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Obiettivo annuale
Sostenere la strategia nazionale di contrasto dell’AMR e la 

realizzazione del PNCAR 2017-2020

Indicatori e Target
Indicatore: azioni strategia nazionale AMR realizzate / azioni 

strategia nazionale AMR da realizzare. Valore target: 60%

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " azioni strategia 

nazionale AMR realizzate / azioni strategia nazionale AMR da 

realizzare" alla conclusione dell'anno 2019 è: 60% e 

corrisponde al valore target fissato per l'annualità di 

riferimento.

Fonti di dati utilizzate

Gruppo tecnico di coordinamento della strategia nazionale di 

contrasto dell'AMR /Direzione Generale della Prevenzione

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L’obiettivo operativo di promuovere le azioni funzionali 

all'attuazione della strategia nazionale di contrasto 

dell’antimicrobico-resistenza (AMR) è raggiunto al 100%

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 5 DGPRE



Obiettivo annuale

Realizzare le azioni finalizzate al coordinamento e monitoraggio 

del Piano Nazionale della Prevenzione

(PNP) vigente (PNP 2014-2018, prorogato al 2019), nonché alla 

predisposizione del prossimo PNP (2020-2025).

Indicatori e Target

Indicatore: Azioni funzionali alla gestione del PNP realizzate nel 

2019 / azioni funzionali alla gestione del PNP da realizzare nel 

2019. Valore target anno 2019: 50%

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni funzionali alla 

gestione del PNP realizzate nel 2019 / azioni funzionali alla 

gestione del PNP da realizzare nel 2019" alla conclusione 

dell'anno 2019 è: 50% e

corrisponde al valore target fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate Regioni /Direzione generale della prevenzione sanitaria

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Realizzare le azioni finalizzate al coordinamento e 

monitoraggio del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) vigente 

(PNP 2014-2018, prorogato al 2019), nonché alla predisposizione 

del prossimo PNP (2020-2025) " è raggiunto al 100%

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 8 DGPRE



Obiettivo annuale
Individuare e promuovere azioni efficaci per accelerare il processo 

di eliminazione del morbillo e della rosolia.

Indicatori e Target

Indicatore: azioni realizzate / azioni da realizzare. Valore target 

anno 2019: 30%

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore "azioni realizzate / azioni 

da realizzare" alla conclusione dell'anno 2019 è: 30% e 

corrisponde al valore target fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
ANNUAL STATUS UPDATE ON MEASLES AND RUBELLA 

ELIMINATION (OMS)

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Individuare e promuovere azioni efficaci per 

accelerare il processo di eliminazione del morbillo e della rosolia " 

è raggiunto al 100%

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 5 DGPRE



Obiettivo annuale

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza per promuovere l'appropriatezza nel 

Servizio Sanitario Nazionale

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle proposte di revisione 

e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del 

miglioramento dell'efficacia delle cure erogate dal 

Servizio sanitario Nazionale / Numero delle 

proposte acquisite agli atti

TARGET: 80%

Risultato misurato 80%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e 

sociosanitaria



Obiettivo annuale
Interventi funzionali alla operatività del Nuovo 

Sistema di Garanzia

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni per le quali è 

stata effettata una simulazione della loro 

valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli 

essenziali di assistenza attraverso l'applicazione 

del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle 

regioni

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail, NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei 

Piani di rientro



Obiettivo annuale

Mappatura nazionale delle attività chirurgiche per 

tumore alla mammella - Breast Unit - per 

migliorare la distribuzione delle stesse sul 

territorio in base ai volumi ed esiti con 

conseguente incremento della sicurezza e della 

qualità

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle strutture che 

eseguono interventi chirurgici per tumore alla 

mammella analizzate/numero delle strutture che 

eseguono interventi chirurgici per tumore alla 

mammella esistenti su tutto il territorio nazionale

TARGET: 85%

Risultato misurato 85%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail, NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera



Obiettivo annuale

Ricognizione del fabbisogno di edilizia sanitaria e 

di relative tecnologie al fine di individuare le 

priorità e di ottimizzare l'impiego delle risorse 

finanziarie a disposizione

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni che hanno 

risposto e compilato positivamente la scheda di 

rilevazione del fabbisogno di edilizia 

sanitaria/Numero delle Regioni interessate al fine 

di migliorare le prestazioni erogate attraverso 

l'utilizzo delle tecnologie più avanzate

TARGET: 86%

Risultato misurato 86%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 7 - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale



Obiettivo annuale
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle 

prestazioni di cura autorizzate all'estero 

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle prestazioni sanitarie 

individuate dal sistema ICDM9 suddivise per 

patologia e per regione richieste dai 

cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le 

quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione 

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail, NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 8   -   Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria 

internazionale



Obiettivo annuale

Mappatura nazionale degli interventi messi in 

atto dalle Regioni e Province Autonome per i 

monitoraggi delle liste di attesa.

