ALLEGATO 1 - MAPPATURA ATTIVITA’ IN L.A.

UO
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

60

AUDIT

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

60

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

EMISSIONE MANDATI

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

60

ORDINI IN ECONOMIA

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

70

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

20

GESTIONE CONFERENZA STAMPA

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

REDAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

25

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

10

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

60

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
APPLICATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

30

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

80

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

10

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO
ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

UO
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

25

GESTIONE PROTOCOLLI OPERATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

ORDINI IN ECONOMIA

Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule (OTC)

50

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

10

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

20

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITA' ECONOMICO CONTABILE

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

20

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

UO

Oiettivo

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

25

AUDIT

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' ECONOMICO CONTABILE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

70

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

70

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

25

CONTROLLO QUALITÀ

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

60

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' ECONOMICO CONTABILE

Qualità e sicurezza donazione e trapianto OTC

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Trasparenza del servizio

70

SVILUPPO PRODOTTI EDITORIALI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Trasparenza del servizio

70

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Trasparenza del servizio

70

REDAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA

Trasparenza del servizio

60

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

70

SVILUPPO PRODOTTI EDITORIALI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

60

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

70

PROCESSO EDITORIALE ON LINE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

% LA

Descrizione Attività

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

50

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

50

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Trasparenza del servizio

30

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

40

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

40

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

10

GESTIONE DONAZIONE, ALLOCAZIONE E
TRAPIANTO DI ORGANI PER PROGRAMMI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

% LA

Descrizione Attività

UO

Oiettivo

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

60

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

30

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Governance Rete Nazionale Trapianti

30

Governance Rete Nazionale Trapianti

30

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Governance Rete Nazionale Trapianti

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Attività ordinaria della struttura

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Attività ordinaria della struttura

50

EMISSIONI REVERSALI

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE DI NATURA
CONTABILE

Attività ordinaria della struttura

30

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Attività ordinaria della struttura

30

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Attività ordinaria della struttura

50

CATALOGAZIONE DOCUMENTI

Attività ordinaria della struttura

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Attività ordinaria della struttura

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Attività ordinaria della struttura

50

EMISSIONE MANDATI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI ESAMI
ANALITICI (BATCH RELEASE)

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE CONCORSI PER BORSE DI STUDIO

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE DURANTE SVOLGIMENTO CORSI
FAD

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE PROCEDURE RINNOVO INCARICHI

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE SOFTWARE PER SORVEGLIANZA
SANITARIA

Attività ordinaria della struttura

50

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Attività ordinaria della struttura

50

ORDINI IN ECONOMIA

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro Nazionale Trapianti
(CNT)
Centro Nazionale Trapianti
(CNT)

Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)

% LA

Descrizione Attività

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA
ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

PROCEDURE APERTE E RISTRETTE PER
L'AGGIUDICAZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI

Attività ordinaria della struttura

50

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Attività ordinaria della struttura

50

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Attività ordinaria della struttura

50

REDAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI
PROCEDURE DI GARA

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

TENUTA REGISTRO DELLE RICHIESTE DI
ACCESSO AGLI ATTI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ADEMPIMENTI DI AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Attività ordinaria della struttura

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE CONCORSI PER RECLUTAMENTO
PERSONALE

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

PROCESSO EDITORIALE DI STAMPA

Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Attività ordinaria della struttura

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)

Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)
Centro Nazionale Sangue
(CNS)

% LA

Descrizione Attività

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE DOTTORATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
APPLICATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE DOTTORATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SICUREZZA INFORMATICA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI
PROCEDURE DI GARA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

CONTROLLO QUALITÀ

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE DOTTORATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
APPLICATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SICUREZZA INFORMATICA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Sviluppare il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI), come strumento
integrato nel SSN a supporto del miglioramento della qualità dell’assistenza
sanitaria, della sicurezza e della salute dei cittadini riguardo ai dispositivi medici
(DM) impiantabili e fornire supporto al Ministero della Salute per
l’implementazione del Registro delle Protesi Mammarie (RNPM)

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE
APPLICATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE DOTTORATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE DOTTORATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Presidenza (PRE)

Rendere il Registro Italiano delle Protesi Impiantabili (RIPI) un sistema di
monitoraggio in linea con le migliori pratiche europee

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

ORDINI IN ECONOMIA
ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

0

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

MONITORAGGIO AGENZIE DI STAMPA

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Presidenza (PRE)

Attività ordinaria della struttura

100

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
Servizio relazioni esterne e
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
(PRE‐REI)
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
(PRE‐REI)
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

ATTIVITÀ ISPETTIVA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

75

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

1.Consolidare il ruolo di leadership is tuzionale e scien ﬁca dell’ISS; 2.Supportare
le attività del Presidente nei rapporti con altre controparti governative nazionali e
Servizio relazioni esterne e
internazionali; 3.Creare e sostenere alleanze internazionali per aﬀrontare
centro rapporti internazionali questioni prioritarie di salute pubblica e catalizzare nuove risorse umane,
(PRE‐REI)
strumentali e ﬁnanziarie; 4.Valorizzare il patrimonio tecnico scien ﬁco dei
Dipartimenti e Centri ISS promuovendone la partecipazione ad azioni di
cooperazione nazionale ed internazionale

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

RAPPORTI CON ORGANI COLLEGIALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

RIUNIONI COMITATO ETICO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

RAPPORTI CON ORGANI COLLEGIALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nelle attività istituzionali; Comitato Etico; Codice di Etica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

UO

Oiettivo

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

RAPPORTI CON ORGANI COLLEGIALI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

DIREZIONE DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Unita di bioetica (PRE‐BIO)

Etica nella ricerca ed etica nella sanità pubblica

80

BIOBANCHE

50

PROCEDURE APERTE E RISTRETTE PER
L'AGGIUDICAZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI

Ufficio logistico progettazione
Riconversione area specifica per sviluppo nuova area BSL4
e manutenzione (DG‐LOG)

% LA

Descrizione Attività

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Ufficio logistico progettazione
Realizzazione di interventi per la razionalizzazione dell'uso degli spazi d'Istituto
e manutenzione (DG‐LOG)

30

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Sviluppo della ICT

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Sviluppo della ICT

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Sviluppo della ICT

80

ASSISTENZA SOFTWARE ALL'UTENZA

Sviluppo della ICT

0

ASSISTENZA HARDWARE ALL'UTENZA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Sviluppo della ICT

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Sviluppo della ICT

100

SVILUPPO SOFTWARE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Sviluppo della ICT

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Sviluppo della ICT

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Sviluppo della ICT

100

ANALISI FUNZIONALE (SVILUPPO
SOFTWARE)

Sviluppo della ICT

100

PROGETTAZIONE SOFTWARE

Sviluppo della ICT

100

SVILUPPO SOFTWARE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Allineamento dell'ente ai provvedimenti Ue in materia di data protection
(Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR).

