U.O.C.

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

U.O.S.

Salute globale e cooperazione sanitaria

Codice U.O.S.

IRP/SGC

Responsabile
Anno

2021
OBIETTIVI OPERATIVI

Codice

Macro attività

OO.1
Gestione di progetti di
salute globale

OO.2

Obiettivo

Promuovere la salute delle
popolazioni svantaggiate
attraverso la realizzazione di
azioni finalizzate alla riduzione
delle disuguaglianze in salute

Peso
Prog.
obiettivo Indica(%)
tore

60,00

Supportare Enti sanitari e non
nell'erogare assistenza sanitaria
alle fasce di popolazione
svantaggiate

40,00

Totale

100,00

Indicatore

Peso
indicatore
(%)

Valore di
partenza

Valore
atteso

1

N. attività
realizzate / N.
attività pianificate

100,00

1,00

1,00

1

Proposta
progettuale

60,00

Non presente
(n.p.)

1,00

2

Ambulatorio
operativo

40,00

n.p.

1,00

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Attuazione di azioni di salute globale in contesti sia italiani che internazionali
Finalità
Realizzazione dell'azione identificata per l'Italia e delle attività di partenariato pianificate nel quadro della Joint
Modalità di realizzazione
Action on Health Equity Europe (Jahee)
Collaborazione dei partner esterni individuati
Vincoli
Criticità
Altre strutture / soggetti
OO.1 coinvolti (Contributor )

Partecipazione all'azione da parte degli enti coinvolti
Direzione generale; Direzione sanitaria; Direzione amministrativa; UOC Coordinamento scientifico; UOC Rapporti
internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto; UOS Epidemiologia

Stakeholder di riferimento ISS e tutti i partner italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione della Jahee

OO.2

Descrizione degli indicatori

OO.1.I.1

È un indicatore di risultato rappresentato dalle attività realizzate in rapporto a
quelle pianificate nel periodo di riferimento

Fonti di misura degli
indicatori

OO.1.I.1

Server struttura (documentazione di progetto, verbali riunioni), posta elettronica,
sistema di gestione documentale "Folium "

Finalità

Attuazione di azioni di salute globale in contesti sia italiani che internazionali

Modalità di realizzazione

Nuova proposta progettuale relativa a territorio che esprime indice elevato di deprivazione socio-economica e
prosecuzione del progetto di salute globale a Rosarno (Reggio Calabria)

Vincoli

Disponibilità e celerità degli atti da parte della Azienda Sanitaria competente

Criticità
Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )

Ritardi nella predisposizione di atti necessari da parte di soggetti esterni non riconducibili alla UOS
Direzione generale; Direzione sanitaria; UOC Coordinamento scientifico; UOC Rapporti internazionali, con le
Regioni e gestione del ciclo di progetto; UOS Epidemiologia

Stakeholder di riferimento Cittadini/Utenti, Regione, Ente locale e Azienda sanitaria teritoriale, Enti del Terzo Settore

OO.2.I.1

È un indicatore di risultato rappresentato dalla definizione di una proposta di
intervento relativa ad un territorio con indice elevato di deprivazione socioeconomica

OO.2.I.2

È un indicatore di risultato consistente nell'effettiva operatività dell'Ambulatorio
di Rosarno secondo quanto previste dal progetto esecutivo

OO.2.I.1

Server struttura, posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium "

OO.2.I.2

Server struttura (documentazione di progetto, verbali riunioni), posta elettronica,
sistema di gestione documentale "Folium "

Descrizione degli indicatori

Fonti di misura degli
indicatori
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Note

Codice

Risorse umane
Descrizione

Numero

Responsabile U.O.S.
Dirigenti Area III e IV
Comparto Cat. D

1,00
Fascia retributiva DS
0,60

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

1,60

Risorse finanziarie
Descrizione
Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti, incuse le
risorse sul progetto IR 2015 - Salute globale)
Totale
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Importo
€ 408.821
€ 408.821