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni e Province 

Autonome che adottano uno strumento di 

gestione delle liste di attesa in ottemperanza al 

relativo Piano Nazionale/Numero totale delle  

Regioni e Province Autonome

TARGET: 70%

Risultato misurato 70%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 3 - Qualità tischio clinico e programmazione ospedaliera



Obiettivo annuale
Revisione e aggiornamento del Piano nazionale 

per le malattie rare (PNMR) 

Indicatori e Target

INDICATORE: PNMR predisposizione elenco degli 

aspetti da sottoporre ad implementazione

TARGET: 1

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale 

e sociosanitaria



Obiettivo annuale

Istituzione di un Tavolo interistituzionale per la 

predisposizione di un regolamento di definizione 

dei servizi di assistenza territoriale sociosanitaria

Indicatori e Target

INDICATORE: schema di regolamento di 

definizione dei servizi di assistenza sociosanitaria 

territoriale

TARGET: 1

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e 

sociosanitaria



Obiettivo annuale

Definizione di un procedimento per la 

individuazione di un tetto di spesa dei dispositivi 

medici e di ripiano dello sfondamento 

Indicatori e Target

INDICATORE: N. 3 schemi di accordo e N. 1 

schema di decreto                                                                                                      

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 4 - Analisi aspetti economico patrimoniali dei bilanci  

degli Enti del SSN e definizione del fabbisogno del SSN



Obiettivo annuale

Concorrere alla gestione ottimale degli enti del 

servizio sanitario nazionale attraverso un'attività 

di valutazione e verifica dei requisiti di 

professionalità interdisciplinare del top 

management pubblico

Indicatori e Target

1) Percentuale di verifiche realizzate sul possesso 

e sul mantenimento dei requisiti dei soggetti 

presenti nell’Elenco nazionale dei DDGG

Valore target: candidati verificati /tot. Candidati = 

70%

 

2) Report su analisi conclusiva delle verifiche

Valore target: Report = sì

Risultato misurato
 candidati verificati /tot. Candidati = 70

Report = sì

Fonti di dati utilizzate
Archivio DOCSPA; casella di posta dedicata 

elenconazionaledg@sanita.it; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

1

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale

Ufficio 3



Obiettivo annuale

Concorrere alla selezione dei soggetti qualificati 

per la elaborazione delle linee guida per 

l'esecuzione delle prestazioni sanitarie da parte 

degli esercenti le professioni sanitarie

Indicatori e Target

Percentuale di verifiche realizzate sul possesso e 

sul mantenimento dei requisiti delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 

nell'elenco.

Valore target: n. società e associazioni scientifiche 

verificate/ n. società e associazioni scientifiche 

iscritte = 25%

Risultato misurato
n. società e associazioni scientifiche verificate/ n. 

società e associazioni scientifiche iscritte = 25%

Fonti di dati utilizzate
Archivio DOCSPA; casella di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale

Ufficio 5



Obiettivo annuale

Promuovere l’elaborazione di proposte di 

revisione del parametro della spesa di personale 

in sanità che tengano conto di quanto previsto in 

materia di definizione dei fabbisogni di personale, 

nonchè in materia di determinazione dei 

fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

Indicatori e Target

Documento contenente proposta di modifica dei 

criteri determinanti la domanda futura di 

professionisti sanitari.

Valore target: Documento contenente proposta di 

revisione = 1

Risultato misurato Documento contenente proposta di revisione = 1

Fonti di dati utilizzate Archivio DOCSPA; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale

Ufficio 3



Obiettivo annuale
Trasferimento dei risultati delle attività poste in essere dalla Cabina di Regia alla rete dei referenti regionali della Cabina 

medesima, mediante l'organizzazione di appositi eventi e/o la produzione di documenti.

