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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: UFFICIO PER LO SPORT 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

UPS OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 

Obiettivo 
strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Dal 01/01/2018  
Al  16/07/2018 
Ing. Luigivalerio 
Sant’Andrea 
 
Dal 25/07/2018 
Al   31/12/2018 
Dott. Michele 
Sciscioli  

Indirizzo program 
matico prioritario 
dell'Atto di indirizzo 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
dell' 8 agosto 2017: 
f): “Modernizzazione 
del Paese".  
AREA STRATEGICA 4 
- "Azioni per la 
modernizzazione del 
l'azione amministra 
tiva, la 
semplificazione e  
digitalizzazione dei 
processi, il 
rafforzamento della 
prevenzione della 
corruzione e la 
promozione della 
trasparenza". 

Progetto di 
riorganizzazione 
delle procedure 
di riconoscimento 
dei titoli esteri e 
di autorizzazione 
al l’esercizio 
temporaneo in 
Italia delle 
professioni 
sportive 
regolamentate, in 
ottemperanza al 
l’attuazione del 
decreto 
legislativo di 
recepimento 
della Direttiva 
2013/55/CE, per 
promuovere la 
libera 
circolazione dei 
professionisti 
sportivi negli 
Stati Membri. 

• gestione “a regime” dei processi 
di riconoscimento/autorizza zione 
per l’esercizio della professione di 
Guida Alpina in modo 
stabile/temporaneo tramite rilascio 
on-line di EPC - Certificati 
professionali elettronici - dal 
sistema Informativo del Mercato 
Interno – IMI – e tramite procedura 
ordinaria;  
• riorganizzazione delle procedure 
ordinarie di 
riconoscimento/autorizzazione per 
l’esercizio delle professioni sportive 
in modo stabile o temporaneo 
(Maestri di sci e snowboard);  
• aggiornamento della sezione del 
Sito web dell’Ufficio Sport dedicata 
ai “riconoscimenti e autorizzazioni” 
delle professioni sportive 
regolamentate, ai fini della corretta 
informazione degli utenti, della 
pubblicità e della trasparenza. 

• n. di istanze 
esaminate/numer
o di istanze 
pervenute;  
• rispetto della 
tempistica della 
produzione del 
l’output;  
• n. informazioni 
variazioni 
pubblicate /n. 
informazioni/ 
variazioni 
intervenu te. 

100% 

Sono pervenute n. 927 
istanze esaminate nel 
rispetto della tempistica 
della produzione 
dell’output. 
Il sito internet 
dell’Ufficio è stato 
tempestivamente 
aggiornato con la 
pubblicazione dei 
provvedimenti di 
riconoscimento dei titoli 
e dei provvedimenti di 
rigetto sia per i maestri 
di sci, di snowboard che 
per le guide alpine per 
un totale di n. 58 
informazioni pubblicate 
pari al numero delle 
informazioni/variazioni 
intervenute da 
comunicare ai 
richiedenti.  

 

  


