






Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

adempimenti attuati/ adempimenti

di competenza
100 100OI1

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo

della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione,

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo ha la finalità di dare esecuzione alle misure obbligatorie ed ulteriori relative ai procedimenti dell'Ufficio 1 DGPRE,  ricadenti nella aree di rischi censite dal piano

di prevenzione della corruzione del Ministero 2018 - 2020, nonché di adempiere al compito di tutor di Direzione nel coordinamento delle strutture della DGPRE, chiamate a dare

attuazione al predetto piano, ivi compreso il monitoraggio semestrale del piano medesimo.

OI2 - Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) è stato istituito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, al fine di contrastare le emergenze di salute

pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive nonché al bioterrorismo. Il CCM opera in coordinamento con le strutture regionali principalmente attraverso

convenzioni con diversi enti realizzato in attuazione del programma annuale di attività.

OI3 - Attività dell'Ufficio volta alla programmazione e alla massimizzazione della capacità di spesa, in relazione ai fondi assegnati all'Ufficio, alla luce delle finalità previste

annualmente dal Ministro per l'azione amministrativa. Detta attività viene attuata mediante la predisposizione di atti e l'emanazione di provvedimenti di carattere contabile e

finanziario.

OI4 - Attività finalizzata alla corretta gestione delle questioni relative alla prestazione di servizio da parte del personale della DG. Si attua per la maggior parte mediante il

sistema di rilevazione delle presenze ministeriale, in coordinamento con gli altri uffici della DG.

OI5 - L'obiettivo in questione ha la finalità di assicurare l'assistenza sanitaria e medico legale al personale marittimo e dell'aviazione civile sul territorio italiano a fronte della

difficoltà dell'utenza di fruire delle prestazioni degli ambulatori del Ministero della Salute, dislocati presso gli Uffici USMAF SASN. Per tale finalità l'Ufficio 1 provvede

all'implementazione e gestione di appositi avvisi pubblici, sulla base delle esigenze di copertura in particolare segnalate dal comitato degli assistiti nonché dai direttori dei

predetti USMAF SASN.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

adempimenti attuati/ adempimenti

di competenza
100 100OI1

trasparenza, attività normativa nazionale ed

europea, giuridica e contenzioso

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione

3

Accordi predisposti/progetti

approvati
100 100OI2

(2018) - Procedure amministrative connesse al

funzionamento del Centro nazionale per la

prevenzione ed il controllo delle malattie

(CCM).

Garantire il supporto all'elaborazione e la

realizzazione del programma annuale di attività

del CCM

45

Impegnato in conto

competenza/stanziamento

definitivo

100 100OI3

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo

economico, finanziario e contabile  finalizzato

anche alla massimizzazione della spesa
Massimizzazione della capacità di spesa 12

Schede del personale gestite / FTE

dedicati
100

Media del

Ministero
OI4 (2018) - Gestione risorse umane

Consolidare i livelli di efficienza nella gestione

delle presenze e dell'attività di servizio delle

risorse umane assegnate alla Direzione
10

Avvisi pubblicati/Richieste

pervenute
100 100OI5 (2018) - Gestione risorse umane

Garantire un'efficace rete di medici fiduciari in

Italia
30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Trasmissione dei dati, da parte delle strutture della DGPRE, nei tempi previsti. l�indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione

della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio attuate nell�ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi

afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell�ufficio interessato Fonte dati: DOCSPA, Posta Elettronica

OI2 - Il programma annuale di attività viene realizzato principalmente attraverso accordi predisposti sulla base di progetti presentati dagli enti interessati.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Fonte dati DOCSPA

OI3 - Assenza o ritardi di atti presupposti da parte di soggetti esterni (Es. MEF, Conferenza Stato Regioni ...) o di altri Uffici coinvolti nell'attività.

Il P.G. corretto per il capitolo 4393 è 01 e non 02 come indicato nel sistema NSIS

Sono assegnati a questo Ufficio anche i capitoli 2317/1, 4100/39, 4100/62 non inseriti in sistema NSIS Fonte Dati: SICOGE

OI4 - Fonte dati: DOCSPA

OI5 - Ritardi non imputabili a questa Direzione per la pubblicazioni degli avvisi predisposti. Fonte dati: DOCSPA - Portale del Ministero - Posta elettronica
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

2A3_F4

4A3_F3

0A3_F2

6A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

3A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

2421/01 - SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL

PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA.

ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE

GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME/SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI

ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E

DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE

SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE

MARITTIME

€ 750.000,00OI3

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

MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI

LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI

INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA,

NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. COMPENSI AI MEDICI

DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E DI FRONTIERA.

€ 1.142.277,00

4100/22 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ATTIVITA' DI

PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA
€ 1.550.000,00

4100/38 - SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI/SPESE PER ISPEZIONI ED

INCHIESTE TECNICHE
€ 64,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 1 - Affari Generali

ADABBO ERNESTO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4393/02 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI

PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO

DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI

ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIOREDI SANITA', CON L'ISTITUTO

SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), CON GLI

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI

RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI

ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA

SANITA' MILITARE/SPESE PER IL PERSONALE

€ 6.899.671,00OI3
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - La finalità dell'obiettivo consiste nel fornire puntualmente agli USMAF SASN, coordinati dal punto di vista tecnico dall�Ufficio 3, nonché ad altri soggetti, quali altre

Amministrazioni ed Enti, o privati, direttive, indicazioni e pareri per l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia di profilassi internazionale, a cominciare dal

Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS,  e degli altri regolamenti e direttive  internazionali in materia di trasporto aereo e marittimo e di sicurezza dei prodotti; inoltre

nell'Ufficio 3, vengono svolte le funzioni di Focal Point nazionale per il Regolamento Sanitario Internazionale, con contatti con i corrispondenti Focal Point di altri Paesi e con i

Punti di Contatto dell'OMS. L'obiettivo presuppone anche una costante analisi dei rischi per la sanità pubblica internazionale, attraverso l'esame della situazione epidemiologica

internazionale, e le conseguenti azioni per aggiornare le normative e le direttive di carattere nazionale per l'attuazione delle misure di sanità alle frontiere, incluso il controllo su

merci di interesse sanitario in importazione da Paesi Terzi ed il controllo dei mezzi di trasporto che effettuano viaggi sia internazionali che nazionali.

OI2 - Si tratta di  obiettivo trasversale con la finalità di assicurare la corretta programmazione e massimizzazione delle capacità di spesa. La realizzazione dell'obiettivo

presuppone, da parte dell'Ufficio 3,  l'analisi dei fabbisogni finanziari per l�approvvigionamento di vaccini e farmaci per esigenze particolari di profilassi e terapia di malattie

infettive da distribuire  agli USMAF (ora USMAF SASN) per le loro attività di profilassi vaccinale nei confronti dei viaggiatori internazionali e a richiesta, alle regioni in

adempimento di quanto previsto dall�art. 7 della Legge 833/1978 e dall�art. 115 del D. Lgs 112/1998, nonché da detenere per finalità di difesa civile (Scorta Nazionale Antidoti).

Inoltre, anche dopo il trasferimento, in attuazione del DM 8 aprile 2015, ad altri uffici della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dei compiti di gestione amministrativo

contabile degli USMAF SASN, l�Ufficio 03 collabora con questi nella analisi dei fabbisogni degli USMAF SASN, effettuando valutazione della congruità delle richieste di materiale

e attrezzature sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali non solo  in materia di profilassi internazionale, controllo sulle merci di interesse sanitario,

vaccinazioni internazionali, ma anche delle attività assistenziali e medico  medico-legale nei confronti del personale navigante, nel rispetto dei principi di economicità ed

efficiente allocazione di risorse sempre più limitate..

OI3 - L�unificazione degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi Territoriali per l�assistenza sanitaria al personale navigante ed  aeronavigante negli USMAF

SASN è un processo complesso che richiede ancora interventi per la rimodulazione della rete ambulatoriale e dei medici fiduciari e l�armonizzazione delle attività assistenziali dei

SASN con quelle preventive e di vigilanza sanitaria degli USMAF. E� pertanto necessaria una costante analisi delle procedure operative e delle istruzioni emanate a livello

centrale (POS e IOC) per la standardizzazione delle attività espletate da tali Uffici in favore dell�utenza e risposte puntuali a quesiti e richieste di informazioni sui compiti e sulle

attività di competenza degli USMAF SASN. Le riunioni del Comitato di Rappresentanza degli Assistiti SASN rappresentano i momenti di confronto e di condivisione con gli utenti

del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante ed  aeronavigante. La pubblicazione di dati delle attività espletate nel corso dell'anno dagli USMAF SASN nei loro

molteplici settori di competenza, risponde alle finalità di condivisione con gli stakeholder e di adempimento degli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione e delle

indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Salute

OI4 - L'obiettivo consiste nell'amministrazione, manutenzione ed implementazione di nuove funzionalità dell'Applicativo informatico utilizzato dagli USMAF (NSIS USMAF) per la

gestione delle attività istituzionali di competenza (controllo merci in importazione, controllo mezzi di trasporto, attività medico legali
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

e vaccinazioni), nonché nella realizzazione della cooperazione applicativa tra sistemi informatici per la realizzazione dello Sportello Unico Doganale di cui al DPCM 242/2010,

che nel 2014 è diventato operativo praticamente nell'intero territorio nazionale e dell�istituendo  Sportello Unico dei Porti o National Maritime Single Window, in applicazione della

Direttiva 2010/65/UE  e dell�articolo 8, comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese); l'attività prevede costanti riunioni  di coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la definizione degli

aspetti tecnici per la realizzazione e l�evoluzione di tali Sportelli Unici.

OI5 - La finalità dell'obiettivo consiste nell�appropriata gestione dello stockpile strategico di antidoti da utilizzare in caso di attacchi terroristici con agenti chimici, biologici e radio

nucleari (CBRN),  distribuito in depositi affidati alla custodia delle Regioni (SNA-R),  e depositi gestiti direttamente o tramite Accordi di collaborazione con altre amministrazioni

statali, dal Ministero della Salute (SNA-S) in modo da conseguire, a fronte delle risorse disponibili, una ottimale distribuzione e mobilizzazione di queste, in caso di necessità.