Indicatori e Target
Indicatore: "Fasi di processo coperte da eventi per il trasferimento dei risultati / fasi del processo di HTA " - Valore targert 

atteso per l'anno 2019 = 100%                                                                                                                                                            

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2019 le attività espletate hanno portato al raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In particolare, sono 

stati elaborati documenti e proposte in linea con quanto programmato e richiesto dalla Cabina di Regia finalizzati anche alle 

attività informative a vantaggio dei referenti regionali.

Fonti di dati utilizzate docspa - sito istituzionale del Ministero della salute

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 6

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

La Cabina di Regia ha rilasciato i documenti metodologici che saranno alla base del Programma Nazionale di HTA e che sono 

stati trasferiti alle Regioni in un documento di sintesi che contiene gli elaborati del Gruppo di Lavoro "Metodi". Inoltre, tutti i 

documenti metodologici prodotti dal suddetto Gruppo di Lavoro sono stati pubblicati sul Portale web del Ministero della 

Salute.

Inoltre, la Cabina di Regia ha incentrato la realizzazione dell'attività informativa a vantaggio dei referenti regionali su un evento 

centrato sulla lettura complessiva di tutte le fasi del processo di HTA (che sono tra loro consequenziali e cicliche), organizzato in 

concomitanza con la Conferenza nazionale dei dispositivi medici, basato sui Documenti metodologici rilasciati nel corso del 

2019. A seguito del mancato rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della Conferenza Nazionale, la Cabina di Regia ha 

comunque organizzato due incontri con i referenti delle Regioni, in relazione ai quali, però, si è rilevata una scarsissima 

adesione delle Regioni e ciò ha determinato la decisione di programmare un nuovo incontro informativo nell’anno 2020.

Per quanto concerne la fase di segnalazione, sulla base delle richieste dei rappresentanti regionali della Cabina di Regia, si 

evidenzia che sono state definite alcune ipotesi per l'articolazione del processo di valutazione richiesto dalla Commissione LEA. 

Inoltre, la ridefinizione dell'attività informativa è stata caratterizzata dalla necessità di armonizzare le richieste della 

Commissione LEA con le richieste delle Regioni e di stimolare un maggior ricorso delle medesime agli strumenti già 

implementati e parzialmente utilizzati.

Il contenuto comunicativo da proporre alle Regioni è stato quindi arricchito aggiungendo, alla raccolta delle segnalazioni 

pervenute e degli elementi di criticità,  la ricostruzione del percorso affrontato per l'unica segnalazione pervenuta dalla 

Commissione LEA, la cui richiesta, centrata su un insieme di prestazioni più che su un dispositivo, ha evidenziato la necessità  di 

integrare gli input provenienti dalla Commissione LEA con quelli provenienti dalle Regioni e con un'elaborazione della Cabina di 

Regia. 

Per quanto concerne la fase di prioritizzazione si segnala che la comunicazione delle risultanze degli esiti ottenuti dalla prima 

fase di prioritizzazione effettuata nel corso del 2018 è subordinata alla revisione delle conclusioni raggiunte per la seconda di 

esse, a seguito della richiesta proveniente dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA di un report HTA, da 

considerare prioritario in ragione della provenienza della segnalazione e degli obiettivi,  che modificherà  il quadro delle 

informazioni sulle tecnologie prioritizzate da comunicare alle Regioni.

Inoltre,  la ridefinizione dell'attività informativa è stata caratterizzata dalla necessità di esaminare il ruolo degli assessment 

regionali nel Programma Nazionale, alla luce dei limiti del processo di prioritizzazione.

La mancanza di un regime finanziario dedicato e la prima esperienza di revisione delle priorità già  stabilite,  a seguito delle 

richieste provenienti dalla Commissioni LEA, hanno infatti imposto di integrare il trasferimento di informazioni sulle attività di 

prioritizzazione finora svolte con elementi atti a favorire l'inserimento delle priorità  individuate dalle singole Regioni in un 

circuito che consenta la condivisione dei risultati, riducendo le duplicazioni di attività  che deriverebbero da selezioni orientate 

solo dall'ottica regionale.

Per quanto concerne la fase di assessment, in particolare, si rileva che è stata avviata la consultazione pubblica su altri due 

report, oltre quelli già pubblicati, che sono stati oggetto di comunicazione alle Regioni.

