
•

VISTO

VISTO

VISTO

Il Ministro della Salute
di concerto con il Ministro dell 'Economia e delle Finanze

il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi
direttivi dell'articolo 40, comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre
2009, n. 196";

in particolare l'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto
dall'articolo 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive
modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell 'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per
ciascun Ministero;

che il medesimo articolo 22-bis prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione
della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscano, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi
erogati, in appositi accordi con appositi decreti interministeriali definiti entro il l
marzo successivo e pubblicati sul sito internet del Ministero dell 'economia e delle
finanze;

~

~

CONSIDERATO che il Documento di economia e finanza 2017 ha delineato le priorità dell'azione
di Governo per il prossimo triennio e previsto che le Amministrazioni centrali
dello Stato contribuiscano attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa
strutturali per un importo pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di
indebitamento netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla previsione tendenziale a
legislazione vigente;

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2017 è
, stato ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri,

individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione: (i) la revisione di
procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii)
il definanziamentg di_intl?rven!i P!ev~sti d,! specifiche disposizioni normative,
tenuto conto delle priorità dell'azio-ne di Governo e dell'efficaCia degli stessi
interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione
della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la
soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro
efficacia o priorità;
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CONSIDERATE le proposte di riduzione, presentate dal Ministero della salute sui propri capitoli di
bilancio, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato con il DPCM
27 giugno 2017, sopra citato;

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

CONSIDERATO che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la Direttiva
generale dal Ministro competente e non implica una programmazione finanziaria;

DECRETA

1. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la
legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il presente decreto costituisce l'Accordo di
monitoraggio cui l'articolo 22-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell' Accordo, contiene la descrizione degli interventi e delle
attività che il Ministero della salute adotta per la realizzazione del risparmio indicato e il relativo
cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo
conseguimento dell'obiettivo di risparmio.

3. Nell' Accordo di monitoraggio sono indicati:
a) il tipo di intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa;
b) le modalità attraverso cui conseguire il risparmio indicando se si ricorra a: (i) la revisione

di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il
definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la
revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

c) le azioni necessarie per attuare l'intervento e il relativo cronoprogramma, con scadenzario
temporale anche infra-annuale;

d) l'elenco dei fattori che determinano la spesa prevista per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020;

e) dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
proposta di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione;

f) il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione dell'intervento
e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio;

g) l'ufficio di riferimento del Ministero della salte e l'ufficio di riferimento del Ministero
dell' economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale del bilancio.

4: Le strutture del Ministero della salute- c-del Ministero -dell'economia e delle fmanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano per l'individuazione degli
elementi iill0f!Il!lt}vi utili _e si impegnan~ re~ipr<!c~~nte a fornire i ~~ynecessari al
monitoraggio.

5. li Ministro della salute trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell' economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno una scheda informativa con:

a) lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell' Accordo
di monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;

b) la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di
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riduzione della spesa;
c) un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati le

eventuali variazioni positive e negative dello stanzi amento iniziale apportate nell'ambito
degli strumenti di flessibilità di bilancio e in applicazione di nuovi provvedimenti
normativi, indicandone la motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di
spesa da conseguire.

6. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell 'economia e delle finanze, entro il15 luglio di
ciascun anno; informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto
di monitoraggio.

7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze e
altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il monitoraggio
accerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti fuori bilancio. A tal
fine, entro il IO marzo dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio, il Ministero
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una attestazione sulla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro
quantificazione (per ciascun capitolo) e l'elenco dettagliato delle fatture e/o dei fornitori creditori
non pagati.

8. Il Ministro della salute invia entro ilio marzo di ciascun anno, a partire dal 2019, al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione in cui illustra
il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato
raggiungimento degli stessi, secondo uno schema da definire con apposita circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. L'Accordo di monitoraggio può essere aggiornato in relazione ad eventi al di fuori del
controllo del Ministero e non prevedibili al momento della sua predisposizione.

Roma,

Il Ministro della ~ut:L

".'i~~

3

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan
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ALLEGATO

Ministero della salute

Premessa

Le schede allegate contengono la descrizione degli interventi e delle attività che il Ministero
adotta per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori
elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.
Non sono predisposte schede specifiche per le misure di seguito elencate:

• Il definanziamento totale di contributi statali per promuovere o sostenere attività di
competenza delle Regioni nei seguenti settori: iniziative di informazione degli operatori
sanitari (capitolo 3438); banca dati per l'identificazione e la registrazione degli animali
(capitolo 5300/1); interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo (capitolo 5340); tecniche di procreazione medicalmente assistita (capitolo
2440). Il definanziamento operato riguarda, in ciascun caso, un ammontare di risorse che
era già stato progressivamente ridotto nel corso degli anni fino a diventare molto esiguo
e tal da non consentire nessuna utile operatività. L'azzeramento del trasferimento di
risorse alle Regioni in queste aree non dovrebbe comportare significative limitazioni delle
attività che erano già sostanzialmente a carico delle Regioni (nel caso della banca dati per
l'identificazione e la registrazione degli animali, anche avvalendosi di fondi comunitari).

• Il definanziamento totale delle spese per studi e indagini e ricerche eseguiti dagli
Istituti Zooprofilattici sperimentali e altri Istituti scientifici nell'interesse dei servizi
veterinari (capitolo 5100/13). li definanziamento operato riguarda un ammontare di
risorse che era già stato progressivamente ridotto nel corso degli anni fino a diventare
molto esiguo e tal da non consentire nessuna utile operatività.

• Il definanziamento totale delle spese per il monitoraggio delle cure palliative e della
terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche ed a patologie croniche e
degenerative (capitolo 2017/57). li definanziamento operato riguarda un ammontare di
risorse che era già stato progressivamente ridotto nel corso degli anni fino a diventare
molto esiguo e tal da rion consentire nessuna utile operatività. Ritenuta la rilevanza del
tema, il Ministero della salute intende procedere attraverso eventuali provvedimenti che
possano far rientrare l'attività nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero sia
attraverso i flussi informativi ordinari (che rilevano l'attività ospedaliera di cure
palliative, le cure palliative domiciliari, l'assistenza in Hospice, i consumi farmaceutici,
ecc.) sia attraverso la Sezione 6 del Comitato tecnico sanitario istitUita pressoil Ministero
per il monitoraggio dell'attuazione della legge n. 38/2010 sia attraverso il Sistema
riaiii:maIe per liCverifica"ed il controllo dell' assistenza sanitaria che com' è noto provvede-
già al monitoraggio del Servizio sanitario nazionale sotto molteplici profili. Nell'ambito
del monitoraggio del presente accordo verrà semestralmente effettuato una
ricognizione sullo stato di avanzamento.

4
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Ministero della Salute

Scheda intervento 1

a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione spese ICT e dei servizi di supporto direzionale.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa.

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Nell'ambito degli interventi adottati per conseguire la riduzione di spesa, la Direzione ha attivato
il seguente approccio:

1. adozione di una strategia per la nuova gara ICT e dei servizi direzionali strategici (lotto l e
2), per il periodo 2018/2022 insieme a CONSIP S.p.a., quale partner strategico e affidatario
dell' incarico di stazione appaltante per conto della Direzione generale. In relazione a tali
intese, ai sensi dell'art. I, comma 513 della legge 208/2015, la direzione ha visto
riconosciuto da AGID - alla luce del "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017 - 2019" - il valore di "particolare rilevanza
strategica" del progetto di contratto indicato, con l'effetto premiante di garantire ad esso
priorità realizzativa ed esenzione di costi a gravare sui fondi di competenza.

2. trasferimento al di fuori dello stesso contratto ingenti volumi finanziari onde acquisire in
CONSIP il necessario "licensing" (le licenze d'uso di corredo ai vari software).

3. avvio delle procedure e delle modalità per il trasferimento del CED infrastrutturale del
Ministero della salute presso il "Polo Strategico Nazionale - PSN" come previsto dal Piano
Triennale per l'Informatica della P.A. 2017/2019.

Si ipotizza, per le azioni di cui sopra, un obiettivo di riduzione di spesa annuo di circa il 5%; al
momento non è possibile fornire maggiori dettagli, per via della indeterminatezza degli esiti delle
gare di cui sopra.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento:
• per il 2018 euro 16.969.094
• per il 2019 euro 17.040.688
• per i12020 euro 17.040.688

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento:
• per il 2018 euro 16.369.094
• per il 2019 euro 16.240.688
• per il 2020 euro 16.240.688

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

(i$) 5
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• Di seguito il piano di spesa della precedente gara NSIS aggiudicata nel 2013 (in euro - valore
complessivo al netto dell'IV A):

Totale
l

456~669'.
1 ••••• _ ••••• _ •••••• _ ••••• _ ••

11.014.694....._ _ _ _ ..
10.961.913...._ _ _ _ ..
10.971.913....._ ....._ ....._ ....._ ..
11'.138.510....._ _ _ _ .
11,596.947

56.146.767 I
.46.021.940I

Còpitoli di Spesa' CONTRATTO SISN
2147. 2200. 2201- 2202.

Tracciabilità SISN SIT SISTRA--466.669_ _ _ _ ....••......_ _ _ _ _ _..... . _ _ _ .
114,197 10.395.129 130.011 315.351_ _ _ _ _ _ _ _ _..... . _ _ _ .
111,167 10.361,129 121,303 361.774._ _ _ _ ........•...._ -- _ _ _ _ •.....- _ _ _ .
111.167 10.365,129 127,303 367,774._ _ - _ _ _ _ _ _ _ _..... .. - _ _ .
111.76710.531.666 127.303 367,774._....•..........._ _ _ _ _ _ _ _ - _ .......•.......- .

.. __1Q!.~_5~_'L~.040,61411!ì.6J1:4_ 337.126

561.951 I S:U50.396! 628.062011.815.199 Il
valore complessivo I

Anno

2013
2014
201.5
7.016
2017
2018

Di seguito il piano di spesa lorda per il contratto dei servizi professionali 2014-2017 (in euro):

La loro messa a fattor comune attraverso l'espletamento di una unica procedura concorsuale (lotti
1 e 2 ) determinerà, anche attraverso una revisione delle tariffe in linea con le attuali tendenze di
mercato, il perseguimento di economie di scala.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che banno registrato le riduzioni:

• Capitolo 2200/1 "spese per il sistema informativo sanitario nazionale"

Il capitolo interessato dalla riduzione e gli altri capitoli relativi ai contratti per l'ICT indicati al
punto d) non hanno prodotto debiti fuori bilancio e non è previsto che ne generino di nuovi.

1) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

.llconsolidamentodelle,azioni indicate .al sub c) potrà .favorire il,governo futuro delle attività
informatiche, in quanto si potrà assicurare la governance delle iniziative in materia-di ICT in"
coerenza con le disposizioni legislative e, in particolare, con il Codice dell'Amministrazione
Digitale, proseguendo l'attività di razionalizzazione della spesa intrapresa con la Gara del 2012 e
realizzata attraverso la messa a fattor comune di risorse tecnologiche tra i diversi sistemi. Questo
modello, che consente appunto di evitare ridondanze e quindi spesa, può proseguire solo all'interno
di un quadro contrattuale stabile, sfruttando appieno le attività svolte con Consip e AGIO. Come
già indicato le azioni in corso sono:

6
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- avvio della nuova gara per i servizi ICT e dei servizi di supporto direzionale, tramite la
CONSIP s.p.a.;

- consolidamento della azione di acquisto del "licensing" (le licenze d'uso di corredo ai vari
software) tramite piattaforma CONSIP.

In particolare, nell'ambito degli acquisti operati avvalendosi di strumenti CONSIP, la Direzione ha
fatto ricorso in modo prevalente a Ordini Diretti su Convenzioni attive, adesioni ad accordi quadro
ed a Richieste di Offerta (RDO) aperte a tutti i fornitori interessati. In poche situazioni, determinate
da ragioni di esclusività tecnica, la Direzione ha utilizzato lo strumento della trattativa Diretta su
MEP A. In due circostanze, inoltre, si è fatto ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione
(SDAP A). Le acquisizioni economicamente più rilevanti sono risultate essere:

• Procedura SDAPA per licenza ORACLE;
• Procedura SDAPA per licenze SAP-BO;
• Adesione al contratto quadro SGI, lotto l;
• Adesione ai contratti quadro SPC, lotto l (Reti), lotto 2 (sicurezza);
• Adesione al contratto quadro SGI lotto 1.

Si indica il previsto cronoprogramma per la procedura concorsuale in via di definizione insieme a
CONSIP S.p.a ..:

Documentazione tecnica e funzionale (as-is) 08/01/2018 30/03/2018
Definizione modello funzionamento Data 05/02/2018 30/03/2018
Center
Predisposizione della documentazione di gara 05/02/2018 11/05/2018
Condivisione Documentazione 11/05/2018 16/05/2018
Valutazione Congruità Tecnico-Economica 16/05/2018 21/05/2018
Attività propedeutiche e Pubblicazione 21/05/2018 25/05/2018
Ricezione delle offerte e chiarimenti 25/05/2018 13/07/2018
Lavori della commissione 13/07/2018 16/11/2018
Verifiche ex art. 80, aggiudicazione definitiva 16/11/2018 31/12/2018
Documentazione per Stipula 01/01/2019 15/02/2019

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Direzione
generale della Digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero: Ufficio l della Direzione generale
della -Digitalizzazione, del -sistema informativo sanitario e della statistica. "

Ufficio_di.riferime!lto per il mODitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio "Il dell'Ispettorato generale dèl
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 2

a) Titolo dell'intervento: Riduzione delle spese di controllo sui dispositivi medici

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento consiste nell'adozione di nuove tecnologie informatiche che consentono processi
più immediati ed economicamente meno onerosi per il Ministero della salute in sede di
valutazione e controllo dei dispositivi medici e dispositivi medico diagnostici in vitro.

• DETTAGLIO DEGLI EVENTUALI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E PER I FORMAZIONE PER IL
PERSONALE NEL LORO UTILIZZO
Costo pari a zero, in quanto si tralta di tecnologie il cui accesso è disponibile
gratuitamente per tutti gli operatori interessati

• COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA SENZA NUOVE
TECNOLOGIE E PREVISTO CON LE NUOVE TECNOLOGIE
Costo medio unitario senza nuove tecnologie: 210.000,00 euro
Costo medio unitario previsto con le nuove tecnologie: 200.000,00 euro

• NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA L'ANNO E NUMERO PREVISTO
NEL 2018
Numero di procedure in media l'anno: 21
Numero previsto: 19

• DURATA MEDIA DELLE PROCEDURE RELATIVE AI CONTROLLI SUI
DISPOSITIVI IN QUESTIONE PRIMA DELLE NUOVE TECNOLOGIE E
DURATA MEDIA PREVISTA DOPO:
Durata media invariata di circa 12mesi

Previsioni di spesa senza interventi
Anno 2018 = € 4.440.000,00
Anno 2019 = € 4.440.000,00
Anno 2020 = e4.440._000,QQ _

Previsioni di spesa con interventi
Anno 2018=€ 3.840.000,00
Anno 2019 = € 3.640.000,00
Anno 2020 = € 3.640.000,00

8
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d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno per il triennio precedente a Quello di osservazione:

PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017

• COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA
Euro 210.000,00 annui per 2015, 2016 e 2017

• NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA PER CIASCUN ANNO:
Anno 2015: 23
Anno 2016: 22
Anno 2017: 21

Capitolo 3016 pg 24 - SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E
CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN
MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE
SANITARIO

Per il triennio 2015-2017 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio

f) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo cronoproeramma:

Non è necessaria l'adozione di particolari azioni per attuare l'intervento. AI fine di valutare in
tempo l'esigenza di eventuali ulteriori interventi verrà monitorato annualmente, entro il l
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

• il numero di procedure di controllo sui dispositivi medici avviate nell'anno;
• il numero di procedure di controllo sui dispositivi medici concluse nell'anno;
• il costo unitario medio delle procedure concluse nell'anno.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Direzione
Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico

'Ufficio di riferimentoperilmonitoraggio del Ministero-della Salute: Ufficio I-della-Birezione .
Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -:-Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 3

a) Titolo dell'intervento: Riduzione delle spese per convenzioni in materia di dispositivi medici

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'ejficiimza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento consiste nell'adozione di nuove tecnologie informatiche che consentono processi
più immediati ed economicamente meno onerosi per il Ministero della salute in sede di attività
di ricerca in convenzione con gli Enti specializzati nella materia dei dispositivi medici e
dispositivi medico diagnostici in vitro.
Per adozione di nuove tecnologie si intende la disponibilità di applicazioni informatiche
(internet, app); pertanto l'adozione delle medesime non modifica le convenzioni in essere le
quali non devono essere rinegoziate .

• DETTAGLIO DEGLI EVENTUALI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DELLE
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E PER I FORMAZIONE PER IL
PERSONALE NEL LORO UTILIZZO:

Costo pari a zero, in quanto si tratta di tecnologie il cui accesso è disponibile
gratuitamente per tutti gli operatori interessati

• COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA SENZA NUOVE
TECNOLOGIE E PREVISTO CON LE NUOVE TECNOLOGIE:

Costo medio unitario senza nuove tecnologie: 150.000,00 euro.
Costo medio unitario previsto con le nuove tecnologie: 140.000,00 euro.

• NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA L'ANNO E NUMERO PREVISTO
NEL 2018:

Numero di procedura in media l'anno: 20.
Numero previsto per il 2018: 18.

• DURATA MEDIA DELLE PROCESSI RELATIVE AI CONTROLLI SUI
DISPOSITIVI IN QUESTIONE PRIMA DELLE NUOVE TECNOLOGIE E
PREVISTO DOPO:

Durata media invariata di circa 12 mesi

]'re"isio1Jidi spl!sa $.f!1J.za.intervento
Anno 2018 = £. 3.021.492,00
Anno 2019 ~ £. 3.021.839,00
Anno 2020 = €. 3.021.839,00
Previsioni di spesa con intervento
Anno 2018 = €. 2.621.492,00
Anno 2019 = €. 2.421.839,00
Anno 2020 = €. 2.421.839,00
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d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
ridnzione almeno Der il triennio Drecedente a auello di osservazione:

PER GLI ANNI 2015 2016 2017
• COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA PROCEDURA

Euro 150.000,00 per 2015,2016 e 2017
• NUMERO DI PROCEDURE IN MEDIA PER CIASCUN ANNO

Anno 2015: 20
Anno 2016: 16
Anno 2017: 20

Capitolo 3146 pg l SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON
L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON
ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI
CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI
PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E
CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'
Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio nell'ultimo triennio

I) Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crOnODrOl!:ramma:

Per adozione di nuove tecnologie si intende la disponibilità di applicazioni informatiche
(internet, app); pertanto l'adozione delle medesime non modifica le convenzioni in essere le
quali non devono essere rinegoziate.
Al fine di valutare in tempo l'esigenza di eventuali ulteriori interventi verrà monitorato
annualmente, entro il l marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:

• il numero di procedure avviate nell' anno
• il numero di procedure concluse nel!' anno
• il costo unitario medio delle procedure concluse nell' anno

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Ministero
della Salute - Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del]\1ÌIltst41ro della Salute - Ufficio I Direzione
Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio XI dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 4

a) Titolo dell'intervento: riduzione spesa per equa riparazione ex art 27 bis 19. 144/2014

h) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministraiive o organizzative per il miglioramento del! 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Considerato prioritariamente il numero delle domande complessivamente pervenute,
pari a 6.760, in relazione alla tutela normativa di cui trattasi, nonché all'andamento fin ora
registrato in ordine alla capacità di spesa dell'Ufficio competente in termini di numero di
pratiche istruite a risorse umane attuali e il livello che si attende, in conseguenza delle
procedure in corso volte al reperimento di ulteriori risorse umane in posizione di comando,
si ritiene praticabile quanto segue.
Lo scorso anno sono state inviate informative agli aventi diritto ai fini della loro adesione

all'equa riparazione relativamente a circa 4.000 posizioni. Fino a giugno 2017, sono
pervenute 3.150 adesioni, tra le quali sono state liquidate 890 posizioni per un importo
complessivo di circa 110 milioni di euro. Nel corso del 2018 si prevede di istruire e
liquidare circa la metà delle posizioni ancora aperte per equa riparazione per una spesa
stimata di 125 milioni annui nel triennio, tenuto anche conto delle posizioni valide per
transazioni.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 143.553.376
• 2019 euro 144.629.376
• 2020 euro 144.629.376

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 125.842.878
• 201geuro125.717.626
• 2020 euro 125.167.626

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:

Dal 20i5 al20i7 sono state liquidate circa 3400 posizioni.

estionali cbe banno re istrato le riduzioni:

cap. 2401 PG3- SOMME DOVUTE PER LETRANSAZJONIDA-STlPUJ.:ARE-CON
SOGGETTI TALASSEMICI DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERlVATI INFETTi CHE
HANNO INSTAURATO AZJONi DI RlSARCMENTO DANNI
Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio
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Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Annualmente entro il lO marzo verrà effettuato un monitoraggio sul numero delle posizioni e
corrispondenti importi liquidati.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso diesereiziodei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 4 della
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA
DELLE CURE

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio 11 dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 5

a) Titolo dell'intervento: Definanziamento per il solo 2018 del contributo al funzionamento
della Struttura Interregionale sanitari convenzionati SISAC

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-jìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

E' stato ridotto il contributo alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale (Istituita con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52,
comma 27), con bilancio autonomo le cui entrate sono quasi esclusivamente statali.
Il definanziamento operato ricade sulla parte eccedente il reale fabbisogno necessario ad
assicurare il funzionamento della Struttura calcolato sulla rilevazione dell'ultimo triennio
(2015-2017).
Per l'anno 2018 l'intervento di definanziamento non modifica i parametri di spesa che sono
relativi ai compensi per gli organi; spese personale dipendente; acquisto beni e servizi; utilizzo
beni di terzi; oneri finanziari e tributari. Per gli anni 2019 e 2020 le risorse disponibili non
hanno subito un definanziamento ma sono ciononostante potrebbero essere inferiori
all'effettivo fabbisogno. Sarà pertanto necessario valutare la possibilità di adottare specifiche
misure di razionalizzazione e riorganizzazione.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento:
• per il 2018 euro 1.318.899
• per il 2019 euro 720.360
• per il 2020 euro 720.360

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento:
• per il 2018 euro 1.035.899
• per il 2019 euro 720.360
• per il 2020 euro 720.360

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Nel triennio 2014/2016 il fabbisogno si è assestato tra un minimo di euro 889.070,89 (anno
2015) ed un inassimo'dieuro938.243;25 (anno 2016) con un avanzo massimo di euro
227.079,05 (anno 2016). Nel 2017 l'importo trasferito è stato di 1.036.095,00 in linea con
la previsione 2018.
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e Elenco dei ca

Capitolo 2450 pg 1 SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTIURA INTERREGIONALE
SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA
STRUTTURA

Dalle scritture prodotte dalla SISAC nel triennio precedente non risultano debiti fuori
bilancio.

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronoorol!ramma:

Il trasferimento viene effettuato sulla base della convenzione in atto tra le parti, la quale
dispone che ad esso si provveda con quattro ratei trimestrali di pari importo.
Il trasferimento avviene al netto dell'avanzo dell'anno precedente, che viene portato in
detrazione mediante decurtazione su uno dei ratei successivi al primo.

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'amministrazione provvederà a un
attento monitoraggio della spesa di personale e di funzionamento della SISAC individuando
entro il 30 giugno 2018 eventuali azioni di contenimento e razionalizzazione da proporre.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centrali di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 della
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario
nazionale

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio

I~'",J.•t ,1-~

\, ,.
~.~
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Ministero della Salute

Scheda intervento 6

a) Titolo dell'intervento: Riduzione per fitti, utenze ed automezzi

b) Modalità di consegu!mento del risparmio:
(i) la revisione diprocedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'amministrazione ha posto in essere diversi interventi di riduzione della spesa per fitti,
utenze ed automezzi, elencati di seguito:
- fitto locali del Ministero: prezzo (nuovo contratto di locazione della sede sita in Roma
in Viale Giorgio Ribatta n. 5 stipulato con L'INAIL, nuovo proprietario dell'immobile,
meno oneroso).
- fitto locali dei Carabinieri per la Tutela della Salute, gravante sul cap. 3045 pg l:
riduzione della spesa a seguito del processo di razionalizzazione posto in essere
dall' Amministrazione.
- noleggio dei mezzi di trasporto per i Carabinieri per la Tutela della Salute: prezzo
e durata contrattuale (adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 12"
per il rinnovo dell'intero parco autoveicoli in dotazione al Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute scegliendo modelli meno oneri, con prezzo unitario minore rispetto
ai precedenti noleggi, e con durata quinquennale)
- utenze: riduzione dei consumi sostenuti rispetto agli scorsi anni dovuti
all'adozione dei seguenti accorgimenti: chiusura alle 18.30 della sede di viale
Giorgio Ribotta, sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led, riduzioni dei
corpi illuminanti nelle aree comuni, completamento della migrazione di tutte le linee
telefoniche, degli Uffici periferici del Ministero e dei Carabinieri per la Tutela della
Salute (Nuclei e Gruppi) dislocati su tutto il territorio nazionale, nel sistema Voip
centralizzato.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 10.023.807
• 2019 euro 10.030.000
• 2020 euro 10.030.000

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 8.416.807
• 2019 euro 8.423.000
• 2020 euro 8.423.000
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d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Si riportano i fattori maggiormente significativi in termini di riduzione nel triennio
precedente:

- Per il fitto locali del Ministero:
2015 prezzo immobile Viale Giorgio Ribotta n. 5 pari ad € 7.234.575,00
dal 2016 al 2024 prezzo immobile Viale Giorgio Ribotta n. 5 pari ad € 5.580.850,50

- Per il noleggio dei mezzi di trasporto per i Carabinieri per la Tutela della Salute:
2015 prezzo medio mensile per veicolo € 412,70
2016 prezzo medio mensile per veicolo € 406,97
2017 prezzo medio mensile per veicolo € 312,43

e) Elenco dei capitoli/piani eestionali che hanno reeistrato le riduzioni:

capitoli VARI in GESTIONI UNIFICATE per FITTO DI LOCALI, AUTOMEZZI,
UTENZE

CAPITOLO SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PIANI GESTIONALI FITTO DI
LOCALI ED ONERI ACCESSORI
CAP PG
2017 1
2507 1
2508 1
3016 1
1263 8
3500 1
3017 1
3045 1
4101 1
5710 1
6100 1

CAPITOLO SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PIANI GESTIONALI SPESE PER
IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,
CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED
IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
CAP PG
1081 __ .18 _
2017 11
2019 11
2507"- lO
2508 lO
3016 12
1263 6
3200 lO
3500 lO
3017 12
L~<tJ~y
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3020 12
4100 11
4510 lO
4511 lO
5100 8
5710 lO
6100 lO

CAPITOLO MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN
DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE- PIANO
GESTIONALE NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
CAP PG
3178 3

Nessun debito fuori bilancio rilevato nell'ultimo triennio sui capitoli di spesa interessati.

f) Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo cronODro!!:ramma:

Le riduzioni di spesa a decorrere dal 2018sono rese possibili da interventi posti in essere nelle
annualità precedenti e ora completamente realizzati.

Al fine di evitare la formazione di eventuale debito fuori bilancio verrà data evidenza
semestralmente del fabbisogno di spesa per le categorie:

• Fitti locali
• canoni e utenze
• automezzi (noleggio e manutenzione)

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 7 della
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL
BILANCIO

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio I I dell'Ispettorato generale del
-bilancio
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Ministero della salute

Scheda intervento 7

a) Titolo dell'intervento: Contenimento delle spese per attività in materia di prodotti fitosanitari

b) Modalità di c()!1segllimento delrisparmio: _ .. _..
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

La spesa riguarda attività svolte in attuazione delle disposizioni europee in materia di
prodotti fitosanitari tramite Convenzioni stipulate con enti terzi per l'analisi delle
sostanze e dei dossier relativi all 'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
L'attività svolta è sostanzialmente autofinanziata dalle tariffe versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle aziende fitosanitarie in base al d.lgs. 194/1995 (Attuazione
della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari), poi riassegnate in corso di esercizio a uno specifico capitolo del bilancio del
Ministero della salute.
Le tariffe sono specificate nel DM 28 settembre 2012, a seconda della tipologia di istanza
e vanno da un massimo di 137.000 euro ad un minimo di 5.000
Negli ultimi anni le risorse affluite all'entrata si sono dimostrate superiori al fabbisogno,
consentendo quindi di lasciare una parte dei versamenti all' erario, tenuto anche conto
della progressiva riduzione di notifiche da trattare negli ultimi anni.
I! costo medio dei dossier, oggetto di studio scientifico, relativi all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (che possono essere di varie tipologie) è pari a circa
6000 euro.
I! volume medio annuo di nuovi dossier sottoposti a studio scientifico ,da trattare è pari
a 600 ( a fronte di una tipologia variegata di richieste e istanze e procedimenti di circa
4400) e si osserva che la crisi economica del settore in questi anni ha portato una
riduzione delle notifiche stesse per fitosanitari oggetto di procedura a valenza scientifica.
Questo comporta una revisione della stima di dossier oggetto di studio per nuova
sostanza, che dovrebbe attestarsi nel 2018-2020 attorno a 480, comportante anche una
riduzione dei costi relativi dello studio dei dossier, dovuta a motivo di stasi economica
in cui versa il settore. Questo però non ha escluso un aumento invece delle richieste di
rinnovo, che sono trattate dagli uffici, e che comunque per le stesse, le imprese versano
una tariffa. La procedura amministrativa non è modificabile in quanto prevista
specificatamente a livello europeo.

Previsione di spesa prima della revisione della stima del numero di nuove notifiche oggetto
.._ ... di studioss;ientijJ.qfl, f!!.r."z0..Ji!!Z.anendole altreJipologi(!Ai istEnze_.. . . _. o •• _. __ •••

• 2018, euro 1.900.000
• 2019., euro 1.900.000.
• 2020, euro 1.900.000

Previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 800.000
• 2019 euro 600.000
• 2020 euro 600.000
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Il definanziamento operato a inizio anno sulle disponibilità del capitolo è pari a una
riduzione di 1.100.000,00 euro nel 2018 e 1.300.000 euro dal 2019. Non dovrebbe
comportare una riduzione delle convenzioni stipulate con enti terzi per ('analisi delle
sostanze e dei dossier relativi ali 'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Per
contrastare l'abbassamento del livello e della quantità dei servizi resi alle aziende che
pagano le tariffe per l'erogazione del servizio summenzionato da parte del Ministero e
degli altri enti interessati (Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto superiore di sanità,
Università libere e pubbliche, Istituzioni private, ... ), andranno infatti reperite sulla base
delle effettive entrate affluite dalle imprese, ulteriori riassegnazioni.- -- . -

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La riduzione riguarda un capitolo alimentato da riassegnazioni di entrate per il quale è
stata richiesta la stabilizzazione dello stanziamento a partire dal 2018 e tiene conto della
constatazione che le risorse rese disponibili in corso d'anno attraverso le riassegnazioni
- d.lgs. 194/1995 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari) sono superiori al fabbisogno.
Nel triennio 2015-2017 i soli nuovi dossier affidati allo studio scientifico sono stati pari
rispettivamente a 665, 660 e 475.

La spesa complessivamente sostenuta è stata pari a:
ANNO 2015: € 3.993.000,00
ANNO 2016: € 3.961.000,00
ANNO 2017: € 2.852.000,00

Si è scelto di richiedere le riassegnazioni fino all'agosto di ciascun anno del triennio
2015-2017 per evitare di mandare in economia somme di denaro a fine anno, essendo
stato oggetto di attenzione il numero delle notifiche, di nuovi prodotti, che sono avvenute
nel triennio, la cui riduzione è probabilmente dovuta a un fattore economico di
recessione, per quanto riguarda quelle oggetto di studio scientifico e quindi più onerose.
Fermo restando invece tutte le altre tipologie di istanze e notifiche possibili, che
rimangono ferme e in alcuni casi aumentano (per un totale di circa 4400).

I versamenti effettivi al capitolo di entrata dello Stato, sono stati:
Per l'anno 2015 la riassegnazione richiesta è stata di 3.993.271,00 dal capitolo 2225
Per l'aDrio 2016la riassegnazione richiesta è stata pari a 3.691.822,00 dal capitolo
2225
Per l'anno 2017la riassegnazione richiesta è stata pari a € 1.939.236,00 dal cap. 2582
art. 30

Capitolo 2510 pg1 - Spese per attività svolte in attuazione delle disposizioni europee in
materia di prodotti fitosanitari

Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio
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Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

L'intervento non richiede particolare modalità attuative, ma un attento monitoraggio dei
versamenti effettivi sul capitolo di entrata 2582 art. 30 e del numero di notifiche/dossier da
trattare. A tal fine, verrà monitorato semestralmente:

• l'ammontare dei versamenti sul capitolo di entrata XXX;
le riassegnazioni richieste per alimentare il capitolo di spesa 2510 pg1;

• il numero di no~ifiche pervenute;
• il costo medio dei dossier trattati.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il crono programma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della salute: Ufficio 1 della Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio 11 dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 8

a) Titolo dell'intervento: de-finanziamento programmazione e controllo m materia di
pianificazione nazionale.

- . . .. _.
b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il de-jìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto

delle priorità dell 'azione di Governo e dell 'efficacia degli stessi interventi

c Descrizione dell'intervento adottato er conse uire la riduzione di s esa:

Intervento di efficientamento dell'uso delle risorse assegnate, anche tramite il ricorso,
ove ne ricorrano i presupposti, a forme di compartecipazione ai costi da parte dei privati
per le attività di ricerca e sviluppo caratterizzate da particolare innovatività.
L'intervento si traduce in una minore attività di pianificazione sanitaria a livello
nazionale.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 850.000
• 2019 680.000
• 2020 680.000

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 150.000
• 2019 150.000
• 2020 150.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno Der il triennio Drecedente a Quello di osservazione:

L'attività oggetto del finanziamento è finalizzata a migliorare lagovernance del Servizio
sanitario nazionale anche al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario per
mantenere e incrementare i livelli di efficienza, efficacia e qualità complessiva, per
defmire criteri di corretta individuazione dei fabbisogni, per coniugare l'efficienza
allocativa e la redistribuzione equitativa delle risorse. Si tratta di un'attività alquanto
complessa a causa del mutevole quadro di riferimento nell' ambito del quale il Servizio
sanitario nazionale si trova ad operare che comprende molteplici fattori quali: i
mutamenti demografici e del quadro epidemiologico, i costi crescenti legati
all' evoluzione della medicina-e delle -tecnologie-sanitarie, ma anche-i-¥incoli.di finanza- ...
pubblica sempre più stringenti, il quadro delle fonti delineato dalla riforma del Titolo V
della Costituzione e la varietà organizzativa dei Servizi Sanitari regionali.
Pèr -iiffrontare la sfida della sostènibilità del Servizio saIiitiifio niiZionale vengono
finanziati studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate, tra l'altro, alla maggiore
conoscenza del su citato quadro di riferimento e alla definizione di soluzioni innovative
da diffondere a livello nazionale. Le conoscenze conseguite consentono alla Direzione
di acquisire elementi di valutazione per l'attività di programmazione e pianificazione
nazionale in ambito sanitario. ..
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Per lo svolgimento di tale attività l'amministrazione collabora con enti pubblici e privati
operanti nel settore sanitario e della ricerca nel rispetto delle disposizioni che
disciplinano i rapporti tra enti pubblici e del codice degli appalti.

cap. -2133-PG 3 - SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E-CONTROLLO IN
MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N 244 COMMA 616

Nel triennio di riferimento non sono stati registrati debiti pregressi

o Modalità attuative dell'intervento! azioni necessarie e il relativo crononrOl!ramma:

Tenuto conto dell'obiettivo di risparmio previsto, per lo svolgimento delle attività di che
trattasi saranno presi in considerazione tutti gli strumenti previsti dalle normative su citate per
efficientare l'uso delle risorse assegnate, ivi incluso il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti,
a forme di compartecipazione ai costi da parte dei privati per le attività di ricerca e sviluppo
caratterizzate da particolare innovatività.
La Direzione elabora e presenta all' organo di vertice politico appositi progetti tra cui scegliere
quello da finanziare. I predetti progetti evidenziano i fabbisogni e i risultati attesi. Il
monitoraggio consisterà nella rendicontazione dei progetti attuati e il rispetto dei limiti di
spesa.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro!i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell' Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 9

a) Titolo dell'intervento: de-finanziamento del Sistema di verifica e controllo assistenza
sanitaria - SiVeAS

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) il dejìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell 'azione di Governo e dell 'efficacia degli stessi interventi

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento viene implementato attraverso l'uso di nuove tecnologie e il potenziamento
del ricorso a collaborazioni con altri enti pubblici operanti nel settore.

Il SiVeAS è stato istituito a seguito dell'entrata in vigore dell'art.!, comma 288, della
Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006), con l'obiettivo di verificare che i
finanziamenti erogati per il Servizio Sanitario nazionale siano effettivamente tradotti in
servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza e appropriatezza.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 5.047.312
• 2019 euro 5.128.911
• 2020 euro 5.128.911

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 4.747.312
• 2019 euro 4.828.911
• 2020 euro 4.828.911

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggettò di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:

- ,\
~j

Il SiVeAS è stato istituito a seguito dell'entrata in vigore dell'art.!, comma 288, della
Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006), con l'obiettivo di verificare che i
finanziamenti erogati per il Servizio Sanitario nazionale siano effettivamente tradotti in
servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza e appropriatezza.
Nel suo ambito rientrano tutte le attività di monitoraggio, verifica e controllo
de!rassistenzasanitaria .dirilievo nazionale ed in particolare il monitoraggio dei .livelli.
essenziali di assistenza e la valutazione delle performance dei SSR, la promozione e la
valutazione dell' efficienza gestionale e dell' appropriatezza organizzativa, la promozione
e- la valutazione dell' efficacia, - oèllii "ijuàlità e dell' appfopriatezza - clinica,
l'accreditamento e l'organizzazione dell'offerta dei servizi ospedali eri e territoriali, la
promozione di confronti internazionali nelle predette materie al fine di evitare
l'autoreferenzialità delle metodologie di monitoraggio e l'integrazione delle base dati.
Con l'attuale stanziamento nel corso degli scorsi anni sono state garantite tra l'altro: le
attività del Nucleo di Supporto per l'Analisi delle disfunzioni e la Revisione
or anizzativa di se ito Nucleo Sar o erante resso il Ministero dal 1989. il redetto
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Nucleo, composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge I febbraio 1989 n. 37,
da professionalità provenienti prioritariamente dal Servizio sanitario nazionale,
rappresenta un qualificato strumento e una preziosa risorsa per dare concreta attuazione
alle funzioni ispettive, di verifica e controllo di cui ali 'articolo 2, comma 6, del decreto-
legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984,
n. 733, integrato dall'articolo 4, comma 2, della legge I febbraio 1989, n. 37 ed esteso
ai sensi dell'articolo I, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nell'ambito
del SiVeAS il personale comandato svolge attività di verifica dell'erogazione delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie secondo criteri di efficienza e appropriatezza,
attraverso la conduzione di specifici accessi diretti e, in virtù dell'evoluzione
tecnologica, attraverso l'analisi dei dati disponibili nel patrimonio informativo NSIS
nonché l'esame della documentazione richiesta e archiviata sul sistema documentale
dedicato alla verifica degli adempimenti regionali per l'accesso alla quota premiale del
SSN.
Inoltre nell'ambito del Siveas sono stati elaborati e posti in essere strumenti valutativi
ed implementativi di buone pratiche sul versante dell'efficienza, dell'efficacia e della
qualità dell'assistenza sanitaria. Tale attività è stata svolta con riferimento a diversi
settori dell'assistenza sanitaria e ha visto il coinvolgimento oltre che dell' AGENAS,
ali' AlFA ed altri enti pubblici e privati, di tutti gli uffici della Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria e talvolta anche di altri uffici generali del Ministero.
Circa gli esiti positivi dell'attività complessivamente svolta nell'ambito del Siveas si
ritiene utile richiamare quanto evidenziato dalla Corte dei conti nel Rapporto 2017 sul
coordinamento della finanza pubblica. "Si conferma, quindi, la capacità delle strutture
centrali e regionali di procedere a quella "manutenzione continua" della strumentazione
predisposta negli ultimi anni che, finora, ha consentito di rispondere alle esigenze di
riassorbimento di inefficienze e squilibri continuando a confrontarsi su nuove
opportunità di cura ed esigenze. ( ... ) In conclusione, le scelte operate in questi anni
hanno raggiunto risultati importanti. Il riassorbimento degli squilibri strutturali si è
basato su un processo di razionalizzazione dell'offerta, che ha interessato soprattutto i
servizi ospedalieri".
Analoghe valutazioni positive erano state espresse dalla Corte dei Conti con riferimento
alle attività svolte nell'ambito del Siveas anche negli anni precedenti.

cap. 2411 PG l - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO
SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA
COLLABORAZIONE DJ ISTITUTI DJ RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E
STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL
CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI

Nel triennio precedente non si sono registrati debiti pregressi

nMiidalità attuativedell'iiitervento/ azioni necessarie e il relativo Crononr(l!'ramma-;

Si implementeranno le buone pratiche sul versante dell'efficienza, dell'efficacia e della
qualità dell'assistenza sanitaria tramite il coinvolgimento dell'AGENAS, dell'AlFA ed
di altri enti pubblici e privati nonché di tutti gli uffici della Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria e talvolta anche di altri uffici generali del Ministero.
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Al riguardo si richiamano le valutazioni positive espresse dalla Corte dei Conti sulle
attività svolte nell'ambito del Siveas, da ultimo nel Rapporto 2017 sul coordinamento
della finanza pubblica.

"Si conferma, quindi, la capacità delle strutture centrali e regionali di procedere a quella
"manutenzione continua" della strumentazione predisposta negli ultimi anni che, finora,
ha consentito di rispondere alle esigenze di riassorbimento di inefficienze e squilibri
continuando a confrontarsi su nuove opportunità di cura ed esigenze. ( ... ) In conclusione,
le scelte operate in questi anni hanno raggiunto risultati importanti. Il riassorbimento
degli squilibri strutturali si è basato su un processo di razionalizzazione dell' offerta, che
ha interessato soprattutto i servizi ospedalieri".

Ciò premesso, al fine del conseguimento dell'obiettivo di risparmio previsto per il
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sarà implementato l'uso di nuove tecnologie e sarà potenziato il ricorso a collaborazioni
con altri enti pubblici operanti nel settore.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute
Scheda intervento lO

a) Titolo dell'intervento: Spese per l'attività di supporto tecnico scientifico e il funzionamento
della Commissione aggiornamento LEA

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento di riduzione della spesa sarà implementato tramite un definanziamento che
comporterà l'avvio di un processo di razionalizzazione della spesa sostenuta per l'attività
di supporto tecnico scientifico e il funzionamento della Commissione aggiornamento
LEA.

La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell' appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale è stata istituita dall' art. I, comma
556, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Costituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016 parzialmente modificata con decreto
ministeriale 17 ottobre 2016, la Commissione si è insediata 1'11ottobre 2016 al Ministero
della Salute con il compito di garantire il costante aggiornamento dei LEA attraverso
una procedura semplificata e rapida.
La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta dal direttore della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da
quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro
della salute, uno dall'ISS, uno dall'Agenas, uno dall'AlFA, uno dal Ministero
dell' economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della
Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico,
rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle
Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate. La
Commissione nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nonché degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in
particolare le seguenti attività:
a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne
il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza;
b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e

-- -prestazioni;-- -- - - -~-------- ..------- -"-~-----"
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie
ebiomediche e su modelli'e pro"ceduTeòrganizzativi; - -
d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di
autorizzazione ali 'esecuzione di prestazioni innovative nell 'ambito di programmi di
sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre

" 1992, n. 502, e successive modificazioni;

fç.i.~,~
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•
f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di
qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.
Sulla base dell'attività la Commissione formula annualmente una proposta di
aggiornamento dei LEA.
Per lo svolgimento delle attività, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-
scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria, che
può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da
ISS, AlFA, Agenas;.Regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti-pubblici e
privati.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 1.000.000
• 2019 euro 1.000.000
• 2020 euro 1.000.000

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 500.000
• 2019 euro 500.000
• 2020 euro 500.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno per il triennio precedente a Quello di osservazione:

Gli stanziamenti a legislazione vigente sono finalizzati alla copertura dei seguenti costi:
a) rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione per la partecipazione
ai relativi lavori, ove spettante e nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla
legislazione vigente;
b) spese per le attività di ricerca a supporto della Commissione LEA da realizzare
anche tramite specifiche convenzioni, con la collaborazione di istituti di ricerca, società
scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali nonché con l'ausilio di
personale comandato ed esperti.

\
\1

cap. 2205 PG 1-SPESE PER AlTIVITA ~IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE
DELL 'APPROPRIATEZZA DEL SSN

Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio

Cl Modalità attuative dell'intervento/ azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Atteso che le ricerche. a supporto della Commissione variano in funzione .dellapianificazione
periodica delle attività alla stessa demandate, non è possibile individuare puntualmente, in
questa fase, quali siano quelle che non beneficeranno del supporto in questione, specie
considerando che la citata Commissione è di recente istituzione. In ogni caso tutte le risorse a
disposizione saranno utilizzate per garantire le attività di ricerca che la Commissione riterrà
prioritarie al fine del raggiungirnento dei risultati programmati.

_. --_._- -~- --- .~ -- ---~-- --~--- ._-,-- ~--.__ ._- -- ~-"-------
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In aggiunta la Commissione potrà avvalersi del contributo di esperti esterni, invitati a
partecipare ai lavori della Commissione o dei sottogruppi costituiti al suo interno per l'esame
di questioni specifiche, dei lavori istruttori condotti dagli Uffici delle Direzioni generali del
Ministero della salute e delle Direzioni generali delle Regioni e Province autonome che,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, già curano il monitoraggio dei servizi e delle
prestazioni erogati dal Servizio sanitario nazionale, e valutano l'emergere di nuove esigenze
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative in costante collaborazione con le Società scientifiche
e le Associazioni dei pazienti.

Relativamente alle aree particolarmente innovative che richiedono specifici approfondimenti
epidemiologici o tecnico-scientifici o economico-finanziari, tenuto conto dell'obiettivo di
risparmio previsto per il Ministero della salute, l'amministrazione potenzierà infine il ricorso
a collaborazioni con altri enti pubblici operanti nel settore e prenderà in considerazione tutti
gli strumenti previsti dalle norme sugli appalti per efficientare l'uso delle risorse assegnate.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: UFFICIO 5 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento Il

a) Titolo dell'intervento: Riduzione trasferimenti regionali per assistenza psicologica vittime di
stragi e terrorismo

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 ha previsto che alle vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari sia assicurata assistenza psicologica
a carico dello Stato. A tale scopo è stato istituito nel bilancio del Ministero della salute un
apposito capitolo con il quale viene rimborsata alle regioni la spesa sostenuta per l'assistenza
psicologica erogata in attuazione di tale disposizione legislativa. La dotazione del capitolo che,
per effetto delle politiche di contenimento della spesa negli anni dal 2004 ad oggi si è ridotto
ad euro 29.809,00 è al momento eccedente il reale fabbisogno rappresentato dalle richieste di
rimborso pervenute all' Amministrazione negli ultimi anni.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza /'intervento
• 2018 euro 29.809
• 2019 euro 30.291
• 2020 euro 30.291

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 19.809
• 2019 euro 20.291
• 2020 euro 20.291

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

L'Ufficio IV della Direzione della Programmazione annualmente predispone i decreti di
impegno e contestuale pagamento a favore delle Regioni che lo richiedono sulla base delle
fatture inviate ufficialmente per flusso documentale DOCSPA, relative all'assistenza erogata
alle vittime del terrorismo e dei loro familiari da parte delle ASL. II rimborso viene effettuato
, ,a-favore delle Regioni, che provvedono a loro volta a,(Fasferirela somma alle ASL che hanno"
erogato il servizio. Si fa presente a tal proposito che, pur essendo contenuta la richiesta, la
stessa non è costante nel tempo. Quanto detto si evince dalle richieste pervenute negli ultimi
'anni.l ..erichieste di riniborso pervenufe dalle regioni per il trieillìio2015-2017 ammontano ad - ,
euro 5.006,00 per l'anno 2015; euro 11.374,60 per l'anno 2016; euro 14.326,00 per l'anno
2017.
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e Elenco dei ca

cap. 2408 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE
VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO
FAMILIARI

Nel triennio precedente non sono stati creati debiti fuori bilancio

Modalità attuative dell'intervento/azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

E' stata proposta e realizzata una riduzione della dotazione del capitolo di spesa in relazione
alle richieste pervenute dalle regioni negli ultimi anni.
Semestralmente saranno monitorate le richieste di rimborso pervenute e liquidate.

Sono oggetto del monitoraggio idati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: UFFICIO 4 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute
Scheda intervento 12

a) Titolo dell'intervento: Obiettivi di spesa campagne comunicazione fertilità

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

L'intervento consiste nella razionalizzazione delle attività di campagna informativa al fine di
ottenere una riduzione della spesa pari a euro 100.000,00 annui.
Fermo restando che il taglio comporterà necessariamente una minore intensità delle iniziative
di comunicazione, si cercherà di ovviare a tale conseguenza derivante dal rispetto di tale
vincolo, prediligendo, nell'ambito di futuri accordi e contratti che verranno stipulati,
strumenti e mezzi di comunicazione che consentano, a parità di investimento, di raggiungere
un target di popolazione maggiore. Tra questi si ritiene utile segnalare fin da ora l'utilizzo di
internet nelle forme ordinarie (siti web e banner) e attraverso i sodal media.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 186.308
• 2019 euro 189.320
• 2020 euro 189.320

La previsione di spesa per ciascuno degli anni coni 'intervento
• 2018 euro 86.308
• 2019 euro 89.320
• 2020 euro 89.320

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Nel triennio sono stati realizzati eventi informativi e progetti di comunicazione anche
attraverso accordi di collaborazione con Università, enti di ricerca e Federazioni Nazionali nei
limiti degli stanziamenti di bilancio.

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno registrato le riduzioni:

Capitolo 5S()S pg-1-=Spese per campagne df iIlforrnazlone edi prevenzione deifènomenl é1eìla
sterilità e della infertilità

Nell'ultimo triennio non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.
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,
1)Modalità attuative dell'inten'ento/ azioni necessarie e il relativo cronoprogramma:

Verrà monitorato annualmente entro iliO marzo dell'anno successivo:
- il numero delle iniziative di comunicazione effettivamente finanziate per tipologia;
- la dimensione stimata del target di popolazione raggiunto.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa' e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'inten'ento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 e Ufficio 3
della DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI
E INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio l I dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 13

a) Titolo dell'intervento: Obiettivi di spesa campagne comunicazione

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione diprocedure amministrative o organizzativeper il miglioramento dell'efficienZa

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

La razionalizzazione delle attività di informazione attraverso campagne di
comunicazione consiste in una minore intensità delle iniziative di comunicazione.
Si cercherà di mantenere un buon livello di servizio, previlegiando iniziative di
comunicazione, strumenti e mezzi di comunicazione che consentono, a parità di
investimento, di raggiungere un target di popolazione maggiore, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti quali internet nelle forme ordinarie (siti web e banner) e
attraverso i soci al media.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 1.250.046
• 2019 euro 1.047.343
• 2020 euro 1.047.343
La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 1.150.046
• 2019 euro 947.343
• 2020 euro 847.343

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Il capitolo è stato istituito nel 2017, pertanto non si possono effettuare confronti con gli anni
2015 e 2016.
Nel 2017 sono stati impegnati in attività di comunicazione € 1.069.743,82 di cui € 206.691,10
per acquisti di spazi su tv e radio

e) Elenco dei capitoli/piani gestionali che hanno-registrato le riduz-ioni: -

Capitolo 5510 -pg 18 - SornriIe destinate a informazione sanitaria e promozione della salute'
già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616.

Non si registrano per l'anno 2017 debiti fuori bilancio.
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'.
Modalità attuative dell'intervento! azioni necessarie e il relativo crono l'O ram ma:

Verrà monitorato annualmente entro il IO marzo dell' anno successivo:
- il numero delle iniziative di comunicazione effettivamente finanziate per tipologia;
- la dimensione stimata del target di popolazione raggiunto.

-Sono oggetto del monitoraggio i dati-indicati.al-punto c), le-azioni-e il-cronoprogrammaal
punto 1) e ~ variazioni dello stanziamento di cassa ~ cll.D1P~tenza ill c0l'so di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro!i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 e 3
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio XI dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 14

a) Titolo delI'intervento: Obiettivi di spesa campagne comunicazione prevenzione abuso di
alcool

h) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) La revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento
del/' efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato Der consel!uire la riduzione di SDesa:

La razionalizzazione delle attività di informazione e prevenzione relative all'abuso di alcool e
ai problemi alcool-correlati consiste in unaminore intensità delle iniziative di comunicazione.
Si cercherà di mantenere un buon livello di servizio, previlegiando iniziative di
comunicazione, strumenti e mezzi di comunicazione che consentono, a parità di investimento,
di raggiungere un target di popolazione maggiore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti quali
internet nelle forme ordinarie (siti web e banner) e attraverso i social media.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 189.094
• 2019 euro 192.151
• 2020 euro 192.151

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 100.000
• 2019 euro 100.000
• 2020 euro 100.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno Der il triennio Drecedente a auello di osservazione:

Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'Amministrazione ha partecipato ad eventi sul tema della
prevenzione dell'abuso di Alcol (es. Alchol prevention day organizzato dall'Istituto superiore
di Sanità) e attivato iniziative di comunicazione "originali" quali la realizzazione di una
puntata di una serie televisiva dedicata all' alcol.

Capitolo 5517 PG l - Somme occorrenti per le attività di informazione e prevenzione relative
all'abuso di alCool ci ai problemI' alcoQf:eorrelati da reilÌizzarenelle-scuole, nelle universiià,
nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione
giovanile - informazione e prevenzione

Non si registrano debiti fuori bilancio nell'ultimo triennio.
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Modalità attuative dell'intervento/ azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Verrà monitorato annualmente entro il lOmarzo dell'anno successivo:
il numero delle iniziative di comunicazione effettivamente finanziate per tipologia;
la dimensione stimata del target di popolazione raggiunto.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e ilcronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 e 3 della
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale di
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 15

a) Titolo dell'intervento: RAZIONALIZZAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE RESE
DAGLI ISTITUTI CONVENZIONATI .

b) Modalità ili conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

• Controllo della corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni
di cui all'art. 3, punto 7- altre prestazioni del D.M. 22 febbraio 1984 di fissazione
dei livelli delle prestazioni sanitarie al personale navigante, con esclusione di ogni
tipologia di prestazioni sanitarie ivi non indicata nonché del D.P.C.M. 12.01.2017,
che individua i livelli di assistenza per la generalità dei cittadini e le condizioni di
erogabilità per alcune prestazioni sanitarie -, con particolare riferimento a:

o cure odontoiatriche (si opererà su due fronti: da un lato saranno riviste nel
2018 le convenzioni in essere, in modo da adeguarle alle mutate esigenze
assistenziali, dall'altro sarà effettuato un controllo trimestrale nel 2018,
verificando che le prestazioni erogate consistano nelle sole cure conservative
e protesi mobili in regime d'urgenza, come previsto dal richiamato D.M. 22
febbraio 1984);

o revisione delle convenzioni per prestazioni di fisioterapia;
o esami di diagnostica strumentale più onerosi, quali TAC e risonanze
magnetiche.

• Sono allo studio apposite convenzioni con le ASL territorialmente competenti, al
fine di limitare il ricorso al convenzionamento esterno e, di conseguenza, contenere
la relativa spesa.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 9.841.018
• 2019 euro 9.841.046
• 2020 euro 9.841.046

La previsione di spesa per ciascuno degli annicon l'intervento
• 2018 euro 8.620.182
• 2019 euro 8.191.046
• 2020 euro 7.841.046

.~_"~ " ~ w __ • ._

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno ef il trienniò - receilente a - \iellò ili osservazione: -

Per le attività di natura specialistica nel triennio 2015/2017 sono stati spesi in media €
9.144.896,65.
In particolare nel triennio 2015/2017 sono stati spesi in media € 860.000,00 (per le spese
odontoiatriche con una s esa nel 2015 di circa 1.700.000,00 e € 420.000,00 er le
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e Elenco dei ca estionali che hanno re istrato le riduzioni:

cap. 2420 PG 1 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN
ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI
DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE
ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E
OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI

Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e non si ritiene che possano formarsi nuovi debiti
a seguito delle riduzioni operate.

Modalità attuative dell'intervento! azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Per attuare gli interventi proposti verranno effettuati trimestralmente controlli:
• per verificare che le prestazioni odontoiatriche erogate consistano nelle sole cure

conservative e protesi mobili in regime di urgenza (D.M. 22.02.1984);
• per verificare il diritto all' assistenza e la partecipazione degli assistiti alla spesa

sanitaria; Per le zone d'Italia in cui saranno rilevate irregolarità o scostamenti dalle
previsioni di riduzione di spesa, i controlli saranno intensificati, su base mensile, e
verranno richiesti chiarimenti ai responsabili della spesa;

• per verificare le condizioni di erogabilità degli esami di diagnostica più onerosi.
I controlli trimestrali verranno fatti a campione almeno su cinque strutture per le diverse
tipologie di prestazioni e su tutte le spese odontoiatriche liquidate nel trimestre di riferimento.
I risultati dei controlli verranno riportati su un registro con l'indicazione delle eventuali
irregolarità emerse e gli interventi adottati (dalla richiesta di chiarimenti al recupero delle
somme).

