
Codice:

LEGENDA Previsioni 2012

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati di 
nuova formazione 

(*) (3)

2.091.794,00                               1.452.542,14                      588.904,29                         

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Codice Inizio Termine

B.2.1 01/01/2012 31/12/2012

Stakeholder di riferimento Regioni

Individuazione della metodologia per la realizzazione del Bilancio LEA e prima 
applicazione sui flussi NSIS disponibili 100%

totale

Programma di riferimento

01/01/2012

N. flussi informativi 
NSIS elaborati 
nell’ambito del 
Bilancio LEA

020.003 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

Data di completamento

Preventivo 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Dati contabili obiettivo

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 -

Obiettivo strategico

B.2

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza

Capo Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

31/12/2014

4. Promozione della qualità dell'assistenza sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Valori target a preventivo 2012 

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Direzione generale della programmazione sanitaria 

Numero

Quantitativo

6

I.1 - N. flussi informativi NSIS elaborati nell’ambito del Bilancio 
LEA

Metodo di calcolo 

Indicatore di risultato

Peso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

La finalità dell'obiettivo è stata di realizzare uno strumento per il monitoraggio sistematico e integrato delle prestazioni erogate ai cittadini nei tre Livelli essenziali di assistenza 
(ospedale, territorio, prevenzione), sulla base dei flussi informativi attualmente disponibili nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). Tale strumento, denominato Bilancio LEA, 
consente di verificare la coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi nonchè di supportare la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in coerenza con 
quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 68/2011 sul federalismo fiscale.

Codice e descrizione 

Tipologia 

Consuntivo 2012

Totale (4) = (2) + (3)

2.041.446,43                                        

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

100%

Valori a consuntivo 2012 
Indicatori

6

Banca dati NSISFonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

B.2.1.1 40% 1 1 DGProg

B.2.1.2 60% 6 6 DGProg, 
MEF

100%Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

La metodologia elaborata ha individuato un “metodo di lavoro” omogeneo per tutti i flussi NSIS, al f ine di rappresentare i fenomeni in modo adeguato, garantire che i dati disponibili fossero 
qualitativamente e quantitativamente accettabili, valutandoli in termini di disponibilità, di tempestività, di utilizzabilità e coerenza. La metodologia individuata potrà inoltre essere rielaborata per essere  
“adattata” alle specificità di ogni singolo flusso informativo che alimenta il Bilancio LEA.

Individuazione flussi di interesse e applicazione 
metodologia 01/07/2012 31/12/2012

N. flussi informativi NSIS 
elaborati nell'ambito del 

Bilancio LEA

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Elaborazione metodologia 01/01/2012 31/12/2012 Documento di metodologia

Indicatore dell'obiettivo 
operativo N. flussi informativi NSIS elaborati nell'ambito del Bilancio LEA

Valore target 6

Valore a consuntivo 6

Referente Direttore dell'Ufficio III - Coordinamento, sviluppo e gestione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivo operativo
Individuazione della metodologia per la realizzazione del Bilancio LEA e prima applicazione sui flussi NSIS disponibili

B.2.1

Direzione generale Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Responsabile Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Obiettivo strategico

Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle prestazioni nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza
Codice:

Numero

2