In particolare, si evidenzia altresì l’importanza della fase di appraisal nella prosecuzione del Programma Nazionale di HTA, che si 

avvarrà dei contenuti della documentazione metodologica.

La Cabina di Regia ha avviato una riflessione sulle modalità di organizzazione della Rete Nazionale di Appraisal al fine di 

raccogliere informazioni circa l’effettiva incidenza che tutto ciò potrà avere sulle Regioni e valutare l’opportunità di realizzare 

documenti e/o eventi utili ad un confronto con le Regioni stesse. 

La Cabina di Regia ha avviato, altresì, una riflessione sulle modalità con cui essa può dare corso ad un'attività sperimentale di 

appraisal. Al riguardo, sono stati individuati due report di assessment sui quali si eserciterà tale attività.

Inoltre, la ridefinizione dell'attività informativa è stata caratterizzata dalla necessità di rafforzare le capacità regionali di 

produrre assessment, anche congiuntamente, e di utilizzare i report condivisi all'interno del Programma Nazionale, 



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 6

Note

produrre assessment, anche congiuntamente, e di utilizzare i report condivisi all'interno del Programma Nazionale, 

evidenziandone la disponibilità sui siti del Ministero e dell'AGENAS e le modalità di impiego proposte dai Documenti 

Metodologici.

L'esperienza condotta su richiesta della Commissione LEA ha inoltre evidenziato la necessità di includere tra gli strumenti di 

supporto, assieme ai report appositamente prodotti, le overview di report internazionali già  esistenti e prodotti secondo 

metodologie consolidate.

In relazione alla fase di assessment le attività svolte hanno evidenziato complessivamente che sono necessarie non solo risorse 

finanziarie (per definire una lista delle priorità) ma anche risorse professionali accreditate, a cui sia possibile affidare la 

produzione dei report.

Si rileva l’istituzione dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi, anche se emerge che la risposta delle Regioni nel proporre 

propri Centri Collaborativi, capaci di contribuire alla produzione di report, è stata molto ridotta nel numero delle candidature e 

piuttosto lenta.

Per quanto concerne la fase di monitoraggio, in particolare, occorre evidenziare che si tratta di una fase che necessita dello 

svolgimento delle altre per poter essere intrapresa e che quindi porterà alla comunicazione dei lavori del Gruppo di Lavoro 

apposito quando questo sarà costituito.

In assenza di un'attività del Gruppo di Lavoro "Monitoraggio" su cui si possa riferire alle Regioni, sono stati esaminati i temi che 

potranno essere oggetto di comunicazione e che, essendo prematuro parlare di monitoraggio dei risultati, afferiscono al 

monitoraggio dei metodi.

Per quanto concerne la fase di monitoraggio dell’impatto del Programma Nazionale occorre evidenziare che esso riguarda 

l’accettabilità, l’efficacia e l’efficienza dei metodi di prioritizzazione e di appraisal applicati, nonché dei criteri di accreditamento 

dei Centri Collaborativi, dei processi adottati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal Programma stesso, nonché 

dei risultati ottenuti. La ridefinizione dell'attività  informativa è stata caratterizzata dalla necessità  di rivedere il ruolo del 

monitoraggio in relazione ai nuovi assetti che si vanno delineando. L’attività ha preso impulso da una prima elaborazione dei 

contenuti relativi al monitoraggio dei metodi che ha portato, relativamente al trasferimento di informazioni alle Regioni, al 

recepimento da parte delle stesse dei documenti metodologici pubblicati sul portale del Ministero della salute. In particolare, è 

stata data alle Regioni un’informativa sintetica in merito alle attività svolte dalla Cabina di Regia, nonché il link a cui accedere 

direttamente ai documenti metodologici prodotti grazie alla collaborazione fornita all’AGENAS e ai componenti regionali della 

Cabina di Regia da qualificati rappresentanti degli stakeholder selezionati dal Tavolo dell’Innovazione. Con suddetta 

informativa, in considerazione dei contenuti tecnici specifici associati ai processi di Health Technology Assessment, le Regioni 

sono state, altresì, sensibilizzate riguardo la diffusione dei suddetti documenti a tutti i funzionari che possano essere 

interessati. All’interno di uno di tali documenti è stato trattato anche uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei 

processi e dei prodotti, ovvero la procedura per la raccolta dei progetti in corso, denominata i-POP (Planned and Ongoig 

Projects). La definizione del nuovo sistema di governance, nonché l’acquisizione dei relativi indirizzi, consentiranno 

successivamente di dare avvio ad una elaborazione più completa ed approfondita dei contenuti del monitoraggio dei processi e 

dei risultati.