100

REALIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SITI
WEB

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Allineamento dell'ente ai provvedimenti Ue in materia di data protection
(Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR).

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

0

CABLAGGIO

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE SISTEMA ACCESSI

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SICUREZZA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

REALIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SITI
WEB

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)
Servizio di informatica (DG‐
INF)
Servizio di informatica (DG‐
INF)

Servizio di informatica (DG‐
INF)
Servizio di informatica (DG‐
INF)
Servizio di informatica (DG‐
INF)
Servizio di informatica (DG‐
INF)

UO

Oiettivo

Servizio di informatica (DG‐
INF)

% LA

Descrizione Attività

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SICUREZZA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

REALIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SITI
WEB

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SICUREZZA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

REALIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE SITI
WEB

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SICUREZZA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA

Servizio di informatica (DG‐
INF)

Adeguamento del Data Center al gruppo A con conformità ISO 27001‐27701

80

SICUREZZA INFORMATICA

Servizio di prevenzione e
Implementazione sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
protezione dei lavoratori (DG‐
definizione di regole e procedure con lo scopo di raggiungere obiettivi definiti
SPP)

50

GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

20

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

50

GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

50

GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

50

GESTIONE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

20

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Servizio di prevenzione e
Miglioramento della tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
protezione dei lavoratori (DG‐
dell'ISS
SPP)

20

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ufficio affari istituzionali e
giuridici (DG‐IST)

Implementazione recupero crediti vantati dall'Ente

70

ATTIVITA' RECUPERO CREDITI VANTATI
DALL'ENTE

Ufficio affari istituzionali e
giuridici (DG‐IST)

Riorganizzazione attività segreteria Organi collegiali

50

RAPPORTI CON ORGANI COLLEGIALI

Ufficio affari istituzionali e
giuridici (DG‐IST)

GESTIONE CONTENZIOSI INNANZI ALLE MAGISTRATURE AMM.VE E CONTABILI

100

CONTENZIOSI INSTAURATI INNANZI ALLE
MAGISTRATURE AMM.VE E CONTABILI

Ufficio affari istituzionali e
giuridici (DG‐IST)

ATTIVITA' DI CONSULENZA ‐ RILASCIO PARERI GIURIDICI

100

ATTIVIA' DI CONSULENZA GIURIDICA ‐
RILASCIO PARERI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Ufficio affari istituzionali e
giuridici (DG‐IST)

SUPPORTO INCOMBENTI ISTRUTTORI

70

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PRESIDENZA
NEI CASI DI INCOMBENTI ISTRUTTORI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVIA' DI CONSULENZA GIURIDICA ‐
RILASCIO PARERI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO PER CONTROLLO
PRODOTTI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

70

ANALISI INFORTUNI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

60

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

60

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

SUPPORTO TECNICO ‐ SCIENTIFICO
AUTORITÀ PER ELABORAZIONE PIANO DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

20

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVIA' DI CONSULENZA GIURIDICA ‐
RILASCIO PARERI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

SUPPORTO TECNICO ‐ SCIENTIFICO
AUTORITÀ PER ELABORAZIONE PIANO DI
CONTROLLO NAZIONALE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVIA' DI CONSULENZA GIURIDICA ‐
RILASCIO PARERI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO PER CONTROLLO
PRODOTTI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI CON ENTI
PRIVATI O CONSORZI PUBBLICO‐PRIVATO

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Salute e Ambiente

30

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

50

ATTIVIA' DI CONSULENZA GIURIDICA ‐
RILASCIO PARERI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

50

DIREZIONE DI STRUTTURA

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Dipartimento ambiente e
salute (DAMSA)

Ambiente e Salute

20

SEGRETERIA DI STRUTTURA PER LA
GESTIONE DEL PERSONALE

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Identificazione marcatori e meccanismi biologici delle principali malattie
cardiovascolari ed endocrino metaboliche

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Identificazione marcatori e meccanismi biologici delle principali malattie
cardiovascolari ed endocrino metaboliche

30

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Identificazione marcatori e meccanismi biologici delle principali malattie
cardiovascolari ed endocrino metaboliche

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Identificazione marcatori e meccanismi biologici delle principali malattie
cardiovascolari ed endocrino metaboliche

30

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Identificazione marcatori e meccanismi biologici delle principali malattie
cardiovascolari ed endocrino metaboliche

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Monitoraggio di malattie cardiovascolari ed endocrino metaboliche e dei loro
fattori di rischio

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Monitoraggio di malattie cardiovascolari ed endocrino metaboliche e dei loro
fattori di rischio

90

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Monitoraggio di malattie cardiovascolari ed endocrino metaboliche e dei loro
fattori di rischio

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Monitoraggio di malattie cardiovascolari ed endocrino metaboliche e dei loro
fattori di rischio

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Monitoraggio di malattie cardiovascolari ed endocrino metaboliche e dei loro
fattori di rischio

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Innovazione tecnologica applicata al monitoraggio, valutazione e trattamento dei
deficit funzionali e delle malattie cardiovascolari

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Innovazione tecnologica applicata al monitoraggio, valutazione e trattamento dei
deficit funzionali e delle malattie cardiovascolari

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Innovazione tecnologica applicata al monitoraggio, valutazione e trattamento dei
deficit funzionali e delle malattie cardiovascolari

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Innovazione tecnologica applicata al monitoraggio, valutazione e trattamento dei
deficit funzionali e delle malattie cardiovascolari

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Studio del processo di invecchiamento, dei fenomeni di fragilità e multimorbilità e
percorsi assistenziali per queste condizioni

90

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Studio del processo di invecchiamento, dei fenomeni di fragilità e multimorbilità e
percorsi assistenziali per queste condizioni

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie
cardiovascolari,
dismetaboliche e
dell'invecchiamento (MACA)

Studio del processo di invecchiamento, dei fenomeni di fragilità e multimorbilità e
percorsi assistenziali per queste condizioni

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive Attività integrate con SSN e istituzioni internazionali nel campo delle malattie
(DMI)
infettive

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ATTIVITÀ BREVETTUALE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

90

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

5

SOPRALLUOGHI

Dipartimento malattie infettive
Attività rivolta al SSN
(DMI)

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

BIOBANCHE

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

5

DIAGNOSTICA

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento malattie infettive
Epidemiologia delle Malattie Infettive
(DMI)

90

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

% LA

Descrizione Attività

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Eziopatogenesi delle malattie demielinizzanti e ricerca di nuovi bersagli terapeutici
e biomarcatori

