF  per 
l'adattamento ai nuovi 
assetti organizzativi  degli 
USMAF SASN

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

Studio di fattibilità della 
cessione agli Uffici 
periferici veterinari del 
Ministero della salute dei 
controlli su alimenti di 
origine non animale e 
materiali a contatto con 
alimenti 

01/04/2017 31/12/2017

Obiettivo operativo
Miglioramento delle attività di prevenzione presso i  punti di ingresso internazionali, attraverso lo  sviluppo  ed il  mantenimento 
di capacità essenziali per la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai fini dell'implementazione 
Regolamento Sanitario Internazionale  A.1.7

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ricognizione  punti di 
ingresso internazionali, 
secondo la definizione del 
Regolamento Sanitario 
Internazionale, presenti 
nell'ambito territoriale di 
competenza di ciascun 
USMAF SASN 

01/01/2017 30/06/2017 inventario

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a 
qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:
Numero

1

31/12/2017
Indicatore 
dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore 
dell'obiettivo operativo 100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista Data termine prevista Indicatore/risult

ato di fase

Referente Direttore Ufficio 3 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Data di completamento



Lettera

A

Codice:

Obiettivo operativo
Miglioramento delle attività di prevenzione presso i  punti di ingresso internazionali, attraverso lo  sviluppo  ed il  mantenimento 
di capacità essenziali per la sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica ai fini dell'implementazione 
Regolamento Sanitario Internazionale  A.1.7

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a 
qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:
Numero

1

31/12/2017
Indicatore 
dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore 
dell'obiettivo operativo 100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Referente Direttore Ufficio 3 DGPRE della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Note

Il Regolamento Sanitario Internazionale 2005 stabilisce che ciascuno Stato Parte garantisca lo sviluppo e il mantenimento di capacità essenziali per la 
sorveglianza ed il controllo di eventi rilevanti per la sanità pubblica sia a livello del territorio (allegato 1, parte A) che dei punti di ingressi internazionali 
(Allegato 1, parte B), sia in situazioni ordinarie che di emergenza.
Immediatamente dopo l’adozione da parte della 58 a Assemblea Mondiale della Sanità  del Regolamento Sanitario Internazionale, era stata effettuata una 
ricognizione delle capacità essenziali (strutture per l’effettuazione dei controlli sanitari di competenza, piani di emergenza, disponibilità, distanze e 
collegamenti funzionali con le strutture di ricovero e cura del territorio, disponibilità di stanze di alto isolamento per la gestione di casi sospetti di malattie 
ad alta trasmissibilità) dei punti ingresso internazionali (porti ed aeroporti italiani aperti al traffico internazionale) presidiati dagli Uffici di Sanità Marittima, 
Aerea e di Frontiera.
Le risultanze di tale verifica furono tali da consentire all’Italia di non chiedere l’estensione del periodo di 5 anni, a partire dal 2007,  accordato agli Stati 
membri dell’OMS per lo sviluppo delle core capacities nel caso in cui queste non fossero già adeguate.
Di fatto, l’Italia sta applicando il Regolamento Sanitario Internazionale fin dal giugno del 2007, data della sua effettiva entrata in vigore; tuttavia, la 
riorganizzazione su base territoriale e di competenze degli uffici periferici del Ministero della Salute, con l’unificazione degli USMAF SASN, l’emergenza di 
nuovi rischi per la sanità pubblica internazionale, i cambiamenti climatici che favoriscono la diffusione di malattie a trasmissione vettoriale, così come la 
possibilità di impiego di nuove attrezzature  per il trasporto in alto bio-contenimento, suggeriscono l’utilità di una revisione delle capacità essenziali dei 
punti di ingresso, sia quelle riferibili direttamente agli uffici del Ministero della Salute che quelle riferibili alle autorità responsabili della gestione di porti e 
aeroporti e quelle riferibili alle strutture del SSN dell’ambito territoriale di riferimento.  





Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

A.1.8.1 20% 1

ISS, FIMP, 
FIMMG, MIUR, 
Soc. 
scientifiche

A.1.8.2 20% 1

DGCOREI, 
ANCI, Regioni, 
MIUR, FIMP, 
FIMMG, Soc. 
scientifiche; 
Federfarma, 
terzo settore

A.1.8.3 20% 1

Approvazione da 
parte dei Ministri 
MIUR e SALUTE 
degli obiettivi del 
toolkit educativo

MIUR, Comitato 
paritetico MIUR-
SALUTE, 
società 
scientifiche

A.1.8.4 20% 1

Tavolo tecnico 
primi 1000gg di 
vita, società 
scientifiche

A.1.8.5 20% 2
mancata 
collaborazione delle 
altre DDGG

DGPROG, 
DGCOREI, 
DGPROF

100%

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della 
vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il proseguimento dell'implementazione e del monitoraggio del Piano 
Nazionale per la Fertilità (PNF)A.1.8

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio 9 DGPRE

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

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Raccolta ed elaborazione dei dati di uno Studio Nazionale 
sulla Fertilità, per valutare l'impatto delle azioni previste dal 
PNF e definire le migliori strategie per la programmazione 
di interventi a sostegno della fertilità in Italia.

01/01/2017 31/12/2017

Documento di 
elaborazione dei dati 
raccolti con i 
questionari di 
indagine 

Analisi dei risultati della prima giornata Fertility Day (FD) 
del 2016 e pianificazione, supporto tecnico e 
coordinamento delle iniziative previste per la seconda 
giornata nazionale 2017

01/01/2017 31/12/2017 Report

Predisposizione di un documento con metodologie e sillabi 
per l'implementazione  di un toolkit educativo/formativo per 
le scuole sui temi della fertilità, dell'affettività e della 
sessualità

01/02/2017 31/12/2017 Documento di 
proposta per le scuole

Definizione di Raccomandazioni per promuovere politiche 
sanitarie per  ridurre e minimizzarne gli effetti 
dell'esposizione a  fattori ambientali, occupazionali, infettivi 
e iatrogeni che possono minacciare la fertilità

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

Monitoraggio delle azioni previste dal piano di 
implementazione del PNF che coinvolgono anche le altre 
direzioni generali (DGPROF, DGPORG, DGCOREI)

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

Totale

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
IIl Piano Nazionale per la fertilità, presentato dal Ministro Lorenzin il 28 maggio 2015, vuole affrontare il problema della denatalità nel nostro Paese attraverso politiche sanitarie ed educative con obiettivi 
informativi, formativi e sanitario-assistenziali diretti alla popolazione, soprattutto quella in età potenzialmente fertile, ma anche agli operatori sanitari che operano sul territorio (pediatri di libera scelta PLS, medici 
di medicina generale MMG) e agli specialisti di settore. Nel 2016 sono state avviate le attività da realizzare nel triennio 2016-2018 previste nel Piano Nazionale Fertilità (PNF) e nel 2017 si proseguiranno le azioni  
previste nelle  tre aree prioritarie di intervento: informazione, formazione ed assistenza. In particolare si procederà con la raccolta ed elaborazione dei dati previsti nello Studio Nazionale Fertilità (SNF), che 
coinvolge sia la popolazione in età potenzialmente fertile (adolescenti, studenti universitari, adulti in età fertile) sia i professionisti sanitari (MMG, PLS, Specialisti), per valutare l'impatto delle azioni previste dal 
PNF e definire le migliori strategie per la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia. Dopo il primo Fertility Day del 22 settembre 2016, sulla base di una valutazione critica dell’iniziativa del 
2016, si programmeranno, in collaborazione con ANCI, Regioni, Società scientifiche e Associazioni, le iniziative da realizzare per la seconda giornata nazionale prevista per il 2017. Nell’ambito delle attività del 
Comitato paritetico MIUR-SALUTE, a seguire la predisposizione degli obiettivi formativi di un toolkit educativo/formativo per le scuole sui temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità, si definiranno 
metodologie e sillabi per l’implementazione nelle scuole. In relazione ai lavori del “Tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute dei primi mille giorni di vita, dal concepimento ai due anni di età”, 
istituito con DD del 26 luglio 2016 finalizzato a predisporre un documento complessivo di indirizzo, per  focalizzare l’attenzione sui principali fattori di rischio e sulle azioni preventive utili ed efficaci a minimizzare  
rischi in questa finestra temporale in un'ottica di prevenzione della salute a breve, medio e lungo termine a partire dalla fase preconcezionale, si ritiene utile prevedere un ulteriore punto di attenzione,  in relazione 
all'esposizione a  fattori ambientali, occupazionali, infettivi e iatrogeni che possono minacciare la fertilità da un lato o interferire con il concepimento e lo sviluppo embiofetale dall'altro, al fine  di individuare 
Raccomandazioni per promuovere politiche sanitarie per  ridurre e minimizzarne gli effetti di tali esposizione.
Si proseguirà, infine, il monitoraggio del piano di implementazione del PNF anche per le attività di responsabilità delle altre DDGG (DGPROF per gli interventi in ambito formativo professionale; DGPROG per le 
attività di programmazione per la definizione delle Unità di Medicina della fertilità e dei requisiti dei Centri di preservazione della fertilità per i pazienti oncologici; DGCOREI per le attività di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione).

Note



Codice: A.1.8

Totale % di 
impiego

1 10%

3 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) 2 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo Promozione di politiche sanitarie ed educative per favorire la ripresa della natalità attraverso il proseguimento 
dell'implementazione e il monitoraggio del Piano Nazionale per la Fertilità (PNF)

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note
Le risorse finanziare indicate si riferiscono all'anno 2016 e servono a finanziare lo Studio Nazionale Fertilità per la durata di due anni a 
partire dal 2016.

cap.4393 (anno 2016) € 140.000

cap.3174 (anno 2016) € 104.212



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

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

A.1.9.2 25% 100%

Ufficio 1 
DGPRE; Ufficio 
3 DGPRE; 
Ufficio 
Legislativo

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

A.1.9.4 5% SI
Costi per modifiche 
alla piattaforma 
NSIASN

Ufficio 3 
DGPRE, 
DGSIS, Usmaf-
Sasn

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

100%

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Adeguamento delle convenzioni 
ai tariffari regionali delle 
prestazioni di Fisiokinesiterapia 
(FKT)

Nuove convenzioni per terapie 
odontoiatriche

digitalizzazione invio 
certificati di malattia 
marittimi 

01/01/2017

digitalizzazione invio 
preventive di imbarco 
alle ASL 
territorialmente 
competenti

30/11/2017

30/06/2017

Convenzioni adeguate 
a normativa vigente 
/richiesta di nuove 
convenzioni

01/01/2017 31/12/2017

01/01/2017

Convenzioni 
modificate 
/convenzioni difformi 
da normativa vigente

Firma protocollo d'intesa con 
INPS per gestione condivisa 
malattie indennizzate

01/01/2017 31/12/2017

Direzione generale Direzione generale della prevenzione sanitaria

Proposta di revisione integrale 
del D.M. 22 febbraio 1984

Indicatore/risultato 
di fase

Data inizio 
prevista

schema D.M. 

Data 
termine 
prevista

01/01/2017

100%

31/12/2017

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

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo strategico

Consolidare l’azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana  di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, 
in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Codice:

Numero
1

A.1.9

Responsabile Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

Referente

Assicurare livelli coerenti e uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e tutela della salute del personale navigante 
attraverso il miglioramento delle procedure di gestione dell'anagrafe naviganti e la ridefinizione del nomenclatore delle prestazioni 
ambulatoriali.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Obiettivo operativo

Attività

30/09/2017

Implementazione piattaforma 
NSIASN per aggiornamento 
anagrafica personale navigante

Note

L’analisi delle cure sanitarie effettuate e rimborsate dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria ai naviganti ha evidenziato delle incongruità, che hanno reso necessaria un' 
accurata disamina della normativa applicata (D.M. 22 febbaio 1984 "Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia 
assicurate in Italia, in navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità)  L'analisi del D.M. 22 febbraio 1984 ha evidenziato la 
necessità di procedere a una rivisitazione integrale dello stesso per quanto concrene l' individuazione dei “LEA” per il personale navigante. A fronte di ciò  verrà avviata la revisione di 
tutte le convenzioni in essere, con particolare attenzione alle cure odontoiatriche e di Fiosiokinesiterapia (FKT),   uniformandole su tutto il territorio nazionale, in armonia con le diverse 
realtà regionali. Per garantire una maggior trasparenza e tracciabilità delle certificazioni sanitarie, inoltre, si è avviato un percorso di modifica del sistema informatico, al fine di creare una 
anagrafica completa del personale navigante assistito e del loro excursus lavorativo ed assistenziale al fine di evitare sovrapposizioni e spese sanitarie non dovute.

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

Totale




