






Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100% non applicabile SI

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di competenza 

3

2
3

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

10%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore marittimo 
nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per l'iscrizione 
agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della 
nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e 
nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

OI5
Verifica delle condizioni di igiene 
e sicurezza negli ambiti di 
competenza

5%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale dell'Area III che all'organizzazione delle risorse umane in base alla tipologia di attività.

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e pratiche non 
codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e pratiche non 
codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr delle verifiche effettuate rispetto alle verifiche richieste e/o programmate.

DOCSPA
Fonte dati NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. 

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e pratiche non 
codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: nr dei provvedimenti emessi/attuati rispetto alle richieste pervenute e /o programmate

Fonte dati NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. 
DOCSPA

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS. Il metodo di 
calcolo degli indicatori è: nr delle visite mediche effettuate rispetto alle richieste pervenute.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Fonte dati NSIS e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. 
Fonte dati NSIS, NSIASN e pratiche non codificate presenti agli atti d'Ufficio. 

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

1

Le criticità sono adducibili sia a carenza di personale che a pratiche presentate a scadenza del periodo di rilevazione e portate a termine nel successivo. Fonte dati NSIS e pratiche non 
codificate presenti agli atti d'Ufficio. Il metodo di calcolo degli indicatori è: % delle partite controllate rispetto alle partite presentate all'importazione.

Totale peso indicatori

2

3

4

3
4

2
OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore marittimo 
e portuale ed al conseguimento 
/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche

30%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione definiti 
dalla normativa nazionale e 
comunitaria 

30%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 4

1

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono di 
volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla tipologia e 
dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità delle casse 
d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) 
per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano ed alimenti a 
bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento della 
struttura 

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa delle 
strutture territoriali dipendenti 

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2

2

3

USMAF SASN Campania SardegnaUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio SALZANO ANTONIO

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, 
con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante sopralluoghi e verifiche 
degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  e per la 
verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono sottoposte a 
vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il 
campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si 
conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) 
ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi 
provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. Gli USMAF 
SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o raccomandate 

Provvedimenti emessi/attuati  rispetto 
alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

10%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio

15%



Totale 1

1

15

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 9

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 9

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 19

F2 (ex B2) 23

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super) 2

F1 (ex A1)

80

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN Campania Sardegna

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicator

e

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
non 

applicabile 
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1
OI2
OI3
OI4
OI5
OI6

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3

OI5
Verifica delle condizioni di 
igiene e sicurezza negli ambiti 
di competenza

20%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

2
3

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è 
influenzato, pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità 
delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la 
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento 
di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  
extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa 
delle strutture territoriali 
dipendenti 

10%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del 
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e 
chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 
65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a 
motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Necessitano fondi a disposizione per l'armonizzazione di tutte le sedi Usmaf-Sasn con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro (messa a norma delle sedi e corsi 
formazione del personale, esigenza di stipulare contratti con ditte specializzate per la manutenzione e controlli finalizzati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ). Manca  il 
Funzionario economico finanziario di amministrazione, nella sede di Fiumicino. Manca la sede Usmaf-Sasn di Civitavecchia.  Mancano macchine di lavoro nelle sedi Ancona 
Pescara, Ciampino e Civitavecchia. Necessitano fondi finalizzati alle missione del direttore Usmaf-Sasn per spostamenti in tutte le sedi dislocate in 5 regioni. Manca il medico di 
ruolo e responsabile UT presso la sede di Civitavecchia.

Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro

Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro

DOCSPA
NSIS
NSIS
DOCSPA

Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NSIS
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro

4

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Sede di Civitavecchia:  manca medico responsabile UT, macchina di lavoro e sede. Sede di Ancona e Pescara: manca macchina di lavoro

2

3

4

20%

1

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

2

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore 
marittimo e portuale ed al 
conseguimento /rinnovo di 
patenti automobilistiche e 
nautiche

20%

1

4

2

3

1

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione 
definiti dalla normativa 
nazionale e comunitaria 

10%

1

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2
3

USMAF SASN  Lazio Marche, Umbria Abruzzo e MoliseUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio Dr. Carmine Guarino

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e 
di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante 
sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione 
della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono 
sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, 
materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla 
Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria 
ai mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario 
Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o 
raccomandate 

Totale peso indicatori

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

20%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio

OI3

4

4

Provvedimenti emessi/attuati  
rispetto alle richieste pervenute e /o 

programmate



Totale

1

11

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 5

F3 (ex C2) 10

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 9

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 26

F2 (ex B2) 23

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super) 1

F1 (ex A1) 1

88

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN  Lazio Marche, Umbria Abruzzo e Molise

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100% non applicabile SI

100%

100% 100% 100%

100%

100% 90,00 90%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100% 100,00 100%

100%

100% 100,00 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

4

4

Provvedimenti emessi/attuati  rispetto 
alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

10%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio

USMAF SASN LiguriaUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio: Dr. Corrado Failla

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di 
Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante sopralluoghi 
e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  
e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono sottoposte a 
vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il 
campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si 
conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) 
ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi 
provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. Gli USMAF 
SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o raccomandate 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2
3

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

2

3

1

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione definiti 
dalla normativa nazionale e 
comunitaria 

40%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore marittimo 
e portuale ed al conseguimento 
/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche

10%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

2

Carenza di personale tecnico rispetto all'entità dei traffici di merce sensibile; tempistica dei laboratori di riferimento; interazione con Dip. Prev. ASL per controlli in vinncolo sanitario; 
programmazione ostacolata da andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste; necessità di attivare nuove linee di campionamento e analisi nel corso dell'anno a seguito di 
comunicazione da parte delle DG competenti di nuovi piani di monitoraggio; saltuario insufficiente funzionamento del sistema NSIS.

2

3

4

15%

1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

NSIS
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Carenza di personale tecnico e di occasioni formative adeguate al soddisfacimento dei fabbisogni specifici

DOCSPA
NSIS
NSIS
DOCSPA

Incmpleto allineamento tra applicativo NSIS e aggiornamento normativo di settore. Difficoltà a livello di programmi utilizzati per la nuova procedura di comunicazione informatica per il 
rinnovo delle patenti di guida

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Carenza di personale tecnico; possibile criticità connessa con i carichi di lavoro del personale medico che impongono una programmazione dell'attività vaccinale e non consentono un 
ampliamento dell'offerta rispetto alla sola vaccinazione antiamarillica; si rileva la scarsità di opportunità formative nell'ambito della profilassi vaccinale e medicina dei viaggi

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Possibile criticità legata alla ridefinizione degli spazi in uso presso ex-SASN di Genova; tempistiche legate all'espletamento di nuove procedure contabil/amministrative (apertura di nuovo 
conto corrente, necessità di individuare nuove ditte cui appaltare servizi comuni ecc.); ridefinizione delle competenze del personale amministrativo assegnato all'USMAF-SASN; 
necessità di individuare nuove figure competenti per acquisire le responsabilità precedentemente in carico a personale dell'ex-SASN (consegnatario,medico competente ecc.)

Carenza di personale tecnico; modifica delle normative durante l'anno con variazioni sia delle percentuali di campionamento richieste sia delle tipologie di matrici da campionare;assenza 
di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti; assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici; programmazione ostacolata da andamento discontinuo 
durante l'anno del numero di richieste; normativa non chiara per quanto attiene l'ambito di competenza (USMAF/PIF) per alcuni alimenti composti; saltuario insufficiente funzionamento 
del sistema NSIS.

