
   Codice:

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Obiettivo strategico

B.2

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER PROMUOVERE 

L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

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

Data di completamento

Programma di riferimento

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Priorità politica di riferimento

31/12/2019

Stakeholder di riferimento
Regioni, Aziende Ospedaliere, Agenas, Conferenza Stato-Regioni, AIFA, SIMG, ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE,  Università, 

Fondazioni, società scientifiche 

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

Data di inizio

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

L'obiettivo strategico si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera 

conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016.

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

5. Promozione della qualità e dell'appropiatezza dell'assistenza sanitaria

Referente

01/01/2017

Altre strutture/soggetti coinvolti



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti 

definitivi 

c/competenza (LB) 

(1)

Pagamento 

competenza (*) 

(2)

Residui 

accertati di 

nuova 

formazione (*) 

(3)

5.218.869,50€                   1.653.265,03€           3.288.002,48€           

(*) 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.

4.941.267,51€                                                      

Dati contabili obiettivo

Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti 

c/competenza definitivi (1)

Consuntivo 2017 = 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).

Consuntivo 2017

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da 

pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad 

esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

Valori target a preventivo 2017

Metodo di calcolo 

Valori a consuntivo 2017

1Elaborazione della proposa di aggiornamento 

LEA sulla base di indicazioni contenute Intesa 

Stato - Regioni del 07.09.2016. Il documento 

di aggiornamento è elaborato sulla base delle 

proposte della Commissionenazionale per 

l'aggiornamento  LEA e dell'appropriatezza del 

SSN

Fonte del dato 

Indicatori

Tipologia 

Unità

Direzione generale della programmazione 

sanitaria

I.1 - Proposta revisione LEA trasmessa al 

Ministro
Codice e descrizione 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

Indicatore di risultato

1



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

1

Il piano nazionale cronicità prevede 

l'istituzione di una Cabina di Regia con il 

compito di coordinare a livello centrale 

l'implementazione del Piano e monitorarne 

l'applicazione e l'efficacia. L'accordo Stato-

Regioni che approva il piano impegna il 

Ministero a costituire un Tavolo di lavoro per 

selezionare indicatori utili a valutare 

l'attuazione del PNC

1

Codice e descrizione 
I.2 -Report attività attuazione del Piano 

nazionale cronicità

Fonte del dato 
Direzione generale della programmazione 

sanitaria

Tipologia Indicatore di risultato

Unità di misura Unità

Metodo di calcolo 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

Fonte del dato 
Direzione generale della programmazione 

sanitaria

Indicatore di risultato

Codice e descrizione 
I.3 - Report attività di supporto al Tavolo 

dei Soggetti Aggregatori

Tipologia 

1

Unità

Metodo di calcolo 

Nell'ambito delle attività sviluppate in tema di 

spending review, ed in particolare in materia 

di coordinamento e attuazione delle politiche 

sanitarie, un profilo di rilievo e' quello seguito 

dal Tavolo dei soggetti aggregatori per il quale 

la Direzione generale della programmazione 

sanitaria svolge un'attività di supporto

1

Unità di misura 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

Codice Inizio Termine

B.2.1 01/01/2017 31/12/2017

B.2.2 01/01/2017 31/12/2017

B.2.3 01/01/2017 31/12/2017

Proposta di revisione del dPCM  di aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2016 

Attivazione della Cabina di regia prevista dal Piano nazionale cronicità

Peso

34%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

33%

100%Totale

33%
Relazione attività di supporto al 

Tavolo dei Soggetti Aggregatori

Spending review: coordinamento e attuazione delle politice sanitarie come da 

normativa vigente

Obiettivo operativo

Proposta revisione LEA 

trasmessa al Ministro

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Report attività attuazione del 

Piano nazionale cronicità



Lettera

B

Codice:

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

Codice:

Numero

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

2

B.2.1

PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER PROMUOVERE 

L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Obiettivo operativo Proposta di revisione del dPCM  di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 7 

settembre 2016 

Responsabile

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro

Valore target

Valore a 

consuntivo

1

1



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.2.1.1 25% 2 2

B.2.1.2 50% 100% 100%

B.2.1.3 25% 1 1

100%

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Predisposizione bozza decreto ministeriale di modifica dPCM 

Lea e  invio al Direttore Generale
01/01/2017 31/07/2017

Proposta definitiva revisione 

LEA trasmessa al Direttore 

generale 

Attività supporto organizzativo alla Commissione  nazionale 

per l'aggiornