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.6

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

01/01/2013

Data di completamento

31/12/2015

Responsabile

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

Referente

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

Altre strutture/soggetti coinvolti

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Stakeholder di riferimento

Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali, utenti banca dati (imprese operanti nel
settore sanitario)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
L’obiettivo strategico, finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN, ha previsto, in collaborazione
con la DGSISS, l’adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento
ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati. Inoltre, favorendo il potenziamento della diffusione delle predette informazioni, si è inteso curare
e aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari circa valenza e importanza dello strumento Banca Dati e della correlata rilevazione dei consumi.

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).

5.545.414,99

Pagamento
competenza (*)
(2)

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)

1.146.508,54

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

5.306.533,50

4.160.024,96

(*) 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

B.6.1

Redazione condivisa con la Direzione generale del sistema informativo e statistico
sanitario di una prima versione del documento programmatorio del progetto per il
triennio 2013 - 2015

01/01/2013

31/12/2013

Documento programmatorio
di progetto (prima versione)

50%

B.6.2

Redazione condivisa con la Direzione generale del sistema informativo e statistico
sanitario 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

50%

Totale

100%
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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

6

Obiettivo operativo
B.6.1

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 del sistema informativo e statistico sanitario di una prima versione del documento
programmatorio del progetto per il triennio 2013 - 2015

Direzione generale

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

Responsabile

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

Referente

Direttore dell'Ufficio III - Dispositivi medici

Data di inizio

01/01/2013

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

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 Indicatore / Risultato di
prevista
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

B.6.1.1

Ricognizione delle esperienze (SSN)

30%

01/01/2013

30/06/2013

Documento di sintesi

1

1

B.6.1.2

Raccolta delle esigenze informative (SSN)