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, 
dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità delle 
casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio 
Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo umano 
ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento della 
struttura 

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa delle 
strutture territoriali dipendenti 

10%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore 
marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per 
l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 
(Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

OI5
Verifica delle condizioni di igiene 
e sicurezza negli ambiti di 
competenza

15%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

2
3

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di competenza 

3



Totale

1

10

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 3

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 10

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 12

F2 (ex B2) 6

F1 (ex B1) 2

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1) 1

46

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN Liguria

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
non 

applicabile 
100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3

OI5
Verifica delle condizioni di 
igiene e sicurezza negli ambiti 
di competenza

5%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

2
3

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa delle 
strutture territoriali dipendenti 

15%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore 
marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto 
e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei 
natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Non essendo ancora presente un ambulatorio SASN in Lombardia, è necessario il supporto degli Uffici centrali del Ministero

Carenza di personale tecnico
Personale medico non sufficiente a garantire la copertura h 24 dell'aeroporto sanitario

DOCSPA/cartaceo
NSIS/MCC
NSIS/MCC/cartaceo
NSIS

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NSIS/cartaceo
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

 Carenza di personale tecnico 

2

3

4

20%

2
OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore marittimo 
e portuale ed al conseguimento 
/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche

10%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione definiti 
dalla normativa nazionale e 
comunitaria 

40%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Responsabile

2

3

1

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, 
pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità 
delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione 
di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il 
consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai 
mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. 
Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o raccomandate 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2
3

Relazione con esiti attività 
monitoraggio

USMAF SASN Lombardia Piemonte Valle D'AostaUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio Dott. Mario GERMAGNOLI

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di 
Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante 
sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione della 
rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono 
sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, 
materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta 
Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

4

4

Provvedimenti emessi/attuati  
rispetto alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

10%

1



Totale 5

1

8

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.) 0

F6 (ex D.D. R.E.) 0

F5 (ex C3 super) 0

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 3

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 10

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 7

F2 (ex B2) 5

F1 (ex B1) 3

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

39

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

Ufficio USMAF SASN Lombardia Piemonte Valle D'Aosta

Fasce retributive

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Totale 

Terza

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

 Risorse umane  

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Personale in altre tipologie di  
contratto



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
non 

applicabile 
SI

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3

2
3

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

30%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del 
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e 
chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 
65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a 
motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

OI5
Verifica delle condizioni di igiene 
e sicurezza negli ambiti di 
competenza

10%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

L'accorpamento di Uffici con diverse tipologie di attività (USMAF e SASN) rende complesso l'avvio operativo necessario per attuare la prevista armonizzazione.

La carenza di adeguati laboratori di riferimento in ogni regione, rende difficoltoso l'iter delle procedure analitiche.

DOCSPA
NSIS

Carenza di personale tecnico c/o le U.T. di Gioia Tauro e Reggio Calabria.

DOCSPA

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NSIS
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

1

NSIS

Totale peso indicatori

2

3

4

3
4

2
OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore marittimo 
e portuale ed al conseguimento 
/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche

10%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione definiti 
dalla normativa nazionale e 
comunitaria 

20%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 4

1

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, 
pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità 
delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la 
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento 
di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  
extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa delle 
strutture territoriali dipendenti 

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2

2

3

20%

USMAF-SASN Puglia Calabria e BasilicataUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e 
di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante 
sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione 
della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono 
sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, 
materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta 
Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai 
mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario 
Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o 
raccomandate 

Direttore Ufficio - Coordinatore Dott. Francesco Pavone

Provvedimenti emessi/attuati  rispetto 
alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani di 
monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

10%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio



Totale 9

10

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 8

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 6

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 19

F2 (ex B2) 20

F1 (ex B1) 8

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

73

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

Ufficio USMAF-SASN Puglia Calabria e Basilicata

Fasce retributive

Dirigente professionalità sanitaria

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  
contratto

Note

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Terza

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Totale 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
non 

applicabile 
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Eventuali problemi legati alla rete informatica e alla nuova sede allocativa dell'U.T. di Palermo problemi di logistica per gli spazi a disposizione. La fonte dati è il sistema NSIS e 
vengono rilevate le visite effettuate per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti a professioni nel settore marittimo e portuale e per conseguimento /rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche sul totale delle richieste.