Per quanto riguarda la fase di appraisal la ridefinizione dell'attività informativa è stata caratterizzata dalla necessità di tener 

conto delle relazioni tra attività di appraisal e governance, nonché della definizione della composizione delle Commissioni di 

appraisal.

In relazione alla fase di appraisal le attività svolte hanno evidenziato complessivamente la necessità di avere elementi di 

certezza sulla governance dei dispositivi, che deriveranno dallo sviluppo di quanto è impostato nel Documento sulla 

governance che l'apposito Tavolo di Lavoro ha presentato e a cui verrà dato seguito sulla base di quanto sancito nel Patto per la 

salute.



Obiettivo annuale
Avvio di uno studio pilota per la raccolta dei dati degli interventi di impianto/espianto di protesi mammarie 

(Registro)

Indicatori e Target

Indicatore: "Interventi attuati funzionali alla realizzazione dello studio pilota  / interventi da attuare funzionali alla 

realizzazione dello studio pilota" 

Valore target atteso per l'anno 2019 = 100%                                                                                                                                                         

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2019 le attività espletate hanno portato al raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In 

particolare,  si è provveduto alla stesura del decreto di istituzione del gruppo di lavoro incaricato di coordinare le 

attività finalizzate alla valutazione del flusso dati, nonchè della qualità e quantità di informazioni raccolte nel 

Registro nazionale delle protesi mammarie nella fase pilota. Sono state, altresì, espletate tutte le attività previste 

per l'anno di riferimento.

Fonti di dati utilizzate docspa - sito istituzionale del Ministero della salute

Note

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 5

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

A seguito della conclusione della fase teorica di progettazione del registro delle protesi mammarie, hanno avuto 

inizio le attività necessarie all'avvio della fase pilota di raccolta dati, propedeutica alla stesura del regolamento utile 

all'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali. 

Il primo passo ha riguardato l'istituzione di un Gruppo di Lavoro (GdL) costituito oltre che dal Ministero della salute 

anche dall'Istituto Superiore di sanità, dai referenti regionali, dalle società scientifiche di settore, dai 

fabbricanti/distributori di protesi mammarie distribuite sul territorio italiano. L'attività del suddetto GdL è finalizzata 

all'individuazione delle eventuali criticità che possono emergere dalla fase pilota e alla individuazione delle relative 

azioni correttive. 

Operativamente nell’anno 2019 sono state svolte attività di monitoraggio e valutazione dei dati raccolti nella fase 

pilota del registro nazionale delle protesi mammarie, sia con riferimento alla qualità delle informazioni raccolte che 

alla copertura dei dati relativi ai chirurgi e alle protesi impiantate /espiantate, con il fine di revisionare 

eventualmente la bozza del Regolamento. 

Si è, inoltre, lavorato per l’aggiornamento ed il miglioramento della piattaforma informativa del registro per 

consentire in maniera facilitata la raccolta e la gestione dei dati della fase pilota nel rispetto della normativa in 

materia di privacy. La nuova piattaforma è stata completata ed entrerà a regime nell’anno 2020. Al 31 dicembre 

2019 il Registro, nella fase pilota, raccoglieva i dati relativi all’operatività di  78 medici chirurghi, e riguardanti 772 

procedure (protesi impiantate/espiantate).

Le ultime attività dell’anno 2019 sono state rivolte al superamento delle criticità segnalate dalle Regioni, dalle 

società scientifiche e dai distributori di protesi mammarie, è stata inoltre verificata l’omogeneità dei dati clinici e 

non, raccolti nel Registro pilota, con quanto collezionato negli altri registri attualmente esistenti a livello 

internazionale. 

Per il superamento delle criticità rappresentate dalle Regioni è stato elaborato un documento che illustra 

scientificamente il razionale di ogni informazione contenuta nel registro ed effettua una disamina dei principali flussi 

informativi, diversi dal registro, (ad es. SD, tessera sanitaria) che non consentono di poter essere utilizzati 

efficacemente per le attività di vigilanza attiva.