30%

01/01/2013

30/06/2013

Documento di raccolta
esigenze

1

1

B.6.1.3

Elaborazione proposta di massima

40%

01/04/2013

31/12/2013

Documento di progetto di
massima

1

1

Totale

Altre strutture
interessate

Direzione generale del
sistema informativo e
statistico sanitario

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo operativo ha avuto come finalità l'ideazione e l'implementazione di un progetto che potesse soddisfare, in materia di consumi e spesa per dispositivi medici, le necessità informative delle
Regioni e più in generale degli operatori del SSN. Pertanto, è stata considerata utile come primaria attività la ricognizione delle esperienze di governance del settore dei dispositivi medici attuata
dalle Regioni.
Tenuto conto che l'attività della Commissione Unica dei Dispositivi (CUD) nell'anno 2012 ha affrontato in particolare problematiche relative agli strumenti di gestione dei dispositivi medici,
considerata la rappresentatività delle Regioni in seno alla citata commissione, nel primo trimestre dell'anno 2013 è stata avviata la ricognizione e sono stati analizzati i contributi già disponibili di
alcune Regioni (Campania, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia).
Nel secondo trimestre del 2013, è proseguita l'attività di ricognizione delle esperienze regionali relativamente alla governance del settore dei dispositivi. Sono state individuati ulteriori contributi e in
particolare hanno manifestato la disponibilità alla condivisione le Regioni Toscana, Veneto e Marche.
La realizzazione dell'obiettivo operativo ha previsto in via preliminare la costituzione di un "Gruppo Tecnico" finalizzato, tra l'altro, al censimento e raccolta delle esigenze informative delle Regi oni e
degli operatori del SSN. Per la costituzione del suddetto Gruppo Tecnico la CUD ha condiviso il coinvolgimento di esperti delle seguenti istituzioni:
- Ministero della Salute;
- Age.Nas.;
- Regioni e Province Autonome;
- Istituzioni accademiche (Cergas Bocconi).
Il numero di componenti è di 10 - 12 unità e il coordinamento del gruppo è assicurato dal Ministero della Salute. L'attività del Gruppo è stata orientata alla individuazione dei contenuti atti a
rispondere alle esigenze informative ed alle modalità di diffusione delle stesse.
Nel secondo trimestre del 2013 è stato istituito il Gruppo Tecnico. L'attività del Gruppo è stata orientata alla individuazione delle informazioni utili agli addetti ai lavori in materia di consumi e spesa
dei dispositivi medici. In particolare, sono stati oggetto di riflessione le informazioni rilevate attraverso il flusso sui consumi (DM 11 giugno 2010) ritenute utili per un produttivo confronto tra l e Regioni
e tra le stesse Aziende Sanitarie. E' stata quindi condivisa l'opportunità di soddisfare le principali necessità informative attraverso la predisposizione di un rapporto standardizzato che consenta agli
operatori del settore di disporre di dati sintetici e osservabili nel tempo. Sono stati inoltre indi viduati gli indicatori rappresentativi delle principali necessità informative degli operatori del SSN. Il set di
indicatori individuati per l'analisi integrata dei dati relativi alla spesa per dispositivi medici consentirà di correlare l'attività erogata dalle strutture al consumo di dispositivi, nonché diffondere la
conoscenza e la consapevolezza della disponibilità del patrimonio informativo nazionale agli operatori del SSN.
Nel quarto trimestre è stata definita la prima versione del documento programmatorio del progetto per il triennio 2013- 2015.
Inoltre, così come previsto nel documento programmatorio, è stata realizzata nel sito web la pagina dedicata al governo della spesa dei dispositivi medici, strutturata per facilitare la diffusione del le
migliori pratiche già presenti nel Paese, spesso attivate dalle singole Regioni o aziende sanitarie, nonché di comprendere anche le variabili specifiche del settore, rendendo la spesa relativa ai
dispositivi medici sostenibile economicamente. Nella sezione dedicata alle Regioni, sono illustrati pratiche e modelli organizzativi istituzionali regionali a migliore impatto già presenti nel Paese, già
attivate dalle singole Regioni o aziende sanitarie. Nella sezione della rilevazione dei dati di spesa, sono resi disponibili dei meta-data set , che a partire dai dati di spesa regionali relativa ai
dispositivi medici, consentono di costruire delle informazioni di sintesi a valenza nazionale utili ai fini della governance .

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

6

Obiettivo operativo
B.6.2

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 del sistema informativo e statistico sanitario dei primi rapporti sul consumo di dispositivi
medici in Italia

Direzione generale

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

Responsabile

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

Referente

Direttore dell'Ufficio III - Dispositivi medici

Data di inizio

01/01/2013

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Rapporti pubblicati sul sito internet del Ministero della salute