Relazione con esiti attività 
monitoraggio

L'entrata in vigore del DM 8 aprile 2015, ha determinato l'unificazione di realtà lavorative diverse sia per competenze ma anche per differenti organizzazioni di lavoro  tra gli ex 
USMAF e i SASN comportando questo la risoluzione di problemi organizzativi che si stanno delineando e che dovranno essere risolti. Quindi necessita un periodo di  consegna e 
ricognizione  soprattutto per la gestione e il coordinamento dei nuovi Uffici USMAF-SASN.

Difficoltà ad effettuare le analisi di laboratorio, la fonte dati è NSIS e l'indicatore è costruito come percentuale di campionamenti effettuati sulla merce da sottoporre a monitoraggio

Eventuali problemi legati alla piattaforma NSIS che a volte non funziona; inoltre, si può verificare un ritardo nella consegna dei risultati degli esami di laboratorio. La fonte dei dati è 
NSIS e l'indicatore è calcolato come numero di N.O e respingimenti emessi rispetto a quelli richiesti

Eventuali problemi legati alle scorte vaccini; Per la costruzione dell'indicatore la fonte utilizzata è il sistema NSIS e vengono conteggiate le vaccinazioni effettuate, le libere pratiche 
e le certificazione previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.OI4 - Si è riscontrato l'impossibilità a poter avere accesso al web da parte delle ditte per problemi di rete ma 
anche per problemi legati al mancato utilizzo dei sistema e quindi scadenza pw ed eventuale reset da parte dell'amministratore. Questo a secondo dell'urgenza della richiesta può 
essere un vincolo. Inoltre, per il servizio vaccinazioni potrà verificarsi la mancata disponibilità dei vaccini monodose e quindi un ritardo nei tempi di vaccinazione. Fonte dati NSIS e 
dati rilevabili in USMAF.

Eventuali problemi legati alla rete informatica. Vi possono essere delle difficoltà di coordinamento con la ASP. Per la costruzione dell'indicatore la fonte dati è il sistema NSIS ma 
anche atti interni alle U.T. e vengono conteggiati i certificati casse d'acqua potabili, cassette medicinali, campionamento acque vidimazioni registro stupefacenti , SCIA, ed eventuali 
atti di vigilanza sui rifiuti.

Macroattività

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore
Prog. 

Indicatore

Totale peso indicatori

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani di 
monitoraggio per i controlli stabiliti 
dalle Direzioni generali tecniche di 
riferimento

OI3 15%

1
Provvedimenti emessi/attuati  rispetto 

alle richieste pervenute e /o 
programmate

USMAF SASN SiciliaUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

1

OI2
Garantire l'attuazione dei controlli 
all'importazione definiti dalla 
normativa nazionale e comunitaria 

30%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione 

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore marittimo e 
portuale ed al conseguimento 
/rinnovo di patenti automobilistiche 
e nautiche

30%

1

4

2

Garantire l'applicazione di misure 
di profilassi internazionale su 
persone e mezzi di trasporto 

2

10%

1

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

2

4

3
4

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

3

NSIS

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

NSIS
DOCSPA

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NSIS

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa delle 
strutture territoriali dipendenti 

DOCSPA
NSIS

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

3

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di 
Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante 
sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione della 
rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono 
sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, 
materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta 
Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai 
mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. 
Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o raccomandate 

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, 
pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità 
delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la 
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di 
acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-
UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

Totale peso indicatori

10%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore 
marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto 
e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 
2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei 
natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

OI5
Verifica delle condizioni di igiene e 
sicurezza negli ambiti di 
competenza

5%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

2

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4



Totale 13

13

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 5

F3 (ex C2) 13

F2 (ex C1 super) 1

F1 (ex C1) 9

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 42

F2 (ex B2) 35

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1) 1

120

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN Sicilia

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
Non 

applicabile 
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettiv

o

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettiv

o

Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3

2
3

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

20%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del settore 
marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e chimico di porto e per 
l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 
171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a motore e dei natanti/rinnovo di patenti 
automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