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

70

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

70

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

70

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Malattie neurodegenerative: malattia di Alzheimer, demenza fronto temporale,
malattia di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e malattie da prioni

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

DIAGNOSTICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

DIAGNOSTICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

DIAGNOSTICA

UO

Oiettivo

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

% LA
50

Descrizione Attività
RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

0

DIAGNOSTICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt‐Jakob (MCJ) e delle varianti e sindromi ad
essa correlate

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Linee guida per la definizione di requisiti minimi di sicurezza e di garanzia di
efficacia clinica per la fabbricazione di dispositivi medici di origine animale

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Linee guida per la definizione di requisiti minimi di sicurezza e di garanzia di
efficacia clinica per la fabbricazione di dispositivi medici di origine animale

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Linee guida per la definizione di requisiti minimi di sicurezza e di garanzia di
efficacia clinica per la fabbricazione di dispositivi medici di origine animale

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Linee guida per la definizione di requisiti minimi di sicurezza e di garanzia di
efficacia clinica per la fabbricazione di dispositivi medici di origine animale

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Linee guida per la definizione di requisiti minimi di sicurezza e di garanzia di
efficacia clinica per la fabbricazione di dispositivi medici di origine animale

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Biostatistica

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

20

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Neuroscienze sociali

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Pareri per D. Lgs. N. 26/2014

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

UO

Oiettivo

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

% LA

Descrizione Attività

Segreteria del Dipartimento

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE DI NATURA
CONTABILE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

GESTIONE DOTTORATI

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento neuroscienze
(NEURO)

Segreteria del Dipartimento

50

GESTIONE DURANTE SVOLGIMENTO CORSI
FAD

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

80 Attività documentale scientifica

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

70 Elaborati tecnico‐scientifici

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

70

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

70 ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di terapie
innovative contro i tumori

60 RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

80 Attività documentale scientifica

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

80 Elaborati tecnico‐scientifici

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

RACCOLTA E ANALISI DATI SU
60 ATTIVITA'/ORGANIZZAZIONE/OUTCOME DI
PRESTAZIONI/SERVIZI IN TELEMEDICINA

0 ATTIVITA' DI LABORATORIO

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

0 ATTIVITA' DI LABORATORIO

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Individuazione di marcatori
biologici dei tumori

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

80 Attività documentale scientifica

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

80 Elaborati tecnico‐scientifici

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

60 RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle interazioni tra
tumore e ospite

70 ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

80 Attività documentale scientifica

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

70 ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

70 Elaborati tecnico‐scientifici

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Epidemiologia dei tumori

RAPPORTI CON CONTROPARTI
90 GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

80 Attività documentale scientifica

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

80 Elaborati tecnico‐scientifici

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività di ricerca in oncologia e medicina molecolare ‐ Studio delle malattie
genetiche

60 RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Attività di monitoraggio

80

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Attività di monitoraggio

70 ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

70 ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

0 ATTIVITA' DI LABORATORIO

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

0 ATTIVITA' DI LABORATORIO

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

UO

Oiettivo

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Attività di monitoraggio

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Attività di monitoraggio

70

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Regolazione e valutazione

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Regolazione e valutazione

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Regolazione e valutazione

90

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Regolazione e valutazione

90

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Formazione e informazione

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Formazione e informazione

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Contributo alle attività istituzionali dell’ISS ‐ Formazione e informazione

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Partecipazione a reti italiane ed europee ‐ Partecipazione a reti

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Immagine ISS

70

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Immagine ISS

70

PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PER
LE SCUOLE (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

80

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

80

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

60

SEGRETERIA DI STRUTTURA PER LA
GESTIONE DEL PERSONALE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

80

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

80

ATTIVITÀ DOCUMENTALE DI NATURA
CONTABILE

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

50

ASSISTENZA HARDWARE ALL'UTENZA

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

60

ASSISTENZA SOFTWARE ALL'UTENZA

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

10

RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI
SPECIALI

Dipartimento oncologia e
medicina molecolare (OMM)

Attività Ordinaria

10

SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITA' DI
LABORATORIO

50

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

% LA

Descrizione Attività
70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

90

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA
IRIDA‐ARIES PER SORVEGLIANZA GENOMICA
MICRORGANISMI

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

90

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

10

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

50

SVILUPPO E VALIDAZIONE METODI
ANALITICI

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

90

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA
IRIDA‐ARIES PER SORVEGLIANZA GENOMICA
MICRORGANISMI

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

90

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

30

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

30

GESTIONE DOTTORATI

Dipartimento sicurezza
L'ISS, centro di connessione nazionale (e internazionale) per la gestione One Health
alimentare, nutrizione e sanità
delle malattie a trasmissione alimentare (MTA)
pubblica veterinaria (SANV)

30

GESTIONE TIROCINI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

50

CONTROLLO QUALITÀ

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

80

GESTIONE SISTEMI DI AUDIT

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

90

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

90

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo di coordinamento delle reti nazionali e internazionali in
alimentare, nutrizione e sanità
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
pubblica veterinaria (SANV)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO PER CONTROLLO
PRODOTTI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

10

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

90

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

90

GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA
IRIDA‐ARIES PER SORVEGLIANZA GENOMICA
MICRORGANISMI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

80

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

90

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento e strutturazione della valutazione del rischio in sicurezza alimentare
alimentare, nutrizione e sanità
e sul farmaco veterinario
pubblica veterinaria (SANV)

50

STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE
CENTRO NAZIONALE FARMACO
VETERINARIO

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI CON ENTI
SANITARI PUBBLICI NAZIONALI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

80

ELABORAZIONE E SCRITTURA DI
PUBBLICAZIONI E RAPPORTI SCIENTIFICI E
TECNICI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

50

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

80

ATTIVITA' DI HELP‐DESK NUTRIZIONALE PER
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI E
PRODUTTORI DI ALIMENTI

Dipartimento sicurezza
Rafforzamento del ruolo dell’ISS quale riferimento nazionale nella definizione degli
alimentare, nutrizione e sanità
strumenti di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie indotte da alimenti
pubblica veterinaria (SANV)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

80

SVILUPPO SISTEMA DI GESTIONE DELLA
BIOSICUREZZA

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

50

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Dipartimento sicurezza
Promuovere la capacità dell'ISS quale punto di riferimento per la ricerca e il
alimentare, nutrizione e sanità
supporto al SSN sulle zoonosi emergenti in ottica One Health.
pubblica veterinaria (SANV)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

40

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

40

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

40

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

”Studio degli effetti degli olii essenziali e dei peptidi antimicrobici sulla formazione
di biofilm e sulla patogenicità del ceppo enteroemorragico Escherichia coli
O157:H7”

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

SOPRALLUOGHI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Terza missione

0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Qualità e sicurezza dei farmaci: la rete degli OMCL

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Qualità e sicurezza dei farmaci: la rete degli OMCL

0

AUDIT

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Qualità e sicurezza dei farmaci: la rete degli OMCL

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Qualità e sicurezza dei farmaci: la rete degli OMCL

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Aspetti scientifici della Regolamentazione

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Aspetti scientifici della Regolamentazione

0

SOPRALLUOGHI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Aspetti scientifici della Regolamentazione

0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Aspetti scientifici della Regolamentazione

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Aspetti scientifici della Regolamentazione

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO PER CONTROLLO
PRODOTTI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

0

CONTROLLO QUALITÀ

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

0

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

50

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

80

SUPPORTO TECNICO ‐ SCIENTIFICO
AUTORITÀ PER ELABORAZIONE PIANO DI
CONTROLLO NAZIONALE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

80

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Attività di controllo a tutela della salute pubblica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

DIREZIONE DI STRUTTURA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

AUDIT

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

SOPRALLUOGHI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI SUGLI
IMPIANTI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

0

AUDIT

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico
biologico (BIOL)

Gestione delle attività e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del
Servizio Biologico

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico di
Sviluppo di strategie di sanità pubblica nazionale e ricerca biomedica attraverso
coordinamento e supporto alla
reti, partenariati e infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

50

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Valorizzazione della ricerca biomedica e miglioramento del sistema ricerca
ricerca (CORI)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

70

GESTIONE DURANTE SVOLGIMENTO CORSI
FAD

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

60

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
Attività formative e di normazione finalizzate al miglioramento dei livelli di
coordinamento e supporto alla
competenza dei professionisti e dei servizi del SSN
ricerca (CORI)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Ricerca preclinica e clinica attraverso reti nazionali
ricerca (CORI)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Ricerca preclinica e clinica attraverso reti nazionali
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Ricerca preclinica e clinica attraverso reti nazionali
ricerca (CORI)

50

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla Ricerca preclinica e clinica attraverso reti nazionali
ricerca (CORI)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla attività gestionale progetti e reti
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla attività gestionale progetti e reti
ricerca (CORI)

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Servizio tecnico scientifico di
coordinamento e supporto alla attività gestionale progetti e reti
ricerca (CORI)

50

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE FUNZIONALITÀ
TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL CENTRO

Servizio tecnico scientifico
grandi strumentazioni e core
facilities (FAST)

Sviluppo di infrastrutture ed erogazione di servizi di supporto

20

AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA
STRUMENTALE DELL'ISS

Servizio tecnico scientifico
grandi strumentazioni e core
facilities (FAST)

Sviluppo di infrastrutture ed erogazione di servizi di supporto

0

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI STRUMENTALI

Servizio tecnico scientifico
grandi strumentazioni e core
facilities (FAST)

Sviluppo di infrastrutture ed erogazione di servizi di supporto

90

RIUNIONI PER VERIFICA NECESSITÀ NUOVI
GRANDI STRUMENTI

Servizio tecnico scientifico
grandi strumentazioni e core
facilities (FAST)

Sviluppo di infrastrutture ed erogazione di servizi di supporto

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio tecnico scientifico
grant office e trasferimento
tecnologico (GOTT)

Promozione e coordinamento della partecipazione dell'Istituto a bandi di ricerca
finanziati da enti nazionali ed internazionali

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico
grant office e trasferimento
tecnologico (GOTT)

Valutazione e valorizzazione della proprietà intellettuale sviluppata nell’ambito di
programmi di ricerca e sviluppo

50

ATTIVITÀ BREVETTUALE

Servizio tecnico scientifico
grant office e trasferimento
tecnologico (GOTT)

Formazione per il miglioramento delle perfomances progettuali e brevettuali

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

60

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

60

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

60

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

100

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza dello stato di salute del Paese attraverso
l’implementazione routinaria delle banche dati sanitarie di mortalità ed
ospedalizzazione nazionale, la produzione di solidi indicatori calcolati con metodi
statistici ed epidemiologici standardizzati che consentano la confrontabilità sia nel
tempo che nello spazio a livello nazionale. Si persegue l’obiettivo di fornire
elementi di conoscenza per corrette politiche di programmazione sanitaria, volte al
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione attraverso le idonee
misure di prevenzione.

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

UO

Oiettivo

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Studi epidemiologici per approfondire la conoscenza dell’impatto sulla salute delle
esposizioni ambientali, desumibile da dati correnti, fornendo un aggiornamento dei
profili di salute delle popolazioni residenti in aree sottoposte a pressione
ambientale, presentato in maniera contestuale alle informazioni di carattere
ambientale. Tale contributo ha importanti ricadute in ambito centrale e locale,
finalizzate alla promozione di interventi di mitigazione dei rischi e adozione di
adeguati piani di monitoraggio ambientale e sanitario in queste aree.

% LA

Descrizione Attività

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Studi epidemiologici per approfondire la conoscenza dell’impatto sulla salute delle
esposizioni ambientali, desumibile da dati correnti, fornendo un aggiornamento dei
profili di salute delle popolazioni residenti in aree sottoposte a pressione
ambientale, presentato in maniera contestuale alle informazioni di carattere
ambientale. Tale contributo ha importanti ricadute in ambito centrale e locale,
finalizzate alla promozione di interventi di mitigazione dei rischi e adozione di
adeguati piani di monitoraggio ambientale e sanitario in queste aree.

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Studi epidemiologici per approfondire la conoscenza dell’impatto sulla salute delle
esposizioni ambientali, desumibile da dati correnti, fornendo un aggiornamento dei
profili di salute delle popolazioni residenti in aree sottoposte a pressione
ambientale, presentato in maniera contestuale alle informazioni di carattere
ambientale. Tale contributo ha importanti ricadute in ambito centrale e locale,
finalizzate alla promozione di interventi di mitigazione dei rischi e adozione di
adeguati piani di monitoraggio ambientale e sanitario in queste aree.

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Studi epidemiologici per approfondire la conoscenza dell’impatto sulla salute delle
esposizioni ambientali, desumibile da dati correnti, fornendo un aggiornamento dei
profili di salute delle popolazioni residenti in aree sottoposte a pressione
ambientale, presentato in maniera contestuale alle informazioni di carattere
ambientale. Tale contributo ha importanti ricadute in ambito centrale e locale,
finalizzate alla promozione di interventi di mitigazione dei rischi e adozione di
adeguati piani di monitoraggio ambientale e sanitario in queste aree.

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico di alcuni target specifici di
popolazione, con una particolare attenzione alle popolazioni fragili, mediante la
conduzione di specifici studi scientifici a livello nazionale ed internazionale.

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico di alcuni target specifici di
popolazione, con una particolare attenzione alle popolazioni fragili, mediante la
conduzione di specifici studi scientifici a livello nazionale ed internazionale.

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico di alcuni target specifici di
popolazione, con una particolare attenzione alle popolazioni fragili, mediante la
conduzione di specifici studi scientifici a livello nazionale ed internazionale.

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico di alcuni target specifici di
popolazione, con una particolare attenzione alle popolazioni fragili, mediante la
conduzione di specifici studi scientifici a livello nazionale ed internazionale.

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico di alcuni target specifici di
popolazione, con una particolare attenzione alle popolazioni fragili, mediante la
conduzione di specifici studi scientifici a livello nazionale ed internazionale.

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Servizio tecnico scientifico di
statistica (STAT)

Attività di gestione struttura

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

UO
Organismo notificato
(ON0373)

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

FIRMA DIGITALE

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

FIRMA DIGITALE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)

UO

Oiettivo

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

FIRMA DIGITALE

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

FIRMA DIGITALE

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)

Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)

% LA

Descrizione Attività

UO
Organismo notificato
(ON0373)
Organismo notificato
(ON0373)

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

FIRMA DIGITALE

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Organismo notificato
(ON0373)

Attività di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

100

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

100

FIRMA DIGITALE

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

100

GESTIONE APPLICATIVO GRIUT PER LA
RICHIESTA DI INTERVENTO

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

100

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

70

RIUNIONI COMITATO ETICO

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

70

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

10

DIREZIONE DI STRUTTURA

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Organismo notificato
(ON0373)

Gestione dell'Organismo Notificato 0373

50

ADEMPIMENTI DI AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

Centro di riferimento medicina Creazione di una rete di collaborazione tra le istituzioni centrali, come il Ministero
di genere (MEGE)
della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, e i referenti regionali

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento medicina Creazione di una rete di collaborazione tra le istituzioni centrali, come il Ministero
di genere (MEGE)
della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, e i referenti regionali

70

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

0

SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITA' DI
LABORATORIO

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro di riferimento medicina
Salute e genere
di genere (MEGE)

20

PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PER
LE SCUOLE (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)

Centro di riferimento medicina
Salute delle popolazioni fragili
di genere (MEGE)

30

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro di riferimento medicina
Salute delle popolazioni fragili
di genere (MEGE)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento medicina Diventare un nodo per formazione, informazione e divulgazione autorevole e
di genere (MEGE)
scientificamente corretta

60

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro di riferimento medicina Diventare un nodo per formazione, informazione e divulgazione autorevole e
di genere (MEGE)
scientificamente corretta

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento medicina Diventare un nodo per formazione, informazione e divulgazione autorevole e
di genere (MEGE)
scientificamente corretta

30

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

70

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

40

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

60

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

30

GESTIONE DOTTORATI

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

60

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

70

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento medicina
Attività ordinaria
di genere (MEGE)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

% LA

Descrizione Attività

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Basi biologiche, trattamento e prevenzione dei disturbi mentali e comportamentali
e patologie associate

70

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

40

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

40

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

70

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

% LA

Descrizione Attività

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Organizzazione e innovazione dei processi socio‐sanitari per la presa in carico della
salute mentale

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

SVILUPPO PRODOTTI EDITORIALI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

30

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

50

PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PER
LE SCUOLE (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Programmi‐intervento per la promozione della salute mentale nella popolazione
generale

70

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

50

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

50

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

40

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

80

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Registri, biobanche e linee guida

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

UO

Oiettivo

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

% LA

Descrizione Attività

Attività ordinaria della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Attività ordinaria della struttura

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro di riferimento scienze
comportamentali e salute
mentale (SCIC)

Attività ordinaria della struttura

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

5

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI ESAMI
ANALITICI (BATCH RELEASE)

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

10

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

10

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

60

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Controllo e Valutazione della Qualità dei Farmaci

50

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Divulgazione scientifica

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Qualità delle indagini diagnostiche o di screening ai fini della prevenzione delle
malattie trasmissibili

10

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Qualità delle indagini diagnostiche o di screening ai fini della prevenzione delle
malattie trasmissibili

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Sviluppo, messa a punto, applicazione di metodi analitici per la qualità dei farmaci

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Sviluppo, messa a punto, applicazione di metodi analitici per la qualità dei farmaci

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Sviluppo, messa a punto, applicazione di metodi analitici per la qualità dei farmaci

5

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Realizzazione di strumenti diagnostici per talassemia, anemia falciforme,
sferocitosi ereditaria e deficit di G6PD.

5

DIAGNOSTICA

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Realizzazione di strumenti diagnostici per talassemia, anemia falciforme,
sferocitosi ereditaria e deficit di G6PD.

15

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Realizzazione di strumenti diagnostici per talassemia, anemia falciforme,
sferocitosi ereditaria e deficit di G6PD.

20

ATTIVITA' DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

Centro nazionale controllo e
valutazione farmaci (COFAR)

Attività ordinaria

% LA

Descrizione Attività

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e Aumentare le conoscenze scientifiche per l'ottimizzazione dei percorsi di
doping (DIDOP)
prevenzione, diagnosi e intervento

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

0

SERIVIZIO TELEFONI VERDE

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

0

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

50

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire servizi diretti ai cittadini e alle istituzioni
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Garantire la partecipazione alle politiche internazionali di prevenzione sull’alcol
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Garantire la partecipazione alle politiche internazionali di prevenzione sull’alcol
doping (DIDOP)

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale dipendenze e
Garantire la partecipazione alle politiche internazionali di prevenzione sull’alcol
doping (DIDOP)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e
Garantire la partecipazione alle politiche internazionali di prevenzione sull’alcol
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

70

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

0

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

60

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

70

MAPPATURE SERVIZI TERRITORIALI

Centro nazionale dipendenze e
Garantire e aggiornare sistemi di monitoraggio e sorveglianza
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

60

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale dipendenze e
Offrire programmi e interventi di formazione e informazione
doping (DIDOP)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Attività ordinaria della struttura
doping (DIDOP)

40

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Centro nazionale dipendenze e
Attività ordinaria della struttura
doping (DIDOP)

40

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale dipendenze e
Attività ordinaria della struttura
doping (DIDOP)

40

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

UO

Oiettivo

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

% LA

Descrizione Attività

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

10

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

GESTIONE DURANTE SVOLGIMENTO CORSI
FAD

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA EVENTI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

70

SOMMINISTRAZIONE TEST (VERIFICA FINALE,
GRADIMENTO, QUALITÀ)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

30

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

80

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

HTA per il sistema sanitario nazionale (SSN)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

70

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

70

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

60

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale health
technology assessment (HTA)

Realizzazione progetti di ricerca sul tema dell'HTA finzianziati da organismi
internazionali e nazionali

30

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ANALISI SCHEDE DI SORVEGLIANZA

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

90

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

70

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro nazionale malattie rare
Prevenzione e sorveglianza delle malformazioni congenite e delle malattie rare
(RARE)

80

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

60

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

60

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

90

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

90

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

100

MAPPATURE SERVIZI TERRITORIALI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

70

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA EVENTI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

10

SERIVIZIO TELEFONI VERDE

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

70

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

90

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

80

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

100

MAPPATURE SERVIZI TERRITORIALI

Centro nazionale malattie rare Strumenti di informazione: Telefono Verde Malattie Rare e Portale
(RARE)
interistituzionale sulle malattie rare

70

PROCESSO EDITORIALE ON LINE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

70

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

70

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

DIAGNOSTICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

90

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

90

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

90

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

90

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

0

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

75

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

75

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

75

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

75

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

25

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
alla ricerca scientifica
(RARE)

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

100

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

75

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

GESTIONE TIROCINI

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

ATTIVITA' DI LABORATORIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale malattie rare Malattie Rare e Malattie Rare Senza Diagnosi: dalla cooperazione internazionale
(RARE)
alla ricerca scientifica

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale malattie rare
Monitoraggio della qualità dei test genetici e test del sudore per la fibrosi cistica
(RARE)

10

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale malattie rare
Monitoraggio della qualità dei test genetici e test del sudore per la fibrosi cistica
(RARE)

50

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale malattie rare
Monitoraggio della qualità dei test genetici e test del sudore per la fibrosi cistica
(RARE)

100

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale malattie rare
Monitoraggio della qualità dei test genetici e test del sudore per la fibrosi cistica
(RARE)

70

CONTROLLO QUALITÀ

Centro nazionale malattie rare
Monitoraggio della qualità dei test genetici e test del sudore per la fibrosi cistica
(RARE)

80

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

90

DIREZIONE DI STRUTTURA

95

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

95

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

95

GESTIONE HARDWARE/SOFTWARE AULE

Gestione Ordinaria di struttura

95

GESTIONE PIATTAFORMA FAD

Gestione Ordinaria di struttura

95

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Gestione Ordinaria di struttura

85

EMISSIONE MANDATI

Gestione Ordinaria di struttura

90

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

95

ATTIVITA' DI PRODUZIONE E
DISSEMINAZIONE DI CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

90

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

Centro nazionale malattie rare
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
(RARE)

Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)
Centro nazionale malattie rare
Gestione Ordinaria di struttura
(RARE)

90

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

100

FIRMA DIGITALE

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Coordinamento di sistemi di sorveglianza e registri di popolazione
della salute (CNAPS)

60

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Coordinamento di sistemi di sorveglianza e registri di popolazione
della salute (CNAPS)

60

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Attività per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
della salute (CNAPS)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Attività per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute
della salute (CNAPS)

30

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Ricerca‐intervento a sostegno delle organizzazioni e dei professionisti sanitari
della salute (CNAPS)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Ricerca‐intervento a sostegno delle organizzazioni e dei professionisti sanitari
della salute (CNAPS)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Formazione e Comunicazione
della salute (CNAPS)

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Formazione e Comunicazione
della salute (CNAPS)

40

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale prevenzione
delle malattie e promozione
Attività ordinaria di centro
della salute (CNAPS)

30

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ATTIVITÀ DI CALCOLO SCIENTIFICO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

10

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

10

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ATTIVITÀ DI CALCOLO SCIENTIFICO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ATTIVITÀ DI CALCOLO SCIENTIFICO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Sviluppo delle conoscenze sulla valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, la stima dei relativi rischi per la salute e la riduzione di tali rischi, e
su sistemi complessi di interesse sanitario tramite sviluppo e applicazione di
metodi sperimentali, teorici e di simulazione fisico‐computazionale.

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

DIREZIONE CENTRO DI COLLABORAZIONE
OMS

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

10

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E GRUPPI
DI LAVORO INTERNAZIONALI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

ATTIVITÀ REGOLATORIA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

40

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

ATTIVITÀ REGOLATORIA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

DIREZIONE CENTRO DI COLLABORAZIONE
OMS

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI DI
INTERESSE SANITARIO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

ATTIVITÀ DOCUMENTALE FINALIZZATA AL
RILASCIO DI UNA PRATICA

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

20

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

20

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

40

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

20

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

INFORMAZIONE AL
CITTADINO/CONSUMATORE

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

GESTIONE SITI WEB TEMATICI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

50

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Attività istituzionale di monitoraggio, regolazione, valutazione, controllo,
formazione e informazione sulla protezione dalla radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti

30

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Gestione della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Gestione della struttura

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale protezione
dalle radiazioni e fisica
computazionale (PRORA)

Gestione della struttura

50

RIUNIONI GENERALI DI STRUTTURA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

40

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

60

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale ricerca e
Favorire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per le malattie umane attraverso
valutazione preclinica e clinica
la ricerca farmacologica e studi di terapia sperimentale.
dei farmaci (FARVA)

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ANALISI SCHEDE DI SORVEGLIANZA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ANALISI FUNZIONALE (SVILUPPO
SOFTWARE)

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ANALISI SCHEDE DI SORVEGLIANZA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione dell’appropriatezza d’uso dei farmaci nella fase post‐marketing e
valutazione preclinica e clinica
sorveglianza della sicurezza di farmaci, vaccini e sostanze di origine naturale.
dei farmaci (FARVA)

80

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

60

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
RACCOLTA DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI PRESSO ALTRI
CENTRI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

SVILUPPO E GESTIONE REGISTRI E SISTEMI
INFORMATIVI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

INFORMAZIONE AL
CITTADINO/CONSUMATORE

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci ai fini dell’autorizzazione degli studi
valutazione preclinica e clinica
registrativi e dell’approvazione regolatoria.
dei farmaci (FARVA)

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Attività ordinaria della struttura
dei farmaci (FARVA)

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Supporto alla sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Supporto alla sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Supporto alla sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Supporto alla sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Gestione della Commissione per la sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Gestione della Commissione per la sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

60

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Gestione della Commissione per la sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

70

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA EVENTI

Centro nazionale ricerca e
valutazione preclinica e clinica Gestione della Commissione per la sperimentazione clinica di Fase I
dei farmaci (FARVA)

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Patogenesi dell’infezione da HIV

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Patogenesi dell’infezione da HIV

30

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Patogenesi dell’infezione da HIV

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Patogenesi dell’infezione da HIV

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Vaccino contro HIV/AIDS

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Vaccino contro HIV/AIDS

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Vaccino contro HIV/AIDS

30

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Vaccino contro HIV/AIDS

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Infezione da SARS‐CoV‐2

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Infezione da SARS‐CoV‐2

30

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Infezione da SARS‐CoV‐2

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Infezione da SARS‐CoV‐2

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

0

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

60

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

50

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

20

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

50

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Terza Missione

50

ATTIVITÀ BREVETTUALE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

0

GESTIONE INFRASTRUTTURE DI BIOSAFETY
LEVEL 3 (BSL3)

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

0

GESTIONE INFRASTRUTTURE E
APPARECCHIATURE IN CONDIVISIONE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

20

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

80

ATTIVITÀ DOCUMENTALE DI NATURA
CONTABILE

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

50

CATALOGAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

0

GESTIONE MAGAZZINI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

100

OPERAZIONI CONTABILI SU SCI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

100

ORDINI IN ECONOMIA

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale ricerca su
hiv/aids (AIDS)

Attività ordinaria di struttura

0

RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI
SPECIALI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere un approccio integrato multisettoriale e trans frontaliero alle sfide
globali (Cross‐border One Health)

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Promuovere l'equità nella salute e l’accesso ai servizi sanitari, anche per le
popolazioni migranti e vulnerabili

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Formazione in salute globale, sanità pubblica e capacity building

100

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

10

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

10

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

10

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

50

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Prevenzione, trattamento e sorveglianza di malattie ad alto impatto globale

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

MAPPATURE SERVIZI TERRITORIALI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale salute
globale (GLOB)

Rafforzare e migliorare i sistemi sanitari in Italia e nel mondo, anche con attività di
cooperazione internazionale, in termini di accessibilità, appropriatezza, sicurezza e
qualità delle cure e interventi preventivi

100

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

SUPPORTO TECNICO ‐ SCIENTIFICO
AUTORITÀ PER ELABORAZIONE PIANO DI
CONTROLLO NAZIONALE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

50

COORDINAMENTO RETE LABORATORI DI
CONTROLLO NAZIONALE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

PROGETTAZIONE CORSO FAD

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Rafforzamento dei rapporti con Amministrazioni/Autorità
protezione consumatore
(CHIM)

70

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ANALISI SCHEDE DI SORVEGLIANZA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

CONTROLLO QUALITÀ

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ANALISI SEGNALAZIONE CASI SENTINELLA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

CONTROLLO QUALITÀ

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ANALISI SCHEDE DI SORVEGLIANZA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Riferimento per Prevenzione e Sorveglianza delle esposizioni e intossicazioni
protezione consumatore
(CHIM)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

70

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
OSSERVAZIONE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
protezione consumatore
(CHIM)

70

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
protezione consumatore
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI PER
PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LOGISTICA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

70

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
protezione consumatore
(CHIM)

70

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
protezione consumatore
(CHIM)

70

VALUTAZIONE DEL PERICOLO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Produzione scientifica ‐ progetti di ricerca nazionali ed europei per l'adozione di
protezione consumatore
misure di contenimento dei rischi in materia di sicurezza chimica
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

EMISSIONE PARERI A SEGUITO DI SAGGI
ANALITICI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

0

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

70

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Valutazione, controllo, regolazione e nodo divulgazione autorevole
protezione consumatore
(CHIM)

50

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

SICUREZZA INFORMATICA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

INFORMAZIONE AL
CITTADINO/CONSUMATORE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

50

IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

PROGETTAZIONE GRAFICA, REDAZIONE ED
EDITING

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

INFORMAZIONI TUTELA DELLA SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
protezione consumatore
pericoli e rischi
(CHIM)

70

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
pericoli e rischi
protezione consumatore
(CHIM)

70

INFORMAZIONE AL
CITTADINO/CONSUMATORE

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e Sicurezza prodotti, Tutela consumatori e riduzione del rischio ‐ Informazione su
pericoli e rischi
protezione consumatore
(CHIM)

70

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

70

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

70

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

50

SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e
Attività ordinaria CNSC
protezione consumatore
(CHIM)

50

ATTIVITÀ DI SUPPORTO MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

80

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/TAVOLI
TECNICI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Ottimizzazione delle performance

50

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Espletamento attività istituzionale

50

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

50

DIREZIONE DI STRUTTURA

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

50

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

80

ATTIVITA' ORDINARIA DI STRUTTURA

UO

Oiettivo

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

% LA

Descrizione Attività

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

30

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

80

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Implementazione attività di ricerca interna che prevede utilizzo animali da
laboratorio

0

GESTIONE STABULARI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Applicazione di un sistema di gestione per la qualità all'attività sperimentale su
animali di laboratorio

30

CONTROLLO QUALITÀ

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

30

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

50

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

80

GESTIONE RAPPORTI CON AGENAS

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

50

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale
sperimentazione e benessere
animale (BENA)

Formazione Interna ed esterna personale che opera con animali da laboratorio

50

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA EVENTI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

20

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

90

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE PER BANDI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

90

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

100

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

80

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Ottimizzazione dell'uso delle radiazioni ionizzanti in medicina

80

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

UO

Oiettivo

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

% LA

Descrizione Attività

Nanotecnologie e Terapie Innovative

20

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

40

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

90

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

60

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

50

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

10

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Nanotecnologie e Terapie Innovative

80

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

80

GESTIONE DOTTORATI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

50

EMISSIONI PARERI DOCUMENTALI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

20

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

100

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

Oiettivo

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

% LA

Descrizione Attività

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

100

GESTIONE RAPPORTI CON AGENAS

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

SUPPORTO TECNICO‐SCIENTIFICO
AUTORITA' PER ELABORAZIONE/REVISIONE
DOCUMENTI NORMATIVI

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

100

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

90

SOMMINISTRAZIONE TEST (VERIFICA FINALE,
GRADIMENTO, QUALITÀ)

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Valutazione e promozione di tecnologie innovative

50

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI (LINEE
GUIDA)

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

20

ATTIVITA' DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

50

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

20

RACCOLTA E ANALISI DATI DI LABORATORIO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

80

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Strutture Innovative di ausilio per la ricerca scientifica e il controllo delle tecnologie

70

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Attività ordinaria

90

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Attività ordinaria

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE TECNICA

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Attività ordinaria

80

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE FUNZIONALITÀ
TECNICHE E AMMINISTRATIVE DEL CENTRO

Centro nazionale tecnologie
innovative in sanità pubblica
(TISP)

