Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale
Obiettivo strategico
B.2

Codice:

Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla
condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso

Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

020.004 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

Priorità politica di riferimento

5. Dispositivi medici

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2013

31/12/2015

Responsabile

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

Referente

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Altre strutture/soggetti coinvolti

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure

Stakeholder di riferimento

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, utenti repertorio nazionale dispositivi medici
(imprese operanti nel settore sanitario)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Il consumo di dispositivi medici (medical devices ) sta crescendo in maniera rilevante, a vantaggio della salute e della qualità di vita dei cittadini, mostrando una vitalità addirittura
superiore a quella del settore farmaceutico, con delle previsioni future che ipotizzano il pareggio dei due comparti per livello di spesa nei diversi sistemi sanitari dei paesi sviluppati. Il
mercato dei dispositivi medici ha delle specificità che lo rendono più difficile da regolare e pertanto ancora più bisognoso di azioni efficaci di governo: eterogeneità molto rilevante tra
i prodotti, una rapida obsolescenza tecnologica, livelli di complessità tecnologica altamente differenziati ed utilizzi clinici estremamente eterogenei tra di loro. Inoltre, è un settore che
ha caratteristiche di policy specifiche e distintive: non esistono liste nazionali esclusive, non esistono prezzi di riferimento, non esistono meccanismi di cost sharing con i produttori.
In questo scenario, la spending review ha definito il tetto per l’acquisto dei dispositivi medici pari al 4,9% del fondo sanitario nazionale per il 2013 e pari al 4,8% per il 2014, per il cui
rispetto è necessario sviluppare politiche appropriate.
Tuttavia, in questo ambito complesso, in Italia si comincia a dispone di dati utili a “misurare” e governare ad ogni livello istituzionale (nazionale, regionale, meta-aziendale, aziendale)
e diventa indispensabile assicurare la condivisione in modo efficace delle informazioni disponibili a tutti i livelli istituzionali, favorendone la circolarità: la costruzione di network
tematici, agevolmente utilizzabili dagli operatori del SSN, è ritenuta strumento irrinunciabile per favorire questo processo di condivisione. Il Ministero della salute, per facilitare la
costituzione di network autorevoli, ha realizzato un'area dedicata sul proprio sito internet dove, oltre alla disponibilità di dati e documenti a livello nazionale, possono essere
valorizzate le migliori esperienze locali disponibili in rete, attraverso meccanismi di reciproca referenzialità. In sintesi, dare impulso a un processo capace di diffondere le migliori
pratiche già presenti nel paese, spesso attivate dalle singole Regioni o aziende sanitarie. La diffusione ha riguardato sia le logiche e gli strumenti di governo adottati (es. osservatori
sulle tecnologie, unità di valutazione, forme di coordinamento dei processi di acquisizione), sia le loro ricadute operative, al fine di indurre:
- positivo confronto tra le Regioni, e all’interno delle stesse tra le Aziende sanitarie, da cui trarre elementi reciproci di contaminazione e apprendimento;
- progressiva autoselezione delle pratiche e dei modelli organizzativi e istituzionali a migliore impatto;
- incentivare la strutturazione delle migliori prassi, producendo dei meta-data set, capaci di raccogliere le migliori esperienze regionali e locali del Paese e di costruire delle
informazioni di sintesi utili per l’intero SSN.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2013

Previsioni 2013

LEGENDA
Preventivo 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi
(1)
Consuntivo 2013 = 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).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

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

174.155,87

Pagamento
competenza (*) (2)

Residui accertati di
nuova formazione
(*) (3)

157.756,00

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

164.927,00

7.171,00

(*) 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.

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori
Codice e descrizione

I.1 - Stato di avanzamento del progetto finalizzato a
soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in
materia di consumi e spesa per dispositivi medici

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

% di avanzamento

Fonte del dato

Area tematica del sito istituzionale

Valori target a preventivo 2013

Valori a consuntivo 2013

40%

40%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

Documento
programmatorio di
progetto (prima
versione)

50%

B.2.1

Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure di una prima versione del documento
programmatorio del progetto per il triennio 2013 - 2015

01/01/2013

31/12/2013

B.2.2

Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio
farmaceutico e della sicurezza delle cure dei primi rapporti sul consumo di dispositivi
medici in Italia

01/01/2013

31/12/2013

Rapporti pubblicati
sul sito internet del
Ministero della
salute
totale

50%
100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

2

Obiettivo operativo
B.2.1

Codice:

Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla
condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso

Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure di una prima
versione del documento programmatorio del progetto per il triennio 2013 - 2015

Direzione generale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Responsabile

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Referente

Direttore Ufficio IV ex DGSI - Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2013

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Documento programmatorio di progetto (prima versione)

31/12/2013
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

Direzione
generale dei
dispositivi
medici, del
servizio
farmaceutico e
della sicurezza
delle cure

B.2.1.1

Ricognizione delle esperienze (SSN)

30%

01/01/2013

30/06/2013

Documento di sintesi

1

1

B.2.1.2

Raccolta delle esigenze informative (SSN)

30%

01/01/2013

30/06/2013

Documento di raccolta
esigenze

1

1

B.2.1.3

Elaborazione proposta di massima

40%

01/04/2013

31/12/2013

Documento di progetto di
massima

1

1

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
La realizzazione di questo obiettivo operativo ha consentito di sviluppare, in modo organico, un progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e
spesa per dispositivi medici, anche attraverso primi strumenti conoscitivi utili agli stessi operatori del settore. In particolare, tenedo conto della disponibilità e della qualità delle informazioni pubbliche
già disponibili, delle esigenze espresse, nonchè delle risorse umane e strumentali disponibili, è stata elaborata una proposta di massima che consente:
- di pianificare interventi specifici in una cornice unitaria;
- di definire l'evoluzione di massima del progetto nel trienno 2013 - 2015.

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

2

Obiettivo operativo
B.2.2

Codice:

Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzato anche alla
condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso

Redazione condivisa con la Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure dei primi rapporti sul
consumo di dispositivi medici in Italia

Direzione generale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Responsabile

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Referente

Direttore Ufficio IV ex DGSI - Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2013

Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2013
Valore target

Sì

Valore a consuntivo

Sì

Rapporti pubblicati sul sito internet del Ministero della salute

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Elaborazione della struttura dei rapporti annuali e
semestrali, i principali indicatori e la metodologia
applicabile

20%

01/01/2013

31/12/2013

Documento descrittivo la
struttura dei rapporti
annuale e semestrale
(prima versione)

Sì

Sì

B.2.2.2

Stesura rapporto annuale 2012

50%

01/01/2013

31/05/2013

Rapporto annuale 2012

Sì

Sì

B.2.2.3

Stesura rapporto 1° semestre 2013

30%

01/10/2013

31/12/2013 1° rapporto semestrale 2013

Sì

Sì

Codice

B.2.2.1

Attività

Totale

Altre strutture
interessate

Direzione
generale dei
dispositivi
medici, del
servizio
farmaceutico e
della sicurezza
delle cure

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo operativo ha consentito, attraverso un rapporto annuale e un rapporto semestrale, la lettura e la diffusione dei dati relativi al consumo di dispositivi medici da parte delle strutture del SSN. Le
attività sono state realizzate da un gruppo di lavoro costituito, oltre che dalle Direzioni generali competenti del Ministero della salute, da Agenas, ISS e Università.