OI5
Verifica delle condizioni di 
igiene e sicurezza negli ambiti 
di competenza

15%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

L’acquisizione delle competenze SASN riguarda ogni aspetto sia di gestione amministrativa (personale, risorse, beni mobili, attrezzature, contabilità, contratti, rete delle strutture sanitarie 
territoriali di riferimento), ma anche aspetti a più specifico contenuto professionale, non trattandosi di un semplice passaggio di consegne e/o competenze, ma di un’occasione, 
programmata dall'Amministrazione, di effettuare un vero riordino procedurale, non solo formale, ma di contenuto. Si rende necessario dare avvio al riordino con una serie di interventi 
ricognitivo-conoscitivo, tuttavia difficili da attuare, senza creare interferenze o rallentamenti con il normale andamento delle attività degli ambulatori; a ciò si aggiunge l’assenza di 
informazioni sullo storico (dati, atti amministrativi, contratti, MCC, ruoli e responsabilità). Analogamente, i dati di attività sanitaria non sono sistematicamente e/o correttamente registrati in 
Applicativo NSIASN, impedendo analisi di attività (interrogazioni e/o ricerche efficaci) o rilevazioni statistiche presupposto imprescindibile di ogni attività di gestione efficace. Si evidenzia 
carenza di istruzioni operative o linee guida formalizzate e, nel caso di adozione di nuove procedure, difficoltà di inserirle efficacemente e tempestivamente in una fase di cambiamento 
generale. La gestione del personale oltre ad essere complicata dall'esistenza di diverse tipologie di contratto o convenzione, manca di strumenti o applicativi adeguatamente strutturati 
per effettuare verifiche e controlli di presenza/assenza. Problematiche connesse con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché con le esigenze logistiche strutturali delle sedi 
degli ambulatori. Mancata convocazione recente di Commissioni sorveglianza archivi e accumulo di relativo materiale non smaltito a discapito di una corretta gestione di archivio. 
Entrando poi nel merito dei contenuti relativi all’appropriatezza delle procedure sanitarie, si conferma anche in questo campo l’assenza di uno stile operativo proceduralizzato ed 
efficiente. Difficoltà dell’effettuazione delle dovute verifiche dell’attività svolta dai medici fiduciari e finalizzate alla liquidazione dei compensi mensili (trasmissione di modulistica 
incompleta, non utilizzo sistematico e corretto dell’Applicativo NSIASN, incertezza della verifica del marittimo “avente diritto”. Difficoltà nella programmazione di momenti e/o incontri 
formativi e di verifica presso le sedi degli ambulatori, stante il susseguirsi di scadenze incalzanti e cogenti relative alla fase di riordino generale che riguarda l’USMAF SASN, nonché 
logistica disagiata delle sedi di SASN di Viareggio e Porto S. Stefano, verso le quali è consentito lo spostamento solo con l’esclusivo utilizzo del mezzo pubblico (treno e autobus), con 
dispendio di ore lavoro e tempistiche dilatate. Infine, a fronte di tutto ciò non è stato assegnato alcuna ulteriore unità di personale all'ufficio, di fatto facendo ricadere ogni adempimento in 
capo al direttore USMAF SASN. Mancanza di figure di riferimento interne dall'Amministrazione (Dirigenti medici) che possano garantire gli adempimenti necessari al cambiamento voluto. 
Le risorse vengono cercate all'interno dell'USMAF senza, almeno per ora, alcun adeguato riconoscimento formale e contrattuale, da parte dell'Amministrazione. Fonte dati di attività: 
NSIASN e documentazione agli atti dell'ufficio.