31/12/2013
Valore target

Sì

Valore a consuntivo

Sì

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

B.6.2.1

Attività

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

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

50%

01/01/2013

Data termine Indicatore / Risultato di
prevista
fase

31/12/2013

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

Valore target

Valore a
consuntivo

Sì

Sì

B.6.2.2

Stesura relazione annuale 2012

30%

01/01/2013

31/05/2013

Rapporto annuale 2012

Sì

Sì

B.6.2.3

Stesura relazione 1° semestre 2013

20%

01/10/2013

31/12/2013

1° Rapporto semestrale
2013

Sì

Sì

Totale

Altre strutture
interessate

Direzione
generale del
sistema
informativo e
statistico sanitario

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo operativo ha inteso promuovere, attraverso un rapporto annuale ed 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.
Nel quarto trimestre del 2013, è stato pubblicato il primo rapporto (anno 2012). In particolare, il Rapporto, che illustra i dati relativi all'anno 2012, raccolti e opportunamente validati, nasce proprio
dall'esigenza di fornire un primo strumento di lavoro nella governance dei dispositivi medici. Pur nell'inevitabile incompletezza dei dati, tipica dell'avvio di un sistema di monitoraggio così
complesso, esso ha la finalità di descrivere sinteticamente i dati pervenuti proponendo specifici indicatori.
L'analisi dei dati pubblicati nel Rapporto dovrà favorire l'avvio di un processo di benchmarking tra le diverse realtà, e spunti di riflessione a sostegno della razionalizzazione dei costi e del
recupero dei margini di efficienza. Lo scopo principale è di favorire un modello di sistema sanitari o che tuteli il diritto alla salute e l'equità di accesso alle cure migliori, in maniera responsabil e e
sostenibile anche per le future generazioni. Con i dati a disposizione, si possono costruire modelli di lettura degli stessi, al fine di soddisfare specifiche esigenze di ambito territoriale,
organizzativo, gestionale e clinico. Inoltre, gli indicatori proposti in questo Rapporto consentono di disporre di un primo quadro riepilogativo della spesa rilevata attraverso il Flusso consumi.
Tenendo ben in conto la mancanza di completezza della rilevazione, la scelta degli estensori di questo Rapporto è di descrivere i dati raccolti con indicatori semplici, che consentano l'agevole
condivisione dei dati di dettaglio: per questo motivo, è data preferenza alla lettura degli stessi dati attraverso l'aggregazione della spesa per le categorie della CND. Inoltre, per stimare con una
certa approssimazione il livello di copertura dei dati raccolti, sono presenti analisi comparative con i dati dei costi rilevati dai Modelli CE. E' utile anche precisare che gli indicatori proposti non
intendono stimare in alcun modo i dati mancanti, al fine di proporre un quadro complessivo a livello nazionale; né tantomeno interpretare i dati per classificare le diverse regioni in termini di uso
appropriato delle risorse economiche. Ad oggi, non disponiamo di un valore o di precedenti esperienze da poter utilizzare per valutare la completezza della spesa sottoposta al monitoraggio del
Flusso consumi e, soprattutto, a quanto ammonti la quota mancante. Infatti, il Flusso consumi, che ha reso possibile la realizzazione dei Rapporti, è il primo e unico caso di attuazione di un
monitoraggio capillare e sistematico dei dispositivi medici utilizzati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.
La Banca dati per il monitoraggio della spesa dei DM (DM 11 giugno 2010) ha consentito la costituzione di un patrimonio di dati progressivamente sempre più fruibile per qualità e percentuale di
copertura rispetto alle strutture del SSN. Si comincia, dunque, a disporre di dati utili per la real izzazione di analisi integrate e complete, ai fini del monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa
pubblica nazionale. Nel primo trimestre dell'anno 2013, è stata avviata la valutazione della qualità dei dati utile al fine della stesura "Relazione annuale 2012". E' stata inoltre predisposta una
proposta di articolazione delle prima relazione annuale, da condividere all'interno del Gruppo tecni co previsto dalla 2° fase dell'obiettivo operativo B6.1. Nel secondo trimestre del 2013, è
proseguita la stesura della relazione annuale avviata ed è disponibile una prima versione definitiva.
Nel quarto trimestre del 2013, è stata predisposta la versione definitiva del primo Rapporto semestrale relativa al primo semestre dell'anno 2013. Infatti, le informazioni relative al consumo e alla
spesa nazionale e regionale per dispositivi medici relativa all'anno 2012 pubblicate nel primo Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi
medici - Anno 2012 - sono state aggiornate, realizzando la prima edizione del Rapporto semestrale. Nel predetto rapporto, sono state descritte sinteticamente la spesa e i consumi di dispositivi
medici acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN durante i primi sei mesi del 2013, evi denziandone, dove utile, l'evoluzione rispetto ai dati riferiti al primo semestre 2012. Per la
redazione del rapporto semestrale, sono stati utilizzati come per il rapporto annuale, i dati presenti nella Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici, nel Flusso informativo per il monitoraggio dei
consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale (Flusso consumi) e nei Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) delle aziende del
Servizio sanitario nazionale delle aziende sanitarie. E' importante evidenziare che le analisi presentate sono suscettibili di modifiche, derivanti da integrazioni o correzioni che le Regioni hanno
necessità di effettuare per i dati riferiti all'anno 2013. Il prossimo Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l'acquisto di dispositivi medici - Anno 2013 - renderà
disponibili le analisi definitive.
Il Rapporto primo semestre 2013 è disponibile sul sito Internet del Ministero, nella sezione Disposi tivi medici > Governo della spesa > I consumi dei dispositivi medici in Italia.