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

'-('entro!i-dhesponsabilitàamministrativa responsabilc-dell'intervcnto-(CDR):L>IREZtONE--- -
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio lO della
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 16

a) Titolo dell'intervento: RIDUZIONE SPESE SANITARIE EROGATE ALL'ESTERO AL
PERSONALE NAVIGANTE

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 disciplina l'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell 'aviazione civile. In particolare è stata constatata una non sempre
univoca applicazione della procedura prescritta dall'art. 8 del citato D.P.R. e nello
specifico sull'apposizione del previsto giudizio di congruità che motiva il rimborso
delle spese sanitarie sostenute dall'impresa o dagli interessati.
Si ritiene che una procedura uniforme di applicazione della normativa in parola e un
monitoraggio costante possa consentire il risparmio stimato.
Per garantire l'uniformità nell'applicazione delle disposizioni normative,
l'amministrazione darà massima diffusione alla circolare DGPRE prot 21191 del 20-
07-2016

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 1.046.243
• 2019 euro 1.046.243
• 2020 euro 1.046.243

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 746.243
• 2019 euro 746.243
• 2020 euro 746.243

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

Per le attività relative ai rimborsi nel triennio 2015/2017 sono stati spesi in media annua
€ 780.000,00

..

e Elenco dei ca estionali che hanno re istrato le riduzioni:

cap. 2430 PG 1 - RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA
ALL 'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e non si ritiene che possano formarsi nuovi debiti
a seguito delle riduzioni operate
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f\ Modalità attuative de.lI'intervento! azioni necessarie e il relativo cronoorOl!ramma:

I risultati dei controIli sulle spese sostenute e rendi contate da parte delle imprese di
navigazione per l'assistenza all' estero del personale navigante verranno riportati su un modello
di scheda di sintesi comunicata anche ali' impresa con l'indicazione delle disposizioni
disattese. Ciò al fine di incentivare l'impresa di navigazione al rispetto delle disposizioni
normative, così come esplicitate nella circolare della DGPRE del 2016, che sarà oggetto di
massima diffusione tra le parti interessate.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro!i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio lO della
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio Il dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 17

a) Titolo dell'intervento: RIDUZIONE FITTO IMMOBILI UFFICI USMAF-SASN

b) Modalità !li consegllimentodel risparmio: __ __
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento del!' efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato Der consel!uire la riduzione di spesa:

A seguito dell'adozione del DPCM Il febbraio 2014 (Regolamento di organizzazione
del Ministero della salute) e del successivo D.M. 8.4.2015, di individuazione degli
uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, che ha
visto l'accorpamento dei due ex uffici SASN con gli uffici USMAF e la conseguente
costituzione degli 8 USMAF-SASN, si è formalmente avviata la procedura di
razionalizzazione della rete degli uffici periferici. Tale processo di razionalizzazione,
che prevede una riorganizzazione logistica a livello territoriale, avrà come primo
impatto la ridnzione dei costi relativi ai fitti e agli oneri condominiali.
L'intervento si concretizzerà con l'accorpamento di uffici elo ambulatori
compatibilmente con la posizione territoriale e con il rilascio degli immobili, a
scadenza dei relativi contratti di locazione passiva, a favore di immobili a locazione
gratuita di proprietà demaniale.
Il numero degli immobili locati al 2017 della DGPRE è complessivamente pari a 30
unità.
Si segnala che la razionalizzazione sopra descritta non avrà impatto negativo
sull'offerta all'utenza, poiché il processo di riorganizzazione territoriale comporterà un
rafforzamento delle attività svolte dagli uffici periferici.
Per i contratti di locazione in scadenza si valuterà la possibilità di avviare le procedure
per l'individuazione di ulteriori immobili di proprietà demaniale con possibilità di
conseguire ulteriori risparmi di spesa.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 2.535.000
• 2019 euro 2.535.000
• 2020 euro 2.535.000
La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 2.435.000
• 2019 euro 2.435.000
• 2020 euro 2.435.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
ridiiZione, almenò periI triennio precedente à qtièllodi osservazione: - - -- -

Come sopradetto, il numero degli immobili locati al 2017 della DGPRE è
complessivamente pari a 30 unità.
Per le locazione degli uffici periferici nel triennio 2015/2017 sono stati spesi
annualmente 1.700.000,00 euro comorensivi decii oneri condominiali.
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Si prevede di accorpare il SASN di La Spezia con l'USMAF di La Spezia in un unico
stabile FlP e di spostare il SASN di Trapani presso l'USMAF di Trapani. Infine si
prevede di rilasciare lo stabile sede del SASN di Torre del Greco, già dichiarato inagibile,
spostando il personale presso la sede SASN di Napoli.

cap. 4100PG l-FITTODI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio e non si ritiene che possano formarsi nuovi debiti
a seguito delle riduzioni operate

fl Modalità attuative dell'intervento/ azioni necessarie e il relativo crononrOl!ramma:

Al fine di evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio verrà monitorato semestralmente:
il numero di immobili in locazione;
la spesa mensile corrispondente;
lo stato di attuazione della rete degli uffici.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio 11 dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Ministero della Salute

Scheda intervento 18

a) Titolo dell'intervento: RIDUZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
USMAF-SASN

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa:

La riduzione delle spese di funzionamento degli uffici periferici della rete USMAF-
SASN è ottenuta tramite la razionalizzazione della rete degli ambulatori eroganti
l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, in conseguenza
dell'adozione del D.M. 8.4.2015, di individuazione degli uffici centrali e
periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, che ha visto
l'accorpamento dei due ex uffici SASN con gli uffici USMAF e la conseguente
costituzione degli 8 USMAF-SASN.
In particolare l'intervento di RIDUZIONE FITTO IMMOBILI UFFICI USMAF-
SASN (scheda interventi 24) che si concretizzerà con l'accorpamento di uffici elo
ambulatori compatibilmente con la posizione territoriale e con il rilascio degli
immobili, determinerà una conseguente riduzione delle spese di funzionamento quali:
energia elettrica, gas, acqua e altri canoni, pulizia e custodia, rifiuti, manutenzioni
vane.

La previsione di spesa per ciascuno degli anni senza l'intervento
• 2018 euro 1.627.799
• 2019 euro 1.645.224
• 2020 euro 1.645.224

La previsione di spesa per ciascuno degli anni con l'intervento
• 2018 euro 1.557.799
• 2019 euro 1.575.224
• 2020 euro 1.575.224

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno per il triennio precedente a Quello di osservazione:

Il numero delle strutture occupate dagli uffici periferici della Direzione generale della
prevenzione sanitaria al 2017 è complessivamente.paria 30 unità.
Le spese di funzionamento di dette strutture non sono rilevabili per l'intero triennio in
quanto la competenza degli uffici SASN è stata attribuita a questa Direzione dal DPCM
H'febbraio 2014,n. 59 (Regolamento di organizzazione délMiilisterodelHì sahltè) e
dal successivo D.M. 8.4.2015, ma concretamente realizzata dall'e.f. 2016. Nel biennio
2016/2017 le spese di funzionamento sono state quantificate in € 1.650.000,00 circa.
La mancanza di dati storici, unitamente al fatto che in applicazione del citato D.M. è
stata avviata la nuova procedura di centralizzazione degli acquisti per gli uffici centrali
e periferici della DGPRE, non consente a tutt'oggi di avere un quadro definito delle
reali esigenze di funzionamento dei nuovi uffici USMAF-SASN.
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., 'f.
Pertanto, la previsione di risparmio ipotizzata e determinata dai primi interventi di
razionalizzazione della rete (accorpamento SASN di La Spezia con USMAF di La
Spezia in un unico stabile FlP, spostamento SASN di Trapani presso USMAF di
Trapani, rilascio stabile sede SASN di Torre del Greco) sarà concretamente misurabile
solo a processo completato.

cap. 4100 PG 23 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF
SASN

Non sono stati rilevati debiti fuori bilancio ma non è da escludere, a seguito della riduzione
operata, la formazione di nuovi debiti considerato quanto esposto al punto d)

Modalità attuative dell'intervento/ azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nella scheda 17 si presterà particolare
attenzione, nei monito raggi contabili -economici previsti da legge, alla verifica delle spese di
funzionamento che dovrebbero determinare il risparmio ipotizzato.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanzia mento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): DIREZIONE
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Salute: Ufficio 1 della
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ufficio XI dell'Ispettorato generale del
bilancio
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