Andamento discontinuo durante l'anno del numero di richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro 
opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di campionamento, o ricerca di nuovi 
contaminanti su nuove matrici, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti 
(es: ricerca di paraffina minerale ed idrocarburi saturi su olio di girasole). Incremento esponenziale di richieste di importazione per uso personale, che, pur impegnando professionalmente 
nella gestione del controllo, non producono alcun tributo a favore dell'Amministrazione. Nel 2016 si è ulteriormente accentuata la riduzione di personale (tecnico, medico ed 
amministrativo) nelle varie Unità Territoriali. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS 

Ampio territorio di competenza. Difficoltà di programmazione di campionamenti specifici (legionella) durante l'attività di vigilanza. Difficoltà di programmazione di campionamenti su 
acqua di bordo. Difficoltà a formalizzare protocollo di intesa con Dipartimento Prevenzione ASL per attività sanitaria su funzioni e compiti complementari. Carenza di personale medico 
per la partecipazione in seno alle commissioni a bordo nave (tecnico sanitarie). Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

DOCSPA/ NSIASN
NSIS

Ampio territorio di competenza. Necessità di organizzare l'attività con richiesta di turnazione di "reperibilità", basata totalmente sulla disponibilità del personale medico, non retribuita, 
legata alle richieste da parte dell'utenza oltre l'orario di ufficio e nei giorni prefestivi/festivi. Ore di reperibilità previste per il personale tecnico insufficienti rispetto alle necessità. Assenza di 
strumentazione di comunicazione mobile (cellulari con accesso ad internet ed alla posta elettronica di servizio) per il personale tecnico di settore. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS

NSIS
DOCSPA/ NSIS

Assenza di personale infermieristico assegnato all'attività. Mancanza di allineamento tra il sistema NSIS e l'aggiornamento normativo di settore nel frattempo intercorso. Impossibilità di 
inserimento di alcune tipologie di attività che non richiedono pagamento di tributo (consulenza sanitaria, rilascio duplicato di certificazione). Necessità di compensare in modo efficace la 
carenza di personale medico con assegnazione di nuovo personale e non solo con il supporto sistematico coordinato tra tutti i dirigenti medici delle UT viciniore. Fonte dati di attività: 
Applicativo NSIS

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NSIS
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

1

Modifiche di normative nel corso dell'anno, che prevedono variazioni in itinere delle percentuali di campionamento. Comunicazioni dalle DG competenti di nuovi piani di monitoraggio nel 
corso dell'anno, che impongono attivazione di nuove linee di campionamento e di analisi. Assenza di normativa di riferimento per limiti consentiti per alcuni contaminanti (es: limiti 
batteriologici/ muffe su alimenti/ cessione di metalli da alluminio). Assenza di laboratori pubblici accreditati per alcune matrici (cessione da legno e ricerca di paraffina minerale ed 
idrocarburi saturi su olio di girasole). Assenza nel territorio di competenza di laboratori accreditati per alcune tipologie di analisi (alcuni alimenti irradiati, radiazione da Giappone, OGM). 
Interazione con SIAN / Dipartimenti Prevenzione ASL per controlli in vincolo sanitario a destino o per consulenza micologica. Andamento discontinuo durante l'anno del numero di 
richieste, che potrebbe impedire un'adeguata programmazione in relazione alle risorse di personale del settore tecnico, che peraltro opera anche per il raggiungimento di altri obiettivi. nel 
2016 si è ulteriormente accentuata la riduzione di personale (tecnico, medico ed amministrativo) nelle varie Unità Territoriali. Fonte dati di attività: Applicativo NSIS. Metodo: calcolo della 
percentuale come da normativa.

Totale peso indicatori

2

3

4

3
4

2
OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore 
marittimo e portuale ed al 
conseguimento /rinnovo di 
patenti automobilistiche e 
nautiche

10%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione 
definiti dalla normativa 
nazionale e comunitaria 

30%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 4

1

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari stabiliscono 
di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, pertanto, dalla 
tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità delle 
casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la Dichiarazione di Inizio 
Attività (DIA/SCIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento di acqua per il consumo 
umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa 
delle strutture territoriali 
dipendenti 

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2

2

3

USMAF SASN Toscana Emilia RomagnaUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio: Dr.ssa Linda Graziadei

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di 
Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante sopralluoghi 
e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione della rete ambulatoriale  
e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono sottoposte 
a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il 
campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e comunitarie. L'attività di vigilanza si 
conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) 
ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli.

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi 
provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario Internazionale. Gli USMAF 
SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o raccomandate. 