Al fine comunque di venire incontro alle esigenze regionali si è proceduto a modificare la bozza di regolamento al 

fine di fornire, alle regioni e P.A., la possibilità di utilizzare un’unica piattaforma nazionale all’interno della quale 

saranno strutturati i registri regionali.



Obiettivo annuale

Implementazione e messa a punto del sistema 

informativo necessario all’archiviazione e diffusione dei 

dati di base delle pubblicazioni correlate all'attività di 

ricerca corrente e finalizzata degli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale.

Indicatori e Target
Indice di diffusione dei documenti di conoscenza della 

ricerca corrente e finalizzata finanziata.    Target 20%

Risultato misurato 20%

Fonti di dati utilizzate

sistema di protocollazione DocsPA; sistema di 

monitoraggio Workflow della ricerca; sito internet 

http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

L'indicatore è costituito dal rapporto tra i documenti di 

conoscenza della ricerca corrente e finalizzata trattati da 

pubblicare e i documenti prodotti dagli enti del SSN 

relativamente all'attività di ricerca corrente e finalizzata 

realizzata.

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Ufficio 3



Obiettivo annuale

 Promuovere gli interventi operativi per la 

implementazione delle conoscenze tecnico scientifico in 

materia di medicina legale

Indicatori e Target
Report sugli strumenti di aggiornamento e 

approfondimento relativi alle tematiche individuate - 1

Risultato misurato
Elaborazione di un documento di riferimento con 

l’aggiornamento delle evidenze scientifiche 

Fonti di dati utilizzate
Percorsi di ricerca specializzati ( PUBMED,BMJ best 

practice.NILDE,cataloghi bibliografici)

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100

Note

Direzione generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle Cure

Ufficio 3



Obiettivo annuale

 Elaborazione e sperimentazione di processi razionalizzati per 

l'incremento della liquidazione degli indennizzi anche 

attraverso l'implementazione di sistemi di informatizzazione 

dei dati

Indicatori e Target

incremento capacità di spesa - 5%

Risultato misurato

progettazione dei workflow dei processi reingegnerizzati, con 

particolare riferimento anche agli obblighi dettati dalla 

normativa sulla privacy, di collegamento tra gli uffici della 

direzione coinvolti (ufficio 3 e 5). Riduzione del 10% dei tempi 

di processo con conseguente incremento del 5% delle somme 

liquidate agli aventi diritto su base annua a incremento di 

quanto liquidato nel 2018.

Fonti di dati utilizzate DOCSPA  NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

COMPLETATO

Note

Direzione generale vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Ufficio 4- indennizzi ex l.210/92



Obiettivo annuale

 Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da 

parte degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di 

approvazione dei bilanci  

Indicatori e Target
 Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su azioni 

richieste agli enti vigilati - 90%

Risultato misurato

  In sede di esame dei bilanci, sono state fornite indicazioni 

in ordine alla redazione degli stessi, condizionando 

l'approvazione all'adeguamento alle suddette indicazioni.  

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Note

Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure

Ufficio 2



Obiettivo annuale
Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti 

attraverso l'esame dei verbali degli organi collegiali

Indicatori e Target
Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli organi 

collegiali degli enti vigilati - 10

Risultato misurato

Al fine di intervenire più rapidamente sulle eventuali 

problematiche emerse dall'esame dei verbali gli Enti sono 

stati invitati a fornire tempestivamente i verbali delle 

riunioni, comunque entro i 10 giorni dalla predisposizione. 

Ciò ha consentito che l'esame dei verbali e la relativa 

richiesta di chiarimenti sulle problematiche sollevate dagli 

Organi collegiali avvenisse in tempi più rapidi. Si è realizzato 

altresì un esame dei verbali che ha consentito la risoluzione 

di problematiche segnalate . 

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Note

Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure

Ufficio 2



Obiettivo annuale
Incremento dei controlli fisici sulle partite a 

maggior rischio per la sanità animale

Indicatori e Target

Controllo laboratiri ricerca virus Peste Suina 

Africana carni cinghiale Paesi UE su totale 

spedizioni tip. prod. Italia; Controllo prodotti. 