L�obiettivo verrà perseguito anche continuando la verifica dei depositi SNA-R per la loro rispondenza alle esigenze proprie della SNA, l�aggiornamento delle procedure di

attivazione dello stockpile nazionale antidoti, lo svolgimento di corsi di formazione per i gestori dei depositi e per i medici dei servizi territoriali di emergenza.

OI6 - La finalità dell�obiettivo è la corretta gestione dei registri dei medici di bordo abilitati e supplenti per l�assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera

nazionale prevista dal RDL 636 del 29 settembre 1895  e del DM 13 giugno 1968,  e l'attuazione di quanto previsto dal  D. lgs 71/2015 e del DM 16 giugno 2016 in materia di

addestramento dei marittimi in materia di primo soccorso sanitario (First Aid)  e di assistenza medica (Medical Care) a bordo di navi mercantili (autorizzazione di strutture

sanitarie pubbliche all'effettuazione dei corsi, monitoraggio qualità corsi, registro nazionale dei certificati di formazione e aggiornamento in First Aid e Medical Care emessi).

OI7 - Prevenzione del rischio di corruzione attraverso l'attuazione delle misure obbligatorie e delle misure ulteriori previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della

corruzione del Ministero della Salute

Pagina 2  9DGPRE - Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Relazioni-pareri-circolari-documenti

tecnici predisposti/richieste 100 90OI1

(2018) - Adozione di misure relative alla

profilassi internazionale di malattie infettive e

diffusive

Garantire un elevato livello di efficienza

nell'attività di indirizzo ai fini dell'applicazione di

misure di sanità transfrontaliera
20

impegnato in conto competenza +

residuo messo a disposizione

dall'Amministrazione/stanziamento

definitivo

100 100OI2

(2018) - "Coordinamento  tecnico  della  rete

periferica  dipendente   dallaDirezione

generale  della  prevenzione  sanitaria  e

attivita'   diformazione, in raccordo operativo,

per quanto di competenza, con  gliuffici della

Direzione generale del per

Assicurare la corretta programmazione e

massimizzazione delle capacità di spesa
15

Pubblicazione annuale dati Attività

USMAF SASN
40 100OI3

(2018) - "Coordinamento  tecnico  della  rete

periferica  dipendente   dallaDirezione

generale  della  prevenzione  sanitaria  e

attivita'   diformazione, in raccordo operativo,

per quanto di competenza, con  gliuffici della

Direzione generale del per

Assicurare la gestione dei rapporti con gli

stakeholder interni ed esterni per l'uniforme

erogazione delle prestazioni di assistenza

sanitaria al personale navigante ed

aeronavigante anche mediante

l'aggiornamento delle procedure Standard e

delle schede informative  delle attività  USMAF

SASN

17

Relazioni-pareri-circolari-documenti

tecnici predisposti/richieste 50 100

Gestione Comitato di

rappresentanza degli assistiti
10 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

SASN 10 100

Aggiornamenti ed interventi

effettuati rispetto agli interventi

richiesti

100 100OI4

(2018) - "Coordinamento  tecnico  della  rete

periferica  dipendente   dallaDirezione

generale  della  prevenzione  sanitaria  e

attivita'   diformazione, in raccordo operativo,

per quanto di competenza, con  gliuffici della

Direzione generale del per

Amministrazione Applicativo NSIS USMAF

anche in relazione alle attività per

l'implementazione dello Sportello Unico

Doganale  e dello Sportello Unico Portuale

(PMIS) e dell'interfaccia con NSIASN

10

procedure e report aggiornati 60 100OI5

(2018) - Supporto alle attività di prevenzione

concernenti il terrorismo chimico, fisico e

biologico nell'ambito delle attività sanitarie di

difesa e protezione civile

Ottimizzare l�organizzazione dell'assetto dei

depositi nazionali e regionali  della Scorta

Nazionale Antidoti (SNA-S e SNA-R)
25

corsi formazione effettuati/corsi

previsti
40 100

Medici di bordo abilitati e supplenti

- registri e  aggiornamento Portale

del Ministero della Salute
50 100OI6

(2018) - Adozione di misure relative ai servizi

sanitari di bordo

Migliorare l'applicazione delle norme relative

all'assistenza sanitaria a bordo delle navi

battenti bandiera nazionale

10

Procedure autorizzative e registri

ex DM 16 giugno 2016 in materia di

addestramento sanitario First Aid e

Medical

50 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Care  dei marittimi 50 100

adempimenti attuati/ adempimenti

di competenza
100 100OI7

(2018) - "Coordinamento  tecnico  della  rete

periferica  dipendente   dallaDirezione

generale  della  prevenzione  sanitaria  e

attivita'   diformazione, in raccordo operativo,

per quanto di competenza, con  gliuffici della

Direzione generale del per

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Possibile criticità è rappresentata da una dotazione organica dell'ufficio non sufficiente alle necessità di coordinamento degli USMAF SASN e agli altri compiti istituzionali.

L'indicatore viene calcolato  facendo riferimento agli atti e comunicazioni prodotti dall'Ufficio e risultanti dal Sistema di protocollo informatizzato DOCSPA e dalla Posta

elettronica. Sono considerate le risposte fornite agli Uffici coordinati, ad altre Amministrazioni nazionali, a Organizzazioni internazionali, a cittadini, nonché  circolari  e direttive

per indirizzare e standardizzare l'attività degli uffici coordinati. Valore dell'indicatore rilevato nel 2017 è stato pari al 100%

OI2 - L�indicatore �impegnato in conto competenza + residuo messo a disposizione dall'Amministrazione/stanziamento definitivo�  viene calcolato mettendo a rapporto il totale

delle risorse impegnate (inclusi i residui rescritti in Bilancio) rispetto al totale delle risorse stanziate, limitatamente ai capitoli di bilancio della categoria II consumi intermedi,

allocati all�Ufficio 3; le criticità sono rappresentate, oltre che  insufficienza di organico, da possibili carenze o non disponibilità sul mercato di vaccini, sieri ed altri medicinali di uso

non ricorrente.

OI3 - L�indicatore viene calcolato facendo riferimento agli atti, comunicazioni e risposte forniti agli utenti interni ed esterni,  alle POS e istruzioni da aggiornare o a quelle da

predisporre ex novo, sulla base di esigenze evidenziate dagli USMAF SASN o dall�utenza, e alla pubblicazione dei dati di attività degli USMAF SASN coordinati. Fonte dei dati

sono il sistema di protocollo DOCSPA, Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI4 - Fonte dei dati sono il sistema di protocollo informatico DOCSPA, la  Posta elettronica, il sito web del Ministero della Salute; applicativo NSIS USMAF

Le criticità sono rappresentate dalla Possibile mancanza di fondi per l'effettuazione di tutti gli interventi richiesti e/o programmati  per l'aggiornamento ed evoluzione

dell'Applicativo NSIS USMAF

OI5 - Il raggiungimento dell'Obiettivo viene  valutato facendo riferimento all�aggiornamento delle procedure di attivazione, al report finale dell�attività, e alle attività di formazione

realizzate

Fonte dei dati sono il sistema di protocollo informatico  DOCSPA, la Posta elettronica, il sito web del Ministero della Salute; possibili criticità sono rappresentate da carenza di

personale per gestire le attività, effettuare il monitoraggio delle fonti informative  e rispondere alle richieste di

OI6 - Il raggiungimento dell'Obiettivo viene calcolato sulla base dei registri implementati ed aggiornati e delle proposte elaborate, delle istruzioni fornite agli utenti interni ed

esterni.

Fonte dei dati sono il sistema di protocollazione DOCSPA,  Posta elettronica, sito web del Ministero della Salute, circolari agli USMAF SASN e alle strutture autorizzate alla

formazione

OI7 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio

attuate nell�ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell�ufficio interessato
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

3A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN

VELLUCCI LOREDANA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4100/23 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI

UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA
OI3
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'attuazione delle misure previste per il rilascio delle autorizzazioni ad impianti ed impieghi confinati di Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) sul territorio

nazionale, ai fini della tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, si realizza attraverso l'istruzione delle richieste di certificazione pervenute e la partecipazione ai lavori della

sez. g del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero (CTS) della Salute (D.Lgs. 12/04/2001, n. 206). Attività istruttoria di tutti procedimenti nuovi, di rinnovo e di revisione per il

rilascio della certificazione BPL e attività di supporto rivolta agli ispettori BPL.

OI2 - Ai sensi della Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 447/14/COL, del 5 novembre 2014, che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida

«RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 6

settembre 2005 "Codice del Consumo" con riferimento alle notifiche presenti sul sistema GRAS RAPEX di competenza del Ministero della Salute, si provvede all'inoltro delle

segnalazioni per la ricerca sul mercato degli articoli notificati con etichettatura in italiano ai NAS. Vengono fornite le indicazioni del rischio connesso agli articoli con i relativi

riferimenti normativi; si procede al divieto temporaneo o permanente di vendita con eventuale e contestuale campionamento. Si conclude con la stesura della eventuale

reazione nella banca dati europea e nel web del Ministero Salute (sistema discendente). A seguito di segnalazioni ufficiali (denunce ai NAS, alle ASL, accessi al Pronto

soccorso) relative ad articoli pericolosi di competenza del Ministero della Salute (in prevalenza rischio microbiologico, chimico, fisico-soffocamento/strangolamento - connesso a

giocattoli ed articoli di abbigliamento per l'infanzia) si procede alla verifica e all'attivazione dei NAS e dei relativi laboratori individuati per le analisi; seguono gli eventuali

provvedimenti cautelativi e la stesura della notifica RAPEX nel caso di rischio grave (sistema ascendente).

OI3 - L'art. 28 del D.L.gs 230/95 dispone che l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A, di cui all'art.27 dello stesso decreto, è soggetto a Nulla Osta preventivo

da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutele del territori e del mare, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali,

della Salute, sentiti l'ISPRA e le Regioni territorialmente competenti. Si provvede pertanto all'esame della documentazione pervenuta e rilascio pareri al MISE.   Per la

valutazione preliminare dei rischi per la salute derivanti dalla realizzazione di elettrodotti, vengono forniti pareri preliminari alla realizzazione degli stessi elettrodotti; obiettivo è

quello di poter assicurare la valutazione nell'anno di non meno dell'85% dei progetti preliminari pervenuti con la formulazione di un parere espresso.

