U.O.C.

Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto

Codice U.O.C.

IRP

Responsabile

Filippo Curtale

Anno

2021
OBIETTIVI OPERATIVI

Codice

Macro attività

Gestione del ciclo dei
progetti nazionali e
OO.1 internazionali finanziati
sulle tematiche sociali e
sanitarie di interesse

Obiettivo

Assicurare l'efficacia della
gestione del ciclo di progetto

Peso
obiettivo
(%)

30,00

Prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore
(%)

Valore di
partenza

Valore
atteso

1

Rendiconti intermedi e finali inviati
nei tempi previsti / Rendiconti da
inviare

25,00

1,00

1,00

2

Importo economico riconosciuto
dall'Ente finanziatore / Importo
economico rendicontato relativo al
finanziamento

25,00

0,94

0,97

3

Procedure operative per la
formulazione e gestione dei progetti
a finanziamento interno

50,00

Non
presente
(n.p.)

1,00

Rafforzare la reputazione
dell'Istituto nell'ambito della
cooperazione internazionale

30,00

1

Studio di fattibilità

100,00

n.p.

1,00

Garantire trasparenza e
integrità dell'azione
amministrativa, assicurando
l'assolvimento tempestivo
Prevenzione della
OO.3
degli obblighi di
corruzione e trasparenza
pubblicazione di competenza
previsti dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT)

20,00

1

N. obblighi aggiornati nei tempi
previsti dal PTPCT / N. obblighi di
competenza

100,00

1,00

1,00

1

Studio preliminare di qualificazione e
quantificazione dei bisogni dei gruppi
più vulnerabili

40,00

n.p.

1,00

2

Documento con strutture CPPS
individuate

60,00

n.p.

1,00

OO.2

Cooperazione sanitaria
internazionale

Promuovere la sperimentazione di modelli innovativi
B.1.1 d'intervento per il contrasto alle disuguaglianze di
salute a livello territoriale
Totale

20,00

100,00

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Assicurare l'efficacia nella gestione del ciclo di progetto relativo alle azioni finanziate con fondi esterni e interni
Espletamento delle attività previste dal progetto e di quelle amministrativo-contabili, anche nell’ambito delle procedure
Modalità di realizzazione
rilasciate nel Sistema di gestione della qualità (SGQ)
Tempistica definita dall'ente finanziatore
Vincoli
Finalità

Criticità
Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di
riferimento

Interazione con le altre strutture INMP, con gli enti partner e gli stakeholder di riferimento
Direzione strategica, Unità operative, Enti finanziatori
Direzioni e Unità operative INMP, Organismi intenazionali, Partner internazionali e nazionali pubblici e privati, Amministrazioni
centrali, Regioni, Enti locali, Conferenza Stato-Regioni, altri enti del Servizio sanitario nazionale
OO.1.I.1

È un indicatore di risultato rappresentato dal n. di rendiconti intermedi e finali inviati all'Ente
finanziatore nei tempi stabiliti negli accordi stipulati in rapporto al n. di rendiconti da inviare

OO.1.I.2

È un indicatore di risultato rappresentato dall'importo economico riconosciuto dall'Ente
finanziatore in rapporto all'importo economico rendicontato relativo al finanziamento

OO.1.I.3

E' un indicatore di risultato rappresentato dalla definizione e approvazione di procedure
operative per la formulazione e gestione dei progetti a finanziamento interno

OO.1.I.1

Cartelle elettroniche condivise, file excel , check list di progetto, archivi cartacei,
documentazione di progetto (convenzioni, accordi, note protocollate), piattaforma on line
dell'Ente finanziatore, sistema di gestione documentale "Folium "

OO.1
Descrizione degli
indicatori

Fonti di misura degli
indicatori

OO.1.I.2
OO.1.I.3

Obiettivi operativi IRP 2021 - Performance operativa

Cartelle elettroniche condivise, file excel , check list di progetto, archivi cartacei,
documentazione di progetto
Cartelle elettroniche condivise, file excel
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Finalità

Definire la fattibilità di un intervento di cooperazione sanitaria in un Paese in via di sviluppo