Provvedimenti emessi/attuati  rispetto 
alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

10%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio

15%



Totale 1

1

6

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super) 1

F1 (ex C1) 3

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 8

F2 (ex B2) 9

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

31

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN Toscana Emilia Romagna

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicator

e

Valore 

rilevato 

anno 2015

Valore

atteso

anno 2016

100%
non 

applicabile 
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
SI

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

100%
Non 

confrontabile
100%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

OI6

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1
OI2
OI3
OI4
OI5
OI6

4

Provvedimenti emessi/attuati  
rispetto alle richieste pervenute e /o 

programmate

OI4

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

Garantire l'attuazione dei piani 
di monitoraggio per i controlli 
stabiliti dalle Direzioni generali 
tecniche di riferimento

5%

1
Relazione con esiti attività 

monitoraggio

USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto AdigeUfficio

Obiettivi di performance di struttura

Direttore Ufficio DR. GIACOMO MARCHESE

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1 -  Ai sensi del DM 8 aprile 2015, la rete degli ambulatori per l’assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante è confluita nella rete degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e 
di Frontiera, con costituzione degli USMAF SASN; il compimento del processo di unificazione si basa sulla ricognizione dei processi e delle procedure in atto nelle due branche, mediante 
sopralluoghi e verifiche degli assetti organizzativi, logistici, strutturali e di personale,  per l’ omogeneizzazione delle modalità operative all’interno della rete, per l’eventuale rimodulazione 
della rete ambulatoriale  e per la verifica delle attività dei medici fiduciari afferenti al territorio di competenza.

OI2 - Ai fini di tutela della salute pubblica, le partite di merci di interesse sanitario in importazione da Paesi terzi in arrivo nei punti di ingresso internazionali del territorio italiano vengono 
sottoposte a vigilanza dagli USMAF SASN del Ministero della Salute. L'attività di vigilanza viene eseguita dagli USMAF  SASN attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, 
materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) per accertare la rispondenza delle merci di interesse sanitario ai requisiti ed alle prescrizioni previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie. L'attività di vigilanza si conclude con il rilascio finale di un provvedimento di ammissione all'importazione (Documento Comune di Entrata - DCE nel caso di alimenti, Nulla 
Osta Sanitario - NOS nel caso delle altre merci) ovvero con un provvedimento di non ammissione all'importazione, in caso di mancato superamento dei controlli

OI3 - Ai fini della tutela della salute pubblica,  gli USMAF SASN effettuano controlli su viaggiatori internazionali e su mezzi di trasporto internazionali, rilasciando la libera pratica sanitaria ai 
mezzi provenienti da Paesi extraUE, disponendo nei casi necessari l'applicazione di misure di sanità pubblica e rilasciando le certificazioni previste dal Regolamento Sanitario 
Internazionale. Gli USMAF SASNeffettuano altresì la somministrazione di vaccinazioni per viaggiatori internazionali obbligatorie ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale o 
raccomandate 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Indicatore

2
3

2
3

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Codice ufficio

Responsabile

2

3

1

OI4 -  I piani di monitoraggio possono essere ordinari (es.  ricerca di O.G.M. e residui antiparassitari) e straordinari ( es. ricerca di Melamina); tanto i piani ordinari quanto gli straordinari 
stabiliscono di volta in volta quali sono le sostanze da monitorare, i prodotti da sottoporre a controllo e le relative percentuali di campionamento.Il valore atteso dell'indicatore è influenzato, 
pertanto, dalla tipologia e dai volumi di attività dell' Ufficio.