OI4 - Emanazione di prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, su parere del CSS, su materiali diversi da quelli previsti dal DPR n. 285/90.

OI5 - Servizi on line monitorati: Autorizzazione all'impiego a contatto con l'acqua potabile di un nuovo materiale od un nuovo costituente; Riconoscimento delle proprietà

terapeutiche dell'acqua minerale naturale da utilizzarsi per uso termale; Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua prelevata alla sorgente da

utilizzarsi per l'imbottigliamento e la vendita.

Tutela della salute pubblica da rischi connessi all'utilizzo delle acque, attraverso la valutazione delle istanze pervenute e attraverso l'esame dei dati di qualità delle acque.

OI6 - Predisposizione di atti normativi, regolamenti, circolari, linee guida ecc.

OI7 - Emanazione di circolari, comunicati, linee di indirizzo, monitoraggio e valutazione di progetti CCM; partecipazione/organizzazione di seminari tecnici/convegni;

partecipazione a comitati tecnici nazionali per la realizzazione di programmi, documenti di indirizzo e strategie nazionali in materia di
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Numero richieste di certificazione

istruite/numero di richieste di

certificazione complete pervenute
50 100OI1 (2018) - Rischio biologico

Attuazione delle misure previste per il rilascio

delle autorizzazioni ad impianti ed impieghi

confinati di Micro Organismi Geneticamente

Modificati (MOGM) sul territorio nazionale ai

fini della tutela della salute dell'uomo e

dell'ambiente e Programma Nazionale di

Monitoraggio per la Buona Pratica di

laboratorio (PNM_BPL). (D.Lgs. 02/03/2007, n.

50).

13

Numero dossier predisposti per

l'istruttoria della sezione g) del

CTS/notifiche complete pervenute
50 100

Notifiche pervenute da parte del

sistema RAPEX/segnalazioni ai

NAS

100 100OI2 (2018) - Rischi da agenti chimici

Vigilanza del mercato relativamente agli articoli

del sistema RAPEX di competenza del

Ministero della Salute

12

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

adattamento ai cambiamenti climatici, gestione rischi inquinamento indoor e sicurezza in ambiente scolastico; coordinamento gruppi di lavoro ad hoc; aggiornamento portale

istituzionale. Garantire la raccolta strutturata dei dati e l'informazione al pubblico in riferimento alle acque di balneazione.

OI8 - Aggiornamento e pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dell'Elenco Nazionale dei medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa

vigente

OI9 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Nazionale triennale di Prevenzione della Corruzione.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

relative al divieto temporaneo o

permanente di vendita e

immissione sul mercato.

100 100OI2 (2018) - Rischi da agenti chimici

Vigilanza del mercato relativamente agli articoli

del sistema RAPEX di competenza del

Ministero della Salute

12

Pareri trasmessi al MISE/dossier

completi pervenuti da parte dei

soggetti interessati (Aziende

ospedaliere e ditte)

50 100OI3 (2018) - Rischi da agenti fisici

Rilascio pareri al MISE per autorizzazione

Sorgenti di cat. A e Nulla Osta per sorgenti di

tipo riconosciuto - Dlgs 230/95.

Valutazione degli aspetti di tutela della salute

nella realizzazione di elettrodotti.

12

Pareri preliminari formulati per la

realizzazione degli

elettrodotti/pareri richiesti

50 85

N. prescrizioni / N. pareri CSS 100 100OI4

(2018) - Adempimenti connessi al

Regolamento nazionale di polizia mortuaria
Emanazione di prescrizioni tecniche di natura

igienico-sanitaria
12

N. criteri soddisfatti / N. criteri

previsti
50 100OI5

(2018) - Adempimenti connessi alla normativa

vigente in materia di acque destinate al

consumo umano, acque minerali per

imbottigliamento e vendita, acque minerali

termali e acque di sorgente

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati pubblicati sul portale.

Garantire le attività indirizzo, coordinamento e

valutazione finalizzate alla tutela della salute

pubblica da eventuali rischi sanitari connessi

all'utilizzo delle acque.

10

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Relazioni, documenti tecnici, pareri,

provvedimenti predisosti / Istanze

complete pervenute
50 100OI5

(2018) - Adempimenti connessi alla normativa

vigente in materia di acque destinate al

consumo umano, acque minerali per

imbottigliamento e vendita, acque minerali

termali e acque di sorgente

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati pubblicati sul portale.

Garantire le attività indirizzo, coordinamento e

valutazione finalizzate alla tutela della salute

pubblica da eventuali rischi sanitari connessi

all'utilizzo delle acque.

10

Attività effettuate / Attività

preventivate
100 100OI6

(2018) - Prevenzione degli incidenti in ambito

stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie

e socio-sanitarie

Assicurare sostegno centrale per l'attuazione

del Piano Nazionale per la prevenzione degli

incidenti stradali e domestici e degli infortuni

lavorativi.

13

N. ordinanze inserite sul portale

acque di balneazione / N.

ordinanze pervenute

50 100OI7

(2018) - Prevenzione dei rischi per la salute

correlati alla qualità dell'aria (outdoor ed

indoor), delle acque (ivi comprese le acque di

balneazione), alla contaminazione del suolo, ai

cambiamenti climatici e agli eventi estremi

Attività di indirizzo e coordinamento nell'ambito

della prevenzione dei rischi per la salute

correlati ai cambiamenti climatici ed alla qualità

dell'aria e dell'acqua. Attività di informazione al

pubblico in rapporto alle acque di balneazione.

13

Attività effettuate / Attività

preventivate
50 100

Revisioni Elenco Nazionale dei

Medici Competenti effettuate /

Revisioni necessarie

100 100OI8
(2018) - Tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro

Aggiornamento periodico elenco nazionale dei

medici competenti
12

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Adempimenti attuati/Adempimenti

di competenza 100 100OI9

(2018) - Adempimenti connessi alla normativa

vigente in materia di acque destinate al

consumo umano, acque minerali per

imbottigliamento e vendita, acque minerali

termali e acque di sorgente

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Nazionale triennale di

Prevenzione della Corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 -  Fonte:  DOCSPA

OI2 - FONTI: DOCSPA; Rapid Alert System Weekly Notification reports; sito ufficiale UE; Sito Ministero della Salute

OI3 - Fonti: DOCSPA

OI4 - vincoli o criticità: tempi di attesa pareri organi consultivi

fonte dati: docspa, db direzione ufficio

OI5 - Fonti dati: docspa, db direzione ufficio, posta elettronica, portale acque.

Criticità: tempi di attesa pareri organi consultivi, tempi di attesa inoltro dei dati da parte degli organi competenti.

OI6 - Criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

Fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale

OI7 - Criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

Fonti dati: docspa, siti istituzionali, gazzetta ufficiale

OI8 - Criticità: coinvolgimento altri soggetti / amministrazioni

Fonti: docspa, Casella PEC medici competenti, sito istituzionale

OI9 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relativi ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio

attuate nell'Ufficio interessato e le misure di prevenzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Pagina 6  9DGPRE - Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

1A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

2A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 4 - Prevenzione rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale,

ROSSI PASQUALINO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4100/25 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER IL RICONOSCIMENTO

DI IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, PER L'EFFETTUAZIONE DI

EVENTUALI VERIFICHE SPERIMENTALI DI DATI CONTENUTI NELLE NOTIFICHE, PER IL

FUNZIONAMENTO DI APPOSITA COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI NUOVE

SOSTANZE CHIMICHE DA IMMETTERE SUL MERCATO.

OI1

4147/01 - SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO

DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE'SPESE

PER L'ATTIVITA'DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER

L'ATTIVITA'DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE

PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA

COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI

ALL'ATTIVITA'DELLA COMMISSIONE/SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI

CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI

COORDINAMENTO, NONCHE'SPESE PER L'ATTIVITA'DI FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA'DELLA SEGRETERIA TECNICA

DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA

PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A

RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA'DELLA COMMISSIONE

€ 3.910,36
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OI1-L'Ufficio predispone Relazioni annuali al Parlamento su stato attuazione strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV (articolo 8, comma 3, legge 5 giugno

1990, n. 135), coordinamento sorveglianza HIV, produce pareri, documenti tecnici, interrogazioni parlamentari, risposte a quesiti, provvedimenti, atti e note sottoposti alla firma

del Ministro. Supporta la Sezione L e la Sezione M e svolge monitoraggio annuale sulla risposta nazionale del settore salute all'HIV/AIDS e al processo di armonizzazione del

sistema di raccolta dati da inviare a OMS, ECDC, UNAIDS. Valore rilevato 2016: 100%. L'ufficio verifica, relaziona, approva i progetti in materia di prevenzione HIV/AIDS

utilizzando i capitoli di bilancio assegnati (cap.4310 e cap. 4023/01). Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione e della

Corruzione.

OI2 - OI2-   L'ufficio riceve dalle Regioni e Province Autonome le  notifiche relative a tutti i casi di malattie infettive (secondo il D.M. 15 dicembre 1990 �Sistema informativo delle

malattie infettive e diffusive� e successive modifiche),  che si verificano nel nostro Paese, i cui dati vengono elaborati ed utilizzati ai fini della pianificazione nazionale relativa alla

lotta alle malattie infettive, della pubblicazione in una apposita sezione del portale del Ministero della Salute e dell'invio ad Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS e Centro

Europeo per il controllo delle Malattie Infettive di Stoccolma-ECDC, al fine di assolvere al  debito informativo derivante da accordi internazionali. L'ufficio assicura il

coordinamento dei progetti CCM, relativi a sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, valutandone il raggiungimento degli obbiettivi, come concordati. L'Ufficio partecipa

a reti internazionali per la sicurezza globale della salute (GHSI-Global health security Initiative e GHSA-Global Health Security Agenda) per gli aspetti di pianificazione di

programmi di prevenzione e controllo di malattie infettive (con particolare riguardo alla GHSA): l'Italia nel 2018 ha assunto la presidenza dello Steering Committee della GHSA

ed avrà il compito di supportare e coordinare i Paesi aderenti nei loro sforzi per il raggiungimento degli obiettivi dell�Agenda e degli standard condivisi, allo scopo di accelerare i

progressi verso un mondo più sicuro dalle minacce di natura infettiva . L�Ufficio 5 agisce da segreteria tecnico-scientifica e da supporto anche per gli aspetti gestionali e

organizzativi per l�impegno che vede in prima linea il Ministero della Salute. Nel corso del 2018 sono, infatti, previsti: la predisposizione di un Piano annuale, cui corrispondono

obiettivi da perseguire, l'organizzazione dei meeting tra gli Stati Membri del Gruppo di coordinamento e la partecipazione a numerosi meeting internazionali organizzati dagli altri

Stati membri della GHSA o dai partner istituzionali (OMS, FAO, OIE, Banca Mondiale) e non. In situazioni di emergenza o calamità naturali è possibile che la salute della

popolazione colpita sia minacciata anche dalla diffusione, reale o potenziale, di agenti infettivi. In tali situazioni l'ufficio interviene, sia come coordinamento a livello nazionale sia

come supporto del livello regionale/locale, attraverso una analisi dei rischi e l'eventuale predisposizione di indicazioni/raccomandazioni per la tutela della salute, in

collaborazione con altri uffici del ministero eventualmente coinvolti ed altre istituzioni nazionali (es. Ministero degli Esteri, ISS), ed internazionali (es. OMS,ECDC).

OI3 - "OI3-Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) rappresenta il documento programmatico nazionale sulle strategie vaccinali. Il 19 gennaio 2017 è stato

approvato, con Intesa in Conferenza Stato-regioni il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019. Tutti i vaccini contenuti nel nuovo Calendario del PNPV sono

stati inseriti nel DPCM di definizione dei nuovi LEA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il 7 giugno 2017 è stato approvato il DL 73/2017, poi convertito

in Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: �Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci�,

che ha esteso il numero delle vaccinazioni
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

obbligatorie da 4 a 10. La nuova norma stabilisce, inoltre, che il Ministero emani una circolare ogni 6 mesi per fornire indicazioni sulle vaccinazioni raccomandate. Diventa,

quindi, strategico proseguire e rendere più dettagliato possibile il monitoraggio delle coperture per le vaccinazioni sia obbligatorie sia raccomandate.

A settembre 2017 è stato istituito, presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG - National

Immunization Technical Advisory Group), indipendente e rispondente ai criteri definiti dall�Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui segreterie scientifica e tecnica sono in

capo all�ufficio 5 e saranno coinvolte oltre che negli aspetti organizzativi delle riunioni, anche nella fase istruttoria dei pareri e nella eventuale emanazione di raccomandazioni da

parte del Ministero.

OI4 - OI4-L'ufficio predispone piani annuali integrati di sorveglianza e risposta alle malattie trasmesse da vettori (fra cui: chikungunya, dengue, zika, west nile, usutu, encefalite

trasmessa da zecche). Nel 2016 è stata accertata la correlazione fra infezione da virus Zika e sindrome congenita da virus Zika e nel 2017 sono state predisposte

raccomandazioni da condividere con le Regioni e le associazioni scientifiche di maggior rilievo, per la gestione dei casi di sindrome congenita da virus Zika che promuovano

un'assistenza omogenea a livello nazionale. Nel 2018 verranno aggiornate le raccomandazioni rivolte al personale sanitario relativamente alle infezioni da virus Zika, in base

alle più recenti pubblicazioni scientifiche. Verrà inoltre assicurato il coordinamento dell�azione centrale CCM relativa alla Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni

congenite: interventi sugli ambienti di vita e di lavoro per ridurre i rischi da fattori emergenti biologici (incluso virus Zika) e non. La predisposizione di un piano per il

mantenimento dello stato polio-free è necessario per aderire alle disposizioni emanate dall'OMS. Nel 2017 si intende approntare un nuovo piano aggiornato per implementare la

sorveglianza ambientale della poliomielite e predisporre le misure necessarie in caso di reintroduzione dell'infezione da poliovirus. Il Nuovo Sistema Informativo per la

segnalazione dei casi di Malattie infettive, denominato PREMAL, inserito nell�ambito del NSIS, sarà il sistema di supporto per la sorveglianza delle malattie infettive e per le

attività di sanità pubblica dei diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (i Dipartimenti di Prevenzione al livello locale, le Regioni, Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della

Salute). Il disciplinare tecnico descriverà le caratteristiche del Sistema PREMAL e le modalità tecniche previste per l�alimentazione e l�utilizzo del sistema stesso. Considerata

l'emergenza del fenomeno della resistenza agli antimicrobici, verrà finalizzato, come previsto da decisioni dell'UE e piani di azioni OMS, il piano nazionale per il contrasto della

resistenza agli antimicrobici. L'Ufficio assicura il monitoraggio delle malattie infettive attraverso la predisposizione ed invio dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza Europeo

TESSy e Organizzazione Mondiale della Sanità.

OI5 - OI5-L'Ufficio assicura un'adeguata attività di sorveglianza e prevenzione ai fini del controllo dell'influenza  stagionale, effettuando apposita Circolare di raccomandazioni,

inoltre, l'Ufficio attua il Monitoraggio dell�andamento delle forme gravi e complicate dell' influenza occorse nella stagione.

OI6 - Si assicurano i presupposti normativi attraverso l'espletamento di un avviso pubblico per l'individuazione del miglior progetto di attuazione della linea di intervento definita

dalla Sezione delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS (ex Consulta AIDS), sulla base di criteri di valutazione predefiniti e pubblicati nel medesimo avviso, quale attività di

interesse comune.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

impegnato in conto

competenza/stanziamento

definitivo

30 100OI1
(2018) - Prevenzione delle infezioni  da

HIV/AIDS

Assicurare l'adeguata gestione delle attività di

sorveglianza delle nuove infezioni da HIV e

AIDS; approvazione e gestione dei progetti

prevenzione    HIV/AIDS; interventi in materia

di prevenzione e contrasto alla diffusione

dell'infezione da HIV, anche attraverso il

supporto della Sezione L e della Sezione M ,

compresa la gestione amministrativa e

contabile delle spese sostenute per:

rilevamenti e ricerche, per il funzionamento di

comitati, commissioni nonché per

l'organizzazione di seminari e convegni sulla

materia.

17

adempimenti attuati/adempimenti di

competenza 3 100

Elaborazione di un rapporto

analitico basato sui dati di

sorveglianza HIV/AIDS

67 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Nr riunioni internazionali, compresi

Convenzioni armi biologiche,

GHSA,GHSI, HSC, ALLIANCE,

partecipate/Nr riunioni organizzate

20 100OI2

(2018) - Punto di contatto (Focal Point ) del

Centro per l'allerta rapida a livello europeo ed

internazionale. Profilassi e

Cooperazioneinternazionale ai fini del controllo

delle malattie infettive

- Assicurare la sorveglianza e la prevenzione

delle malattie infettive, anche attraverso la

predisposizione di specifici programmi e

documenti, nonché l'attività di networking

nazionale ed internazionale.

- Coordinamento italiano dello Steering Group

della Global Health Security Agenda: Supporto

alla predisposizione del Piano annuale, al

perseguimento degli obiettivi previsti ed

all'0rganizzazione dei meeting tra gli Stati

Membri.

- Decreto di autorizzazione dei nuovi centri

autorizzati a praticare la profilassi anti febbre

gialla ed al rilascio del relativo certificato per

uso internazionale

25

Documenti predisposti o trasmessi,

anche in relazione ad impegni

internazionali, /documenti da

predisporre (in relazione ai

programmi) o previsti da intese in

Conferenza Stato-Regioni o da

20 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

accordi internazionali 20 100

Report dati  trasmessi (nei tempi

previsti)/report da trasmettere 20 100OI2

(2018) - Punto di contatto (Focal Point ) del

Centro per l'allerta rapida a livello europeo ed

internazionale. Profilassi e

Cooperazioneinternazionale ai fini del controllo

delle malattie infettive

- Assicurare la sorveglianza e la prevenzione

delle malattie infettive, anche attraverso la

predisposizione di specifici programmi e

documenti, nonché l'attività di networking

nazionale ed internazionale.

- Coordinamento italiano dello Steering Group

della Global Health Security Agenda: Supporto

alla predisposizione del Piano annuale, al

perseguimento degli obiettivi previsti ed

all'0rganizzazione dei meeting tra gli Stati

Membri.

- Decreto di autorizzazione dei nuovi centri

autorizzati a praticare la profilassi anti febbre

gialla ed al rilascio del relativo certificato per

uso internazionale

25

Nr. riunioni organizzate per

presidenza Steering Commitee

GHSA/ N. riunioni previste

20 100

Predisposizione bozza decreto

dirigenziale di autorizzazione
20 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

dei nuovi centri autorizzati a

praticare la profilassi anti febbre

gialla

20 100

Preparazione documentazione

tecnica per i lavori istruttori del

NITAG

40 100OI3 (2018) - Strategie e politiche vaccinali

- Monitoraggio del PNPV 2017-2019, supporto

alle attività del NITAG (National Technical

Advisory Group on Immunization) e

adempimenti previsti dal DL 73/2017 convertito

in L. 119/2017

5

Predisposizione bozze 2 Circolari

semestrali come da L. 119/2017 20 100

Predisposizione della

documentazione relativa alle

coperture vaccinali per la

pubblicazione sul portale del

Ministero

40 100

Raccomandazioni aggiornate e

pubblicate sul portale
15 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Raccomandazioni aggiornate e

pubblicate sul portale
15 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

(PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle malattie

trasmesse da vettori

- Predisposizione della circolare delle Paralisi

Flaccide Acute

- Costituzione del Comitato Nazionale

certificatore per lo stato "Polio free" (NCC)

come indicato da OMS

30

Predisposizione bozza decreto

dirigenziale sulla Costituzione del

Comitato nazionale certificazione

Polio free

10 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Predisposizione bozza decreto

dirigenziale sulla Costituzione del

Comitato nazionale certificazione

Polio free

10 100

Bozza di circolare da sottoporre al

Segretario Generale 10 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Bozza di circolare da sottoporre al

Segretario Generale 10 100

Bozza di circolari da sottoporre alle

Regioni e PP.AA.
10 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle malattie

trasmesse da vettori

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Bozza di circolari da sottoporre alle

Regioni e PP.AA.
10 100

Bozza di circolare da predisporre
10 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle malattie

trasmesse da vettori

- Predisposizione della circolare delle

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Bozza di circolare da predisporre
10 100

Nr. Risposte fornite ai cittadini e

operatori scolastici e sanitari

attraverso le caselle di posta

Info.Vaccini e 1500/ Nr. di

domande

15 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle malattie

trasmesse da vettori

- Predisposizione della circolare delle

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Nr. Risposte fornite ai cittadini e

operatori scolastici e sanitari

attraverso le caselle di posta

Info.Vaccini e 1500/ Nr. di

domande

15 100

Istruttoria e riunioni organizzate per

la pubblicazione del decreto

definitivo
15 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Istruttoria e riunioni organizzate per

la pubblicazione del decreto

definitivo
15 100

File dati trasmessi(nei tempi

previsti) / numero File dati da

trasmettere

15 100OI4

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Aggiornamento delle indicazioni Nazionali per

la Prevenzione e Sorveglianza di Morbillo e

Rosolia

-Corretta informazione alla popolazione per

aumentare le coperture vaccinali.

- Implementazione e finalizzazione

dell'adozione nazionale del Sistema di

segnalazione delle Malattie Infettive (PREMAL)

- Assicurare il monitoraggio delle malattie

infettive attraverso la predisposizione ed invio

dei dati nazionali al Sistema di Sorveglianza

Europeo TESSy e Organizzazione Mondiale

della Sanità

- Aggiornamento delle raccomandazioni rivolte

al personale sanitario relativamente alle

infezioni da virus Zika

- Predisposizione delle circolari relative ai Piani

di sorveglianza e risposta alle

30

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

File dati trasmessi(nei tempi

previsti) / numero File dati da

trasmettere

15 100

Bozza di circolare da sottoporre al

Ministro
50 100OI5

(2018) - Sorveglianza,  Prevenzione e

Controllo  delle Malattie Infettive e diffusive,

emergenti e ri-emergenti,  sorveglianza delle

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della

resistenza antimicrobica.

- Predisposizione della  Circolare Prevenzione

e controllo dell�influenza: raccomandazioni per

la stagione 2018-2019

- Predisposizione della  Circolare Monitoraggio

dell�andamento delle forme gravi e complicate

di influenza confermata, stagione 2017-2018�

10

Bozza di circolare da sottoporre al

Segretario Generale 50 100

Adempimenti attuati/adempimenti

di competenza 100 100OI6
(2018) - Prevenzione delle infezioni  da

HIV/AIDS

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione e

della Corruzione

3

azioni strategia nazionale AMR

realizzate / azioni strategia

nazionale AMR da realizzare

100 25%A1.1

Promuovere l¿avvio della strategia nazionale

di contrasto dell¿AMR e lo sviluppo di un

efficace sistema di monitoraggio degli

interventi previsti

10

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Vincoli e criticità: Andamento lavori della Sezione L e della Sezione M; disponibilità dei dati necessari a predisporre il rapporto /disponibilità e
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

collaborazione delle Regioni/P.A. dell'I.S.S./ disponibilità e collaborazione degli stakeholders per la conduzione progetti in convenzione/accordi-intese in CSR

Fonte dati: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA

OI2 - Vincoli e criticità: Rispetto delle scadenze per l'invio dei dati da parte delle Regioni/P.A. Disponibilità dei dati necessari a predisporre eventuali relazioni o pareri

richiesti/Collaborazione delle Regioni/P.A. e dell'ISS e di altre istituzioni interessate, anche per la gestione di eventuali allerte.

Fonte Dati: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA

OI3 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte di volta in volta a seconda della natura dell'emergenza

Fonte dati: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA/POSTA ELETTRONICA

OI4 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, dell'AIFA,  di altre istituzioni coinvolte.

Fonte dati: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA

OI5 - Vincoli e criticità: Disponibilità e collaborazione delle Regioni/P.A., dell'ISS, di altre istituzioni coinvolte.

Fonte dati: Sistema informativo per le malattie infettive/DOCSPA

OI6 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio

attuale nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.

Fonte dati: DOCSPA/SICOGE/POSTA ELETTRONICA
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

2A2_F3

4A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

MARAGLINO FRANCESCO PAOLO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4023/01 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA

CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL

VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS/SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI

PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE

DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA

LOTTA CONTRO L'AIDS

€ 114.067,00OI1

4310/01 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA

LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI

COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI

COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E

CONVEGNI SULLA MATERIA./SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI

INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E

DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E

RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER

L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA.

€ 69.777,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

 Bozza di Relazione al Parlamento
100 100OI1

(2018) - Attività connesse alla prevenzione

cura e riabilitazione in materia di alcolismo

Attività connesse alla elaborazione e redazione

della Relazione alcol al Parlamento 20

Report 100 100OI2
(2018) - Attività connesse alla prevenzione,

cura e riabilitazione in

Attività di aggiornamento del report annuale

SISM.
20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Ai sensi della legge 125/2001 il Ministero della salute predispone ed invia al Parlamento la prevista Relazione annuale. A tal fine è operativo presso l'Ufficio 6 della

DGPRE un Gruppo di lavoro che acquisisce e valuta i dati epidemiologici pervenuti da regioni ISTAT e ISS e mantiene i rapporti  con la regione capofila individuata dalla

Commissione salute delle regioni per il progetto nazionale alcol.

OI2 - Aggiornamento dati e loro analisi per il 3 Report SISME (Sistema informativo salute mentale) finalizzato a fornire elementi oggettivi per la programmazione degli interventi.

Coordinamento delle attività del Piano nazionale demenze attraverso il Tavolo di monitoraggio nazionale e Sottogruppo per produzione dei documenti di approfondimento

previsti.

OI3 - Aggiornamento del data base costruito sulla base delle relazioni delle visite ispettive pervenute nell'anno in corso.

Partecipazione formale al Tavolo interistituzionale permanente della CU (DPCM 1 aprile 2008) e attività di collaborazione con il Ministero della Giustizia per la tutela della salute

dei detenuti

OI4 - Presso l'Ufficio opera la Segreteria della Sezione H del Comitato tecnico sanitario per la lotta la doping. Ai sensi della legge 376/2000 la Sezione predispone ed invia al

Parlamento la prevista relazione annuale.

OI5 - Contributo alla Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze ( DPR 309/90) e attività in tema di prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamentali,

compresa la collaborazione con la struttura di coordinamento nazionale presso il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

OI6 - Attuazione misure di prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività della Sezione vigilanza doping del Comitato tecnico sanitario
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Report 100 100OI2 materia di salute mentale
Attività di implementazione del Piano nazionale

demenze
20

n. di riunioni partecipate/ su n.

organizzate
100 100OI2

(2018) - Attività connesse alla prevenzione,

cura e riabilitazione in materia di salute

mentale

Attività di aggiornamento del report annuale

SISM.

Attività di implementazione del Piano nazionale

demenze

20

Aggiornamento data base 50 100OI3

(2018) - Attività connesse alla tutela della

salute dei detenuti, degli internati e dei minori

sottoposti a provvedimento penale

Implementazione data base su visite ispettive

sulle condizioni igienico sanitarie degli Istituti

penitenziari.

Partecipazione ai lavori del Tavolo

interistituzionale in CU (Conferenza Unificata)

e attività di raccordo con il Ministero della

Giustizia.

20

n. riunioni partecipate/n. riunioni

organizzate
50 100

 Pubblicazione sul portale del

Ministero della Relazione al

Parlamento

100 100OI4 (2018) - Lotta  contro il doping
Attività di Segreteria della Sezione H del CTS

per la lotta al doping
17

Invio contributo alla Relazione 50 100OI5

(2018) - Attività connesse alla prevenzione

cura e riabilitazione in materia di dipendenze

Contributo per la Relazione al Parlamento sulle

tossicodipendenze.

Pareri tecnici sulla riduzione della domanda.
20

Pareri tecnici forniti/ pareri tecnici

richiesti
50 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

adempimenti attuati /adempimenti

di competenza
100 100OI6 (2018) - Lotta  contro il doping

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano triennale di prevenzione

della corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Trasmissione effettiva dei dati al Ministero ed eventuali problemi di collaborazioni tra le regioni

OI2 - Trasmissione dei dati da parte delle regioni e prima  elaborazione da parte della DGSISS.

Effettiva partecipazione dei componenti del Tavolo nazionale e dei Gruppi di lavoro.

OI3 - Difetti di comunicazione tra i diversi attori coinvolti.

OI4 - Predisposizione del reporting system da parte dell'ISS

OI5 - Invio dati da parte delle regioni.

OI6 - Criticità ritardi nel rinnovo dei componenti della Sezione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

3A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4392/01 - SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO

DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOLCORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI

INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE

UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI

PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE./SOMME OCCORRENTI

PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI

ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI,

NELLECASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE

GIOVANILE

€ 95.465,00OI1

4010/01 - SPESE PER LE ATTIVITA'DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI

PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE

NELLE ATTIVITA'SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA

SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA

SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO/SPESE PER

LE ATTIVITA'DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL

CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE

IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL

CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE

ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO

€ 469.886,00OI4
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze doping e salute mentale

LA SALA LILIANA ARCANGELA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4011/01 - SPESE PER LE ATTIVITA'DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA

ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA

TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO

SANITARIO/SPESE PER LE ATTIVITA'DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA

ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA

TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA'SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO

SANITARIO

€ 773.218,00OI4

4100/28 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E

DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO € 9.945,00OI5
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

elaborazione della proposta di

accordo stato regioni
100 1OI1

(2018) - Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione

nazionale di emoderivati

Proposta di revisione dell'accordo stato regioni

16 dicembre 2010  su requisiti minimi

organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi

trasfusionali e delle

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Con la prossima emanazione del decreto legislativo che recepisce la Direttiva 1214/2016/UE viene introdotto l'obbligo per i Servizi trasfusionali e le unità di raccolta di

applicare le linee guida di Buone prassi (GPG). Ciò rende necessario l'aggiornamento dell'accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e

tecnologici ai fini dell'autorizzazione e accreditamento regionali.