Attività ordinaria

100

FIRMA DIGITALE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

100

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

80

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DI GRUPPI
NAZIONALI DI LAVORO/STUDIO

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

100

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DI DIREZIONE

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

20

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

Centro nazionale telemedicina
Coordinamento di Gruppi di Studio Nazionali per la realizzazione di documenti
e nuove tecnologie
scientifici di indirizzo per lo sviluppo di servizi socio‐sanitari in Telemedicina
assistenziali (TETA)

80

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DI GRUPPI
NAZIONALI DI LAVORO/STUDIO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

80

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

40

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

AUDIT

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

40

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

RACCOLTA E ANALISI DATI SU
ATTIVITA'/ORGANIZZAZIONE/OUTCOME DI
PRESTAZIONI/SERVIZI IN TELEMEDICINA

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

RACCOLTA E ANALISI DATI SU
ATTIVITA'/INFRASTRUTTURE/TECNOLOGIE/O
RGANIZZAZIONE DEGLI ENTI SANITARI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

0

SOPRALLUOGHI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

80

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

100

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

70

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

AUDIT

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

60

ELABORAZIONE PARERI/DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

RACCOLTA E ANALISI DATI SU
ATTIVITA'/ORGANIZZAZIONE/OUTCOME DI
PRESTAZIONI/SERVIZI IN TELEMEDICINA

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

20

IMPLEMENTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
DI QUESTIONARI

Centro nazionale telemedicina
Studi e ricerche sulla realizzazione di nuovi servizi socio‐sanitari territoriali basati
e nuove tecnologie
sull'uso di sistemi di eHealth
assistenziali (TETA)

0

SOPRALLUOGHI

UO

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

Oiettivo

100

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

40

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

20

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

80

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DI GRUPPI
NAZIONALI DI LAVORO/STUDIO

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale telemedicina
e nuove tecnologie
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
assistenziali (TETA)

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

Centro nazionale telemedicina
Ricerca per l'uso di Big Data e Intelligenza Artificiale in metodologia diagnostica
e nuove tecnologie
assistenziali (TETA)

10

RAPPORTI CON CONTROPARTI
GOVERNATIVE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

40

COLLABORAZIONE E ACCORDI CON ENTI
PRIVATI O CONSORZI PUBBLICO‐PRIVATO

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

40

COLLABORAZIONE E ACCORDI CON ENTI
SANITARI PUBBLICI NAZIONALI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

40

COLLABORAZIONE E ACCORDI SOGGETTI
ISTITUZIONALI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

20

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI
LAVORO/STUDIO TECNICO‐SCIENTIFICI PER
LE ISTITUZIONI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

80

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI DI GRUPPI
NAZIONALI DI LAVORO/STUDIO

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

80

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI O
COLLABORAZIONI CON TERZI

UO

% LA

Descrizione Attività

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

Oiettivo

100

ADEMPIMENTI NORMATIVI LEGGE PRIVACY

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

80

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SCIENTIICO –
DIVULGATIVA (MATERIALI STAMPA, WEB,
SOCIAL)

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DI
CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

20

ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA DI CENTRO

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

60

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

40

ELABORATI TECNICO‐SCIENTIFICI

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

40

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Centro nazionale telemedicina
Prevenzione delle complicanze delle patologie croniche con sistemi di eHealth
e nuove tecnologie
basati su dispositivi indossabili
assistenziali (TETA)

0

PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

ATTIVITÀ TIPOGRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

PROGETTAZIONE GRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

CATALOGAZIONE DOCUMENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

CATALOGAZIONE FOTOGRAFIE E STRUMENTI
DI INTERESSE STORICO

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

GESTIONE MUSEO

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

40

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

50

PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PER
LE SCUOLE (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

CONTRIBUTI AI SITI WEB

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

50

GESTIONE E COMUNICAZIONE SITI WEB

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

ATTIVITÀ TIPOGRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI MATERIALI
INFORMATIVI E FORMATIVI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DI PROGETTI DI
RICERCA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

REDAZIONE DI TESTI SCIENTIFICI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

50

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

60

PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ PER
LE SCUOLE (EX ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ELABORAZIONE DOCUMENTI DI LAVORO E
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

ATTIVITÀ TIPOGRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

50

PROGETTAZIONE GRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

GESTIONE ARCHIVI E BANCHE DATI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

70

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

80

CATALOGAZIONE FOTOGRAFIE E STRUMENTI
DI INTERESSE STORICO

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

40

GESTIONE MUSEO

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

90

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

20

ATTIVITÀ TIPOGRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

70

PROGETTAZIONE GRAFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Sviluppo e implementazione di strategie di comunicazione scientifica indirizzate a
target diversi in risposta alle esigenze della sanità pubblica

0

REALIZZAZIONE VIDEO E RIPRESE

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Attività ordinaria ddella struttura

10

ATTIVITA' DOCUMENTALE SCIENTIFICA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Attività ordinaria ddella struttura

0

DIREZIONE DI STRUTTURA

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Attività ordinaria ddella struttura

80

GESTIONE MUSEO

Servizio comunicazione
scientifica (PRE‐COS)

Attività ordinaria ddella struttura

30

ATTIVITÀ DI SEGRETERIA GENERALE

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

GESTIONE CENTRALINO

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

GESTIONE ACCREDITI

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

GESTIONE SISTEMA ACCESSI

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

INTERVENTO NELLE SITUAZIONE DI
EMERGENZA CON USO SISTEMA RADIO

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

GSTIONE VISITE SCUOLE

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

SOPRALLUOGHI

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

SORVEGLIANZA DIURNA INTERNO ISS

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

SORVEGLIANZA NOTTURNA PORTINERIE

Servizio Sorveglianza e
Controllo Accessi (DG‐SSCA)

Gestione Ufficio di Sorveglianza

0

SORVEGLIANZA DIURNA PRESSO
PORTINERIE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

60

ATTIVITÀ ELABORAZIONE DOSSIER E
DOCUMENTI DI LAVORO

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

60

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE E
PREPARAZIONE DOCUMENTALE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

80

GESTIONE PIATTAFORMA FAD

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

80

PROGETTAZIONE CORSO FAD

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

60

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

80

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

UO

Oiettivo

% LA

Descrizione Attività

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

40

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Servizio Formazione (PRE‐SF)

Supportare, in collaborazione con i Servizi della Presidenza, i D/C/S dell’SS
nell’offrire formazione continua in grado di rispondere adeguatamente e
tempestivamente ai bisogni formativi e di aggiornamento delle figure professionali
che operano in aree di promozione e di tutela della Salute pubblica anche attinenti
l’emergenza, in coerenza con gli obiettivi di salute emergenti a livello nazionale e
internazionale.

70

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