Origine animale dec. 2007/777 /CE reg. UE 

605/2010 Comm. su totale partite tip. per 

importazioni

Risultato misurato Si

Fonti di dati utilizzate Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

20%; 45%

Note

Direzione generale saità animale e farmaci veterinari

Ufficio 8



Obiettivo annuale

Concorrere alla realizzazione di uno strumento di 

indirizzo per migliorare la salute dell'anziano per 

gli aspetti nutrizionali

Indicatori e Target

documento di costituzione del tavolo di lavoro n. 

1; 

documento di studio prodomico allo strumento di 

indirizzo n.1

Risultato misurato 1; 1

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; bibliografia e studi scientifici 

di settore; Internet; sistemi informativi

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione

Ufficio 5



Obiettivo annuale
Promuovere gli interventi di supporto alle azioni 

previste dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale - TASIN

Indicatori e Target

Numero di incontri svolti / numero di incontri 

previsti 100%; 

Relazioni programmatiche semestrali predisposte 

/ Relazioni programmatiche semestrali da 

predisporre 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; bibliografia e studi scientifici 

di settore; Internet; sistemi informativi

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione

Ufficio 5



Obiettivo annuale

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi 

individuali del NSIS con il codice univoco nazionale 

dell'assistito per renderli interconnetibili.

Indicatori e Target
Documento di applicazione dei criteri per 

l'individuazione dei flussi informativi individuali 

NSIS idonei all'inconnessione

Risultato misurato 100

Fonti di dati utilizzate

Documento di applicazione dei criteri per 

l'individuazione dei flussi informativi individuali 

NSIS idonei all'inconnessione 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

E' stato predisposto il Documento di applicazione 

dei criteri per l'individuazione dei flussi 

informativi individuali NSIS idonei 

all'interconnessione che descrive nel dettaglio 

l'utilizzo della soluzione tecnica individuata per 

l'attivazione della possibilit¿ di interconnettere i 

flussi NSIS individuati.

Note

L'obiettivo prevede l'individuazione dei flussi 

informativi individuali NSIS idonei 

all'interconnessione e l'implementazione del loro 

adeguamento per renderli interconnettibili 

attraverso l'utilizzo del codice univoco nazionale 

dell'assistito. Tale adeguamento è propedeutico 

all'avvio di strumenti di lettura integrata per un 

più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli 

assistiti. 

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema 

informativo sanitario e della statistica

Ufficio 3



Obiettivo annuale

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio 

nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di 

indirizzo in materia di telemedicina

Indicatori e Target Documento sulle attività di mappatura delle esperienze 

di telemedicina - valore indicatore dell'obiettivo: 1

Risultato misurato 100

Fonti di dati utilizzate

fase 1:Documento di proposta sulla metologia di 

rilevazione - fase 2: Documento su metodologia di 

rilevazione approvata dalla CdR NSIS integrata  - fase 3: 

Documento sulle esperienze di telemedicina rilevate 

dalla mappatura - fase 4: Proposta di Pagina web 

dedicata alla mappatura delle esperienze di telemedicina

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 

sanitario e della statistica

Ufficio 3

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

FASE  1 : 

Quale metodologia di rilevazione si ¿ partiti da un 

questionario sviluppato dal Centro Nazionale per la 

Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali 

dell'Istituto Superiore di Sanit¿, gi¿ utililizzato per 

rilevare le esperienze 2014-2017, e si ¿ ritenuto utile 

integrarlo con alcuni elementi relativi ai 7 domini della 

metodologia MAST (Model ASsessment for 

Telemedicine). 

FASE  2 : 

La Cabina di regia NSIS si ¿ riunita il 29 maggio 2019 e ha 

approvato la metodologia di rilevazione, deliberando al 

tempo stesso l'istituzione di un gruppo di lavoro, a cui 

hanno aderito Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Toscana, per rielaborare secondo questa 

metodologia il nuovo questionario di rilevazione.

FASE  3 : 

La direzione ha predisposto il questionario online 

approvato dalla Cabina di regia NSIS il 30 luglio, 

attraverso lo strumento online SurveyMonkey.