OI2 - Assicurare che le risorse previste dalle leggi per le finalità indicate e destinate al settore trasfusionale siano ripartite e assegnate alle Regioni e al Centro Nazionale

Sangue per il raggiungimento degli obiettivi previsti.. La ripartizione dei fondi avviene sulla base della condivisione con il Centro nazionale sangue di obiettivi da raggiungere e

criteri che tengano conto dell'efficienza della Regione, sottoposti alla Conferenza Stato Regioni per acquisire l'assenso

OI3 - La legge 52/2001 all'articolo 8, comma 2, prevede che l�attività delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni di donatori volontari di midollo osseo sia regolata da

apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della salute che ne definisce altresì i requisiti idonei all�accreditamento.

Ai fini della predisposizione del decreto e dello schema tipo di convenzione tra Regioni e Associazioni è necessario costituire il gruppo di lavoro con Centro nazionale trapianti,

Centro nazionale sangue, Registro di Genova (IBMDR) e le Associazioni di donatori volontari di midollo osseo.

OI4 - Garantire che siano rilasciate, anche in urgenza, le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di cellule staminali emopoietiche a fini di trapianto, conformemente alla

normativa vigente. L'attività consiste nella verifica della documentazione trasmessa dai centri richiedenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni

OI5 - adozione delle misure adeguate a limitare il rischio di non adeguata verifica della documentazione relativa alle istanze di autorizzazione all'importazione o esportazione di

cellule staminali emopoietiche.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

elaborazione della proposta di

accordo stato regioni
100 1OI1

(2018) - Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione

nazionale di emoderivati

unità di raccolta e per il modello delle visite di

verifica.
20

numero di atti di ripartizione per

accordi o pareri della Conferenza

Stato Regioni

100 3OI2

(2018) - Attività connesse alla disciplina delle

attività trasfusionali e della produzione

nazionale di emoderivati

Erogazione fondi destinati alle Regioni sulla

base di obiettivi da raggiungere che tengano

conto dell'efficienza della Regione
30

elaborazione proposta di schema di

decreto
100 1OI3

(2018) - Attività connesse alla disciplina in

materia di trapianto di organi, tessuti e cellule

Proposta di schema di decreto sullo schema

tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni

e le Associazioni di donatori di midollo osseo
20

numero autorizzazioni

rilasciate/numero autorizzazioni

richieste

100 100OI4

(2018) - Attività connesse alla disciplina in

materia di trapianto di organi, tessuti e cellule

Autorizzazioni all'importazione/esportazione di

cellule staminali emopoietiche (CSE) ad uso

trapiantologico
27

adempimenti attuati/adempimenti di

competenza 100 100OI5

(2018) - Attività connesse alla disciplina in

materia di trapianto di organi, tessuti e cellule

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Può verificarsi il possibile ritardo dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva

OI2 - Difficoltà di ricevere dati monitoraggio e/o proposte del Centro Nazionale Sangue o dalle Regioni tempestivamente per predisposizione schede di ripartizione. Possibile

non attività della Conferenza Stato Regioni. Metodo di calcolo dell'indicatore: l'indicatore é dato dall'atto di ripartizione sulla base del parere espresso dalla Conferenza Stato

Regioni. Fonte: Docspa

Pagina 2  6DGPRE - Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

OI3 - Criticità possono derivare da difficoltà relative alla costituzione e/o funzionamento del gruppo di lavoro.

OI4 - Metodo di calcolo degli indicatori: l'indicatore consiste nel rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate sul numero di richieste pervenute. Fonte: Docspa.

OI5 - .
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

1A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione

Pagina 5  6DGPRE - Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 7 - Trapianti, sangue e emocomponenti

TAMBURRINI MARIA RITA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4385/04 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A

GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE

ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE'

IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE

FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE

€ 847.233,00OI2

4385/07 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER

L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E

DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI

INDESIDERATI GRAVI

€ 580.349,00

4385/08 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER

L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN

SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI

€ 656.338,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative

GALEONE DANIELA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo è finalizzato alla promozione della salute e di stili di vita salutari nella popolazione generale agendo sui fattori di rischio (consumo di tabacco, scorretta

alimentazione, inattività fisica/sedentarietà, consumo rischioso e dannoso di alcol) anche attraverso lo sviluppo e il coordinamento delle relazioni istituzionali con le

Amministrazioni centrali e regionali, le strutture del SSN e le rappresentanze della società civile e del mondo produttivo, in attuazione del Programma "Guadagnare salute:

rendere facili le scelte salutari" (DPCM 4 maggio 2007), nonchè la partecipazione ad attività nell'ambito dell'Unione Europea (UE) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS), relativamente alla definizione di norme e piani strategici di azione. L'obiettivo prevede, inoltre, lo sviluppo e il coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del

tabagismo, con particolare riferimento ai rapporti inter-istituzionali e alle relazioni internazionali. Altre strutture interessate: Direzione generale della comunicazione e dei rapporti

europei e internazionali, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale della programmazione sanitaria, Segretariato Generale e

altre Direzioni generali del Ministero, Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Amministrazioni ed Enti territoriali, stakeholder extraistituzionali coinvolti nel Programma

"Guadagnare salute", Organismi internazionali.

OI2 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare lo sviluppo e il coordinamento di attività di prevenzione e controllo delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) attraverso: la

promozione delle attività di sorveglianza epidemiologica; la definizione, l'attuazione e il monitoraggio di programmi e documenti di indirizzo nazionali; la partecipazione ad

alleanze internazionali promosse dall�OMS (Global Alliance against chronic Respiratory Disease � GARD); il coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo e il

consolidamento di alleanze nazionali (GARD-Italia, Alleanza cardio-cerebrovascolare); la partecipazione ad attività in ambito UE ed OMS relativamente alla definizione di norme

e piani strategici di azione. Altre strutture interessate: Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Direzione generale per l'igiene e la

sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale della programmazione sanitaria, Segretariato Generale e altre Direzioni generali del Ministero, Uffici di diretta

collaborazione del Ministro, Amministrazioni ed Enti territoriali, Società scientifiche e altri stakeholder extraistituzionali, Organismi internazionali.

OI3 - L'obiettivo è finalizzato a garantire le attività connesse alla predisposizione, gestione e coordinamento del Piano nazionale della Prevenzione (PNP). Il PNP 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

(PRP), 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  stata centrata sulla qualità della pianificazione regionale dei Piani di

prevenzione. 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 di indicatori �sentinella�, individuati dalle Regioni.  Nell'ultimo anno di vigenza del

PNP, l'Accordo di cui sopra prevede inoltre una valutazione di risultato ovvero che sia documentato e misurato, attraverso i relativi indicatori, il livello di raggiungimento degli

obiettivi centrali del PNP. L'Intesa Stato Regioni del 21 dicembre 2017 ha prorogato il PNP 2014-2018 al 31 dicembre 2019, stabilendo al contempo la rimodulazione dei PRP.

Altre strutture interessate: altri Uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative

GALEONE DANIELA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Atti predisposti / atti da adottare
100 100%OI1

(2018) - " Prevenzione e sorveglianza

universale   delle   malattie   cronico-

degenerative e promozione di stili di vita

salutari "

Consolidare il coordinamento delle attività

intersettoriali relative ad iniziative volte a

diffondere e facilitare l'assunzione di stili di vita

salutari.

25

Atti predisposti / atti da adottare
100 100%OI2

(2018) - " Prevenzione e sorveglianza

universale   delle   malattie   cronico-

degenerative e promozione di stili di vita

salutari "

Assicurare lo sviluppo e il coordinamento di

attività di sorveglianza, prevenzione e controllo

delle malattie croniche non trasmissibili

(MCNT).

25

Documenti tecnici predisposti /

documenti tecnici da predisporre 50 100%OI3

(2018) - Predisposizione, gestione e

coordinamento del Piano nazionale della

Prevenzione

Garantire le attività connesse alla

predisposizione, gestione e coordinamento del

Piano nazionale della Prevenzione.
25

Piani regionali valutati  / Piani

regionali valutabili
50 100%

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale della programmazione sanitaria, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della

sicurezza delle cure, Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute, Conferenza Stato

-Regioni, Regioni.

OI4 - L'obiettivo è finalizzato ad assicurare:  il monitoraggio delle iniziative progettuali assegnate; il supporto di competenza alle attività degli organi del CCM, anche attraverso il

contributo tecnico alla definizione del programma operativo annuale; il coordinamento delle attività di aggiornamento dei contenuti tecnici del sito internet del CCM (www.ccm-

network.it). Altre strutture interessate: Ufficio 1 della Direzione generale della prevenzione sanitaria; Amministrazioni, Enti e altri stakeholder coinvolti nelle attività del CCM.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative

GALEONE DANIELA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Documenti tecnici predisposti /

documenti tecnici da predisporre 100 100%OI4

(2018) - Attività connesse al funzionamento del

Centro nazionale per la prevenzione e il

Controllo delle Malattie (CCM)

Assicurare il supporto di competenza alle

attività del Centro nazionale per la prevenzione

e il Controllo delle Malattie (CCM).
25

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Atti predisposti / atti da adottare": rapporto percentuale tra gli atti predisposti e gli atti da adottare.

OI2 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Atti predisposti / atti da adottare": rapporto percentuale tra gli atti predisposti e gli atti da adottare.