Oi5 - Ai fini della tutela della salute pubblica, vengono effettuate verifiche sui mezzi di trasporto e rilasciati, in base a cadenze definite da norme di legge, certificazioni relative alla idoneità 
delle casse d'acqua potabile, la corretta dotazione delle cassette medicinali di bordo e la vidimazione del registro stupefacenti di bordo nei casi previsti; viene inoltre verificata la 
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo di navi e natanti, senza rilascio di certificazione, e viene effettuata vigilanza sul rifornimento 
di acqua per il consumo umano ed alimenti a bordo di navi ed aeromobili.Negli ambiti territoriali di competenza viene effettuata la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti di provenenza  
extra-UE

OI1
Coordinamento e gestione 
operativa per il funzionamento 
della struttura 

OI2

Garantire l'attuazione dei 
controlli all'importazione 
definiti dalla normativa 
nazionale e comunitaria 

40%

1

Totale peso indicatori

Partite controllate/partite presentate 
all'importazione Adempimenti connessi alla 

profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 4

OI6

Accertamento dell'idoneità 
psicofisica degli aspiranti a 
professioni nel settore 
marittimo e portuale ed al 
conseguimento /rinnovo di 
patenti automobilistiche e 
nautiche

5%

1

4

Garantire l'applicazione di 
misure di profilassi 
internazionale su persone e 
mezzi di trasporto 

Totale peso indicatori

OI3

Visite mediche effettuate rispetto alle 
richieste pervenute.

2

DIFFICOLTA' DI TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI AI LABORATORI

2

3

4

20%

1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

NSIS
NSIS

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla 
profilassi internazionale e sanità 
transfrontaliera, inclusa 
applicazione del Regolamento 
Sanitario Internazionale 

A CAUSA DEL BREVE TEMPO DI PERMANENZA DELLE NAVI IN PORTO, TALORA NON È POSSIBILE ORGANIZZARE I SOPRALLUOGHI A BORDO PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SI È COSTRETTI A CONCEDERE PROROGHE DEI CERTIFICATI

DOCSPA
NSIS
NSIS
DOCSPA

IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO, ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NON SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI LPS PER DEVIAZIONE DEL MEZZO IN ALTRO PORTO (CAUSA CONDIZIONE METEO AVVERSE, ECC.), O
ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE SU MEZZI O PERSONE NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

DOTAZIONE ORGANICA NON ADEGUATA RISPETTO ALL'INCREMENTO DEI CARICHI DI LAVORO. IRREGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI DOVUTE AL BLOCCO,
ANCHE PARZIALE, DELL'APPLICATIVO NSIS-USMAF (IN PARTICOLARE ADESSO CHE C'E' L'EMISSIONE TELEMATICA DEL NULLA OSTA SANITARIO CON LO
SPORTELLO UNICO DOGANALE)

Perseguire l'armonizzazione 
logistica ed amministrativa 
delle strutture territoriali 
dipendenti 

10%

OI6 - Gli USMAF SASN rilasciano i certificati medici attestanti il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria per ottenere  l'iscrizione negli elenchi della Gente di Mare (lavoratori del 
settore marittimo nonché  per lo svolgimento di altre attività lavorative nel settore portuale, quali ormeggiatore,  pilota portuale, sommozzatore, pescatore subacqueo professionista e 
chimico di porto e per l'iscrizione agli Istituti Nautici; inoltre, presso gli USMAF SASN in base all'art 119 del Codice della Strada ed al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in attuazione dell'articolo 
65, D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) è possibile effettuare le visite mediche necessarie per il  rilascio dei certificati medici per l'idoneità alla guida dei veicoli a 
motore e dei natanti/rinnovo di patenti automobilistiche e nautiche.

Relazione con esiti ricognizione e 
proposte rimodulazione rete 

assistenziale 

4

OI5
Verifica delle condizioni di 
igiene e sicurezza negli ambiti 
di competenza

20%

1
Verifiche effettuate rispetto alle 

verifiche richieste e/o programmate.

2
3

Idoneità psico fisica al lavoro 
marittimo e portuale e per 
l'ottenimento di licenze di guida e 
nautiche

4

Totale peso indicatori

Verifica delle condizioni di 
sicurezza ed igiene a bordo di 
mezzi di trasporto ed aree 
portuali/aeroportuali di 
competenza 

3



Totale 1

1

8

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 5

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 9

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 6

F2 (ex B2) 8

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

38

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute

Direttiva di 2° livello - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  
contratto

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio USMAF SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Fasce retributive