In data 12 dicembre 2019 ¿ stata inviata una nota a tutte 

le regioni per la compilazione del questionario online 



Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 

sanitario e della statistica

Ufficio 3

Note

In coerenza con il Patto per la sanità digitale e in linea 

con la necessità di supportare attraverso l'impiego della 

telemedicina lo sviluppo di servizi di continuità 

assistenziale, di deospedalizzazione e di presa in carico 

del paziente cronico, si ritiene proritario realizzare la 

mappatura delle esperienze di telemedicina attive sul 

territorio nazionale, definite nel dettaglio sia in termini 

di risposta alla domanda che di efficacia ed economicità 

sulla base di una metodologia che verrà sottoposta 

all'approvazione della Cabina di Regia NSIS integrata. Ciò 

potrà essere realizzato tenendo in considerazione le 

Linee d'indirizzo nazionali per la telemedicina emanate 

nel 2014. La mappatura verrà realizzata attraverso il 

coinvolgimento delle Regioni e degli Enti del SSN. Inoltre, 

un'apposita sezione sul portale istituzionale del 

Ministero verrà creata per fornire ogni utile 

informazione sulla mappatura effettuata. Si segnala 

come criticità che il risultato atteso è condizionato 

dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni regionali 

coinvolte.  

  

le regioni per la compilazione del questionario online 

sulla mappatura delle esperienze di telemedicina. 

L'indagine ha consentito di rilevare 260 esperienze di 

telemedicina attive nel 2018 su tutto il territorio 

nazionale.

FASE  4 : 

Nel quarto trimestre ¿ stata predisposta e pubblicata 

una pagina web sul portale dedicata alla mappatura delle 

esperienze di telemedicina all'indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=i

taliano&id=2515&area=eHealth&menu=vuoto 



Obiettivo annuale

Ottimizzare gli interventi per la selezione  degli esperti in 

valutazione e comunicazione del rischio attraverso la 

valorizzazione della banca dati

Indicatori e Target

Valutazione requisiti per l'ammissibilità all'elenco degli 

Organismi scientifici ex art. 36 del Regolamento CE n. 

178/2002

Indicatori e Target Elaborazione  data base

Risultato misurato Banca dati

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute 

Ufficio Ufficio 3 - EFSA e focal point



Obiettivo annuale

Migliorare la conoscenza e l’educazione sanitaria 

nella popolazione attraverso la progettazione e 

realizzazione di iniziative di comunicazione nelle 

aree di preminente interesse

Indicatori e Target

Iniziative di comunicazione realizzate/iniziative di 

comunicazione approvate da realizzare                                   

Target: 90%

Risultato misurato Valore dell'indicatore rilevato: 100%

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA, casella di posta elettronica, 

pubblicazioni su mezzi di comunicazione

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'attività si è svolta regolarmente e l'obiettivo è 

stato raggiunto

Note

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali 

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione



Obiettivo annuale

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia 

per la tutela della salute nel contesto 

internazionale attraverso la partecipazione alle 

attività delle maggiori Organizzazioni 

internazionali per la predisposizione di direttive, 

risoluzioni, linee guida e progetti.

Indicatori e Target

Provvedimenti approvati / provvedimenti 

proposti                                                                              

Target: >= 80%

Risultato misurato Valore dell'indicatore rilevato: 100%

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA, casella di posta elettronica, portale del 

Ministero, portali delle Organizzazioni 

Internazionali

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'attività si è svolta regolarmente e l'obiettivo è 

stato raggiunto

Note

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali 

Ufficio 5 - Rapporti con l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, 

l’OCSE, l’OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni 

internazionali.



Obiettivo annuale

Concorrere alla minimizzazione delle economie di 

bilancio sui capitoli di spesa di funzionamento 

compresi quelli a gestione unificata

Indicatori e Target
Percentuale dell'economie registrate sugli 

stanziamenti di bilancio

Risultato misurato 6,48%

Fonti di dati utilizzate CONSUNTIVO SICOGE

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Il dato relativo al risultato misurato non considera 

i capitoli stipendiali sui quali sono state registrate 

rilevanti economie

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del 

bilancio

Ufficio 6



Obiettivo annuale

Coordinamento delle iniziative rivolte al completo 

utilizzo dei fondi provenienti dall’art. 34 ter, 

comma 5, della legge 196/2009

Indicatori e Target
Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi 

disponibili

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate CONSUNTIVO SICOGE

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note
Il dato si riferisce ai progetti approvati con decreti 

del Ragioniere generale dello Stato (DRGS)

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del 

bilancio

Ufficio 6
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