OI3 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM; piattaforma web di monitoraggio PRP.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Documenti tecnici predisposti / documenti tecnici da predisporre": rapporto percentuale tra i documenti tecnici predisposti e i documenti tecnici

da predisporre.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Piani regionali valutati / Piani regionali valutabili": rapporto percentuale tra i Piani regionali della prevenzione valutati e i Piani regionali della

prevenzione valutabili anche ai fini della certificazione annuale e della rimodulazione.

OI4 - Fonti dati: DOCSPA; posta elettronica; portale del Ministero della salute; sito e banca dati CCM.

Metodo di calcolo dell'indicatore "Documenti tecnici predisposti / documenti tecnici da predisporre": rapporto percentuale tra i documenti tecnici predisposti e i documenti tecnici

da predisporre.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative

GALEONE DANIELA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 1

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

3A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 8 - Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative

GALEONE DANIELA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

1A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Per garantire il miglioramento dell'assistenza alla gravidanza e al parto, l�Ufficio, in collaborazione con la Direzione generale della programmazione, promuoverà il rinnovo

del Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) al fine di assicurare il monitoraggio dell�attuazione, da parte delle singole Regioni e Province autonome, delle 10 linee di azione

previste dall�Accordo Stato-Regioni (16 dicembre 2010), per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, e valutare le richieste di deroga alla chiusura dei punti nascita, ove necessario. Tale monitoraggio sarà utilizzato per

elaborare un Rapporto annuale, in base ai report forniti dai Comitati Regionali Percorso Nascita. In collaborazione con DGSISS si avvieranno azioni per un miglioramento e

aggiornamento del flusso informativo del  Cedap. Si procederà ad un aggiornamento della mappatura delle attività svolte dai consultori familiari per un rilancio del ruolo di questi

anche in linea con l�assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie prevista all�art.24 dei nuovi LEA. Per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di

genere si garantirà la partecipazione ai lavori di implementazione e monitoraggio del Piano strategico predisposto nell�ambito dell�Osservatorio nazionale sul fenomeno della

violenza, in particolare per l�adozione e diffusione delle Linee guida volte a rendere operativo il Percorso nel Pronto Soccorso previsto per le donne che subiscono violenza

pubblicato nella GU 30 gennaio 2018.

OI2 - In tema di salute del bambino e dell'adolescente verrà avviata la costituzione del Comitato Nazionale per l�Assistenza in età Pediatrico-Adolescenziale previsto dall�Accordo

Stato Regioni del 21 dicembre 2017 sulle  "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali

in area pediatrica adolescenziale�; verranno trasferiti alle Regioni e province autonome i fondi stanziati dalla L.31/2006 sulla SIDS e all�Università di Milano quelli per la banca dati

nazionale SIDS. Nell�ambito delle attività per la salute pediatrico-adolescenziale si continuerà a lavorare, in collaborazione con l�ISS, per l�estensione a livello nazionale del

sistema di sorveglianza 0-2 anni e per la sperimentazione pilota di un sistema di sorveglianza della mortalità perinatale; verrà assicurato il monitoraggio sullo SNE attraverso la

partecipazione ai lavori del Centro di coordinamento nazionale istituito presso l�ISS e previsto dalla Legge 167/2016, anche al fine di avviare la predisposizione dei protocolli

operativi per lo screening neonatale esteso (SNE). Infine si continuerà ad assicurare la partecipazione alle attività del Comitato Paritetico per l�attuazione del protocollo d�intesa

MIUR-Ministero Salute in tema di promozione ed educazione alla salute nelle scuole, promuovendo  l�adozione del documento di indirizzo nazionale per l�educazione all�affettività

e alla sessualità nelle scuole, a partire dalla scuola dell�infanzia, anche al fine di promuovere l�educazione al rispetto e prevenire violenza, bullismo e cyberbullismo.

OI3 - Nell�ambito della tutela e promozione della salute dei migranti, verranno promosse azioni e progetti per l�adozione e diffusione delle �Linee guida per la programmazione

degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno

subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale� e delle �I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all�arrivo e percorsi di

tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza�, nonché per l�adozione del protocollo multidisciplinare per la determinazione dell�età dei minori stranieri non accompagnati .

Inoltre, in applicazione della L. 9/01/2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", verrà effettuato il

trasferimento dei relativi fondi alle Regioni e il monitoraggio delle attività. Continuerà ad essere assicurata la collaborazione con il Ministero dell�Interno, per i progetti finanziati

nell�
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Riunioni dell'ONV partecipate

/Riunioni dell'ONV organizzate
25 80%OI1

(2018) - Attività, indirizzi e programmi in tema

di salute della donna nelle varie

Assicurare la promozione e la tutela della

salute della donna, della salute
20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

ambito dei fondi FAMI per l�asilo, la migrazione e l�integrazione, nonché per l�implementazione del Piano Nazionale Integrazione. Infine sarà monitorata l�implementazione del

Piano d�azione nazionale per la salute delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della relativa Strategia Nazionale d�inclusione. In collaborazione con DGSISS e

DGPROG verrà avviata la progettazione di un rapporto annuale sulla salute dei migranti (anche in open data).

OI4 - In attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 194/78, verrà predisposta la Relazione annuale del Ministro della salute al Parlamento sulla attuazione della legge

contenente norme per la tutela sociale della maternità  e per l�interruzione volontaria di gravidanza (IVG), attraverso l'elaborazione dei dati forniti dalle Regioni all'Istituto

Superiore di Sanità, prevedendo anche l�approfondimento sul fenomeno dell�obiezione di coscienza e sull�attività dei consultori relativa all�IVG. In attuazione delle disposizioni

previste all�art.15 della Legge 40/2004 verrà predisposta la Relazione annuale del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge contenente norme in

materia di procreazione medicalmente assistita, sulla base dei dati raccolti dal Registro nazionale PMA dell�ISS, sull'attività delle strutture PMA autorizzate. Inoltre si provvederà

a predisporre apposito avviso pubblico per l�utilizzo delle risorse del cap.3174 della ricerca sanitaria per l�infertilità, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Fertilità.

OI5 - Nell�ambito della tutela della salute delle persone con disabilità sarà avviata la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida

previste nel D.Lgs 66/2017 sull�inclusione degli studenti disabili . Inoltre, in ottemperanza alla L. 284/97, per la tutela della salute delle persone disabili, verranno monitorate le

attività di riabilitazione visiva svolte dai centri CERVI (centri di riabilitazione visiva) riconosciuti a livello  regionale, anche al fine dell�erogazione dei fondi previsti dalla suddetta

Legge, e per predisporre la prevista Relazione annuale al Parlamento che dettaglia tutte  le attività svolte dagli stessi centri di riabilitazione visiva,  dall'Agenzia Internazionale di

Prevenzione della cecità (IAPB Italia Onlus) e dal Polo nazionale dei servizi per la ricerca e la prevenzione dell'ipovisione e della cecità. Sarà anche avviata  la revisione delle

tabelle per le menomazioni  dell�integrità psico-fisica previste dal Codice delle assicurazioni.

OI6 - Assicurare l'attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

25 80%OI1 fasi della vita

riproduttiva e del percorso nascita anche

attraverso  il rinnovo del Comitato Percorso

Nascita nazionale (CPNn) e il monitoraggio

delle 10 azioni dell'Accordo 16 dicembre 2010,

l'aggiornamento della mappatura delle attività

dei consultori familiari (CF) e la partecipazione

alle attività di implementazione e monitoraggio

del Piano strategico predisposto

dall'Osservatorio nazionale contro la violenza

di genere (ONV)

20

Scheda di rilevazione attività CF

30 1OI1

(2018) - Attività, indirizzi e programmi in tema

di salute della donna nelle varie fasi della vita

Assicurare la promozione e la tutela della

salute della donna, della salute riproduttiva e

del percorso nascita anche attraverso  il

rinnovo del Comitato Percorso Nascita

nazionale (CPNn) e il monitoraggio delle 10

azioni dell'Accordo 16 dicembre 2010,

l'aggiornamento della mappatura delle attività

dei consultori familiari (CF) e la partecipazione

alle attività di implementazione e monitoraggio

del Piano strategico predisposto

dall'Osservatorio nazionale contro la violenza

di genere (ONV)

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Proposta di rinnovo del CPNn
20 1OI1

(2018) - Attività, indirizzi e programmi in tema

di salute della donna nelle varie fasi della vita

Assicurare la promozione e la tutela della

salute della donna, della salute riproduttiva e

del percorso nascita anche attraverso  il

rinnovo del Comitato Percorso Nascita

nazionale (CPNn) e il monitoraggio delle 10

azioni dell'Accordo 16 dicembre 2010,

l'aggiornamento della mappatura delle attività

dei consultori familiari (CF) e la partecipazione

alle attività di implementazione e monitoraggio

del Piano strategico predisposto

dall'Osservatorio nazionale contro la violenza

di genere (ONV)

20

Report annuale sull'attuazione

dell'Accordo 16.12.2010 25 1

Riunioni ONIA partecipate /Riunioni

ONIA organizzate 20 1OI2

(2018) - Attività, indirizzi e programmi  in tema

di salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

Assicurare la promozione e tutela della salute

dei bambini e degli adolescenti, in particolare

attraverso azioni di prevenzione nei primi 1000

giorni di vita, l'istituzione del Comitato

Nazionale Assistenza Pediatrica e

Adolescenziale per il monitoraggio dell'Accordo

21 dicembre 2017 sull'assistenza in età

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Riunioni ONIA partecipate /Riunioni

ONIA organizzate 20 1OI2

(2018) - Attività, indirizzi e programmi  in tema

di salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

pediatrico-adolescenziale e la partecipazione

ai lavori dell'Osservatorio Nazionale Infanzia e

Adolescenza per l'implementazione e

monitoraggio del relativo IV Piano nazionale.

20

Proposta di costituzione del

CNAPA 20 1OI2

(2018) - Attività, indirizzi e programmi  in tema

di salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

Assicurare la promozione e tutela della salute

dei bambini e degli adolescenti, in particolare

attraverso azioni di prevenzione nei primi 1000

giorni di vita, l'istituzione del Comitato

Nazionale Assistenza Pediatrica e

Adolescenziale per il monitoraggio dell'Accordo

21 dicembre 2017 sull'assistenza in età

pediatrico-adolescenziale e la partecipazione

ai lavori dell'Osservatorio Nazionale Infanzia e

Adolescenza per l'implementazione e

monitoraggio del relativo IV Piano nazionale.

