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Anno

2021
OBIETTIVI OPERATIVI

Codice

Macro attività

Obiettivo

OO.1

Valutare l’andamento
OENES - Epidemiologia di dell’epidemia nella
COVID-19
popolazione immigrata
in Italia

OO.2

OENES - Protocollo di
ricerca con Istat

Valutare la mortalità
della popolazione
residente nelle aree
interne, considerate ad
elevato di vulnerabilità
socio-sanitaria

OENES - Salute dei
lavoratori

Valutare il ricorso al
ricovero ospedaliero
tra i lavoratori stranieri
per area di origine e
settore di attività
economica

OO.3

Totale

Peso
obiettivo
(%)

40,00

30,00

30,00

Prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore
(%)

Valore di
partenza

Valore
atteso

1

Report sui dati
epidemiologici raccolti dalle
Regioni partecipanti al
progetto

100,00

Non
presente
(n.p.)

1,00

1

Report tabellare degli indici
di mortalità per le aree
interne confrontate con le
aree metroolitane

100,00

n.p.

1,00

1

Report contenente tassi di
ospedalizzazione per tutte le
cause, per tumore e per
malatie cardiovascolari
stratificati per area di
origine

100,00

n.p.

1,00

100,00

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Finalità

Valutare l’andamento dell’epidemia nella popolazione immigrata in Italia

Modalità di realizzazione

Analisi statistica dei dati provenienti da sistemi di sorveglianza regionali COVID-19

Vincoli
Criticità
OO.1

Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )

Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione
Lazio, Regione Sicilia

Stakeholder di
riferimento
Descrizione degli
indicatori
Fonti di misura degli
indicatori

Direzioni e Unità operative INMP, partner nazionali pubblici e privati, Amministrazioni centrali, Regioni, Enti
locali, Altri enti del Servizio sanitario nazionale, Associazioni
OO.1.I.1

Report contenente i risultati delle analisi statistiche

OO.1.I.1

Sito istituzionale, server , posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium "

Finalità

Valutazione delle diseguaglianze nella mortalità della popolazioine residente nel territorio italiano, confrontando
aree con diversi livelli di vulnerabilità socio-sanitaria

Modalità di realizzazione

Analisi statistica dei dati del sistema longitudinale Istat basato sul censimento della popolazione 2011

Vincoli
OO.2

Criticità
Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di
riferimento
Descrizione degli
indicatori
Fonti di misura degli
indicatori

ISTAT
Direzioni e Unità operative INMP, partner nazionali pubblici e privati, Amministrazioni centrali, Regioni, Enti
locali, Altri enti del Servizio sanitario nazionale, Associazioni
Report tabellare contenente rischi relativi di mortalità generale e per macro causa tra le
OO.2.I.1
aree interne rispetto alle aree metropolitane
OO.2.I.1

Obiettivi operativi IRP_EP 2021 - Performance operativa

Sito istituzionale, posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium "
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Finalità

Valutare la salute dei lavoratori stranieri

Modalità di realizzazione

Analisi statistica dei dati del sistema informativo WHIP-Salute

Vincoli

OO.3

Criticità
Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di
riferimento
Descrizione degli
indicatori
Fonti di misura degli
indicatori

Direzioni e Unità operative INMP, Associazioni del privato sociale, altri enti del Servizio sanitario nazionale,
Regioni e Enti locali, partner nazionali pubblici e privati, Amministrazioni centrali
Report contenente tassi di ospedalizzazione per tutte le cause, per tumore e per malatie
OO.3.I.1
cardiovascolari stratificati per area di origine
OO.3.I.1

Sito istituzionale, posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium "
Note

Codice

Risorse umane
Descrizione

Numero

Responsabile U.O.S.

1,00

Dirigenti Area III e IV

1,00

Comparto Cat. D

Fascia retributiva DS
2,00

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

4,00

Risorse finanziarie
Descrizione
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti, incluse le risorse
sui Progetti interregionali per l'OENES)
Totale

Obiettivi operativi IRP_EP 2021 - Performance operativa
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Importo
€ 753.049
€ 753.049