Modalità di realizzazione Conduzione di uno studio di fattibilità da parte di gruppo di lavoro INMP, integrato da consulenza esterna
Vincoli
Criticità
Altre strutture / soggetti
OO.2 coinvolti (Contributor )
Stakeholder di
riferimento
Descrizione degli
indicatori
Fonti di misura degli
indicatori
Finalità

Disponibilità alla cooperazione da parte delle autorità del Paese di intervento
Prolungata limitazione negli spostamenti aerei e nelle missioni sul campo per qualsiasi causa
Direzione strategica, UOC Coordinamento scientifico, UOS Salute globale e cooperazione sanitaria, UOS Epidemiologia
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Agenzia Italiana Cooperazione Sviluppo (AICS),
Agenzie delle Nazioni Unite, Ministero Salute locale e NGO internazionali
OO.2.I.1

È un indicatore di risultato consistente nel documento dello studio di fattibilità per un progetto
di cooperazione internazionale

OO.2.I.1

Cartelle elettroniche condivise, file excel

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Modalità di realizzazione Assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti di competenza della struttura, come previsto dal PTPCT
Vincoli
Criticità
Altre strutture / soggetti
UOS Sistema informativo e statistico
OO.3 coinvolti (Contributor )
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), A.N.AC., Direzioni, Unità operative, Dipendenti,
Stakeholder di
Cittadini/utenti
riferimento
Gli obblighi di competenza sono descritti dettagliatamente nell'allegato n. 1 del PTPCT.
Descrizione degli
L'indicatore misura la % di adempimento tempestivo degli stessi obblighi, per le parti di
OO.3.I.1
indicatori
competenza della struttura
Fonti di misura degli
Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
OO.3.I.1
indicatori
Finalità

Sviluppare in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome un modello innovativo di assistenza sanitaria e sociosanitaria a livello territoriale per rispondere ai bisogni della popolazione in povertà sanitaria e hard to reach

Modalità di realizzazione

Realizzazione di uno studio preliminare sui bisogni di salute dei gruppi più vulnerabili e individuazione delle strutture cher
operino come Centri di prossimità specializzati nel contrasto alla povertà sanitaria (CPPS) nei territori di intervento progettuale

Vincoli

Collaborazione efficace da parte di ASL, Enti locali e altri soggetti rilevanti a livello territoriale

Criticità

Ritardi di esecuzione non riconducibili all'attività della UOC

Altre strutture / soggetti Direzione generale, Direzione sanitaria, UOC Coordinamento scientifico, UOS Salute globale e cooperazione sanitaria, UOS
Epidemiologia
coinvolti (Contributor )
B.1.1 Stakeholder di
riferimento
Descrizione degli
indicatori

Fonti di misura degli
indicatori

Regioni e Province autonome, Enti locali, Enti del Terzo Settore
B.1.1.I.1

È un indicatore di risultato consistente nella conduzione di uno studio preliminare di
qualificazione e quantificazione dei bisogni dei gruppi più vulnerabili nei territori identificati

B.1.1.I.2

È un indicatore di risultato consistente in un documento di identificazione dei Centri di
prossimità specializzati nel contrasto alla povertà sanitaria (CPPS)

B.1.1.I.1

Cartelle elettroniche condivise, file excel, posta elettronica, sistema di gestione documentale
"Folium "

B.1.1.I.2

Cartelle elettroniche condivise, file excel, posta elettronica, sistema di gestione documentale
"Folium "

Obiettivi operativi IRP 2021 - Performance operativa
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Note

Codice

Risorse umane
Descrizione

Numero

Direttore U.O.C.

1,00

Dirigenti Area III e IV
Comparto Cat. D

1,00
Fascia retributiva DS
3,40

Comparto Cat. C e B
Personale in altre tipologie di contratto
Agenzia di somministrazione
Consulenti esterni
Totale

5,40

Risorse finanziarie
Descrizione
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti inclusi i Progetti interregionali
e esclusi i progetti a finanziamento esterno)
Totale

Obiettivi operativi IRP 2021 - Performance operativa
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Importo
€ 1.029.998
€ 1.029.998