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Proposta di costituzione del

CNAPA 20 1

SIDS - impegno conto competenza

su stanziamento definitivo
20 100%OI2

(2018) - Attività, indirizzi e programmi  in tema

di salute dell'età evolutiva:infanzia e

adolescenza

Assicurare la promozione e tutela della salute

dei bambini e degli adolescenti, in particolare

attraverso azioni di prevenzione nei primi 1000

giorni di vita, l'istituzione del Comitato

Nazionale Assistenza Pediatrica e

Adolescenziale per il monitoraggio dell'Accordo

21 dicembre 2017 sull'assistenza in età

pediatrico-adolescenziale e la partecipazione

ai lavori dell'Osservatorio Nazionale Infanzia e

Adolescenza per l'implementazione e

monitoraggio del relativo IV Piano nazionale.

20

Report semestrale attività svolte in

ambito salute pediatrico-

adolescenziale

40 2

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

40 2

MGF-impegno conto competenza

su stanziamento definitivo
20 100%OI3

(2018) - Attività, indirizzi e programmi  in tema

di tutela della salute dei migranti

Assicurare la promozione e la tutela della

salute dei migranti, in particolare dei minori

stranieri non accompagnati (MSNA), per i

soggetti vulnerabili e per le mutilazioni genitali

femminili (MGF), anche in collaborazione col

Ministero dell'Interno nell'ambito dei progetti

FAMI
20

Riunioni FAMI partecipate /Riunioni

FAMI organizzate 20 80%

Report semestrale attività svolte in

ambito salute dei migranti
40 2

Documento di monitoraggio attività

regionale MGF 20 1

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

PMA fondi ricerca - impegno conto

competenza su stanziamento

definitivo
20 90%OI4

(2018) - Prevenzione, monitoraggio e

sorveglianza dell'interruzione volontaria di

gravidanza e della sterilità ed infertilità/PMA

Assicurare l'attuazione delle disposizioni

previste dalla L. 194/78 (IVG) e dalla L.

40/2004 (PMA).

17

predisposizione relazione al

Parlamento (LEGGE 40/2004) 40 1

predisposizione relazione al

Parlamento (LEGGE 194/78) 40 1

Proposta di istituzione del Tavolo di

lavoro per la definizione delle LG di

cui al D.Lgs 66/2017 25 1OI5
(2018) - Attività connesse alla tutela della

salute delle persone con disabilità.

Assicurare la promozione e la tutela delle

persone con disabilità, in particolare attraverso

l'avvio delle attività per la definizione delle linee

guida previste dal D.Lgs 66/2017 per

l'inclusione degli alunni disabili e  un adeguato

monitoraggio delle attività regionali nell'ambito

della riabilitazione visiva ai fini dell'erogazione

dei fondi in base alla L. 284/97.

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Proposta di istituzione del Tavolo di

lavoro per la definizione delle LG di

cui al D.Lgs 66/2017 25 1OI5
(2018) - Attività connesse alla tutela della

salute delle persone con disabilità.
20

Report semestrale attività svolte in

ambito salute dei disabili
25 2OI5

(2018) - Attività connesse alla tutela della

salute delle persone con disabilità.

Assicurare la promozione e la tutela delle

persone con disabilità, in particolare attraverso

l'avvio delle attività per la definizione delle linee

guida previste dal D.Lgs 66/2017 per

l'inclusione degli alunni disabili e  un adeguato

monitoraggio delle attività regionali nell'ambito

della riabilitazione visiva ai fini dell'erogazione

dei fondi in base alla L. 284/97. 20

Legge 284/1997 "Prevenzione

della cecità"- impegno conto

competenza su stanziamento

definitivo

20 100%

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

20 100%

Relazione al Parlamento sullo stato

d'attuazione delle politiche inerenti

la prevenzione della cecità,

educazione e riabilitazione visiva

(L. 284/97).

40 1OI5
(2018) - Attività connesse alla tutela della

salute delle persone con disabilità.

Assicurare la promozione e la tutela delle

persone con disabilità, in particolare attraverso

l'avvio delle attività per la definizione delle linee

guida previste dal D.Lgs 66/2017 per

l'inclusione degli alunni disabili e  un adeguato

monitoraggio delle attività regionali nell'ambito

della riabilitazione visiva ai fini dell'erogazione

dei fondi in base alla L. 284/97. 20

Adempimenti attuati/adempimenti

di competenza 100 100%OI6

(2018) - Prevenzione, monitoraggio e

sorveglianza dell'interruzione volontaria di

gravidanza e della sterilità ed infertilità/PMA

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione.

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Partecipazione fattiva delle Regioni per la trasmissione dei dati su attuazione Accordo Percorso nascita. Disponibilità di collaborazione della DGPROG-
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

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

Ufficio III. Mancata partecipazione alle riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni.

Fonte dei dati: DOCSPA

OI2 - Disponibilità di collaborazione della DGPROG-Ufficio III. Mancata partecipazione alle riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni. Eventuale mancato stanziamento

dei fondi SIDS.

Fonte dei dati: DOCSPA; SICOGE.

OI3 - Mancato riscontro dalle Regioni su  MGF. Eventuale mancato stanziamento dei fondi MGF.  Mancata partecipazione alle riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni.

Fonte dei dati: DOCSPA; SICOGE	.

OI4 - Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni o dall�ISS. Eventuale mancato stanziamento o trasferimento dei fondi ricerca infertilità che risulta assegnato per il

2018 all'Ufficio 9 con il cap. 3174 - Ricerche e studi per l'infertilità - con un importo di � 103.253,00

Fonte dei dati: DOCSPA; SICOGE; Sito web del Ministero.

OI5 - Mancata o incompleta trasmissione dei dati dalle regioni o dall'Agenzia Internazionale di Prevenzione della cecità o dal Polo nazionale.  Mancata partecipazione alle

riunioni per rischio di sovrapposizione di impegni.

Fonti dei dati: DOCSPA; SICOGE; Sito web del Ministero.

OI6 - L'indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio

attuate nell'ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell'ufficio interessato.

Pagina 11  14DGPRE - Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

2A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 9 -  Tutela salute della donna, soggetti vulnerabili e contrasto diseguaglianze

BATTILOMO SERENA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

4400/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER

LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA,

NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI./SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE

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

POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.

€ 680.586,00OI5

4401/01 - SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE

ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CECITA'./SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE

ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.

€ 1.989.803,00

4385/01 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME DA

ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER

L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO

SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE

€ 2.167,00OI2

4385/02 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/SOMME OCCORRENTI

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL

RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE

SENZA CAUSA APPARENTE

€ 14.736,00

4385/03 - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE/EFFETTUATE

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE

DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE

€ 174.463,00OI3
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

DAMONTE CINZIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

stanziamento 2018 sul capitolo

2420 per la parte gestita da ufficio

10/media annua stanziamento

triennio 2015-2017

50 85%OI1
(2018) - Procedimenti di rimborsi delle spese

sanitarie

consolidamento risparmi sui rimborsi

prestazioni sanitarie SASN
35

stanziamento 2018 sul capitolo

2430/media annua stanziamento

triennio 2015-2017
50 75

richiesta chiarimenti inviate ai

medici/segnalazioni pervenute
100 100OI2

(2018) - Procedimenti di rimborsi delle spese

sanitarie
Incremento appropriatezza prescrittiva 35

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - come disposto in seguito al DPCM del 2017 di revisione della spesa assegnata al Ministero della Salute, attraverso un'attività di controllo, a campione e mirata per le

prestazioni più critiche, si ottiene una riduzione delle spese sanitarie rimborsate, senza ridurre i livelli assistenziali del personale navigante.

OI2 - come disposto in seguito al DPCM del 2017 di revisione della spesa assegnata al Ministero della Salute, attraverso un'attività di controllo, a campione e mirata per le

prestazioni più critiche, si ottiene una riduzione delle spese sanitarie rimborsate, senza ridurre i livelli assistenziali del personale navigante.

OI3 - Con tale obiettivo si intende definire ulteriormente il processo di informatizzazione dei rapporti tra il Ministero della salute e le ASL. A tal fine, in stretta collaborazione con

gli uffici DGSISS, vengono realizzate le modifiche alla piattaforma informatica NSIASN per consentire di porre le basi per la realizzazione di un flusso informatico in tempo reale

tra l'anagrafe degli assistiti del Ministero della Salute e quelli del Servizio Sanitario Nazionale.

OI4 - Attuazione degli adempimenti e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

DAMONTE CINZIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

dagli USMAF-SASN 100 100OI2
(2018) - Procedimenti di rimborsi delle spese

sanitarie
Incremento appropriatezza prescrittiva 35

realizzazione del processo 100 siOI3
(2018) - Gestione dell'applicativo NSIASN

dematerializzazione invio alle ASL delle

informazioni inerenti le preventive d'imbarco 27

adempimenti attuati/ adempimenti

di competenza
100 100OI4

(2018) - Procedimenti di rimborsi delle spese

sanitarie

Attuazione degli adempimenti e delle misure

previste dal Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

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

OI1 - Adeguamento USAMF-SASN a indicazioni DGPRE: fonte dati DOCSPA e SICOGE

OI2 - Invio segnalazioni da parte USMAF-SASN: fonte dai docspa

OI3 - Collaborazione con MEF e DGSISS; Fonte dati:docspa

OI4 - l�indicatore misura il rapporto, espresso in termini percentuale, tra le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio

attuate nell�ufficio interessato e le misure di prevenzione della corruzione relative ai processi afferenti alle 10 aree più esposte al rischio di competenza dell�ufficio interessato.

Fonte dati: DOCSPA
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

DAMONTE CINZIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

1A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2018

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Ufficio 10 - Adempimenti amministrativi contabili USMAF-SASN

DAMONTE CINZIA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2018 Data 31/12/2018

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Stanziato
Codice Ob.

Istituz.

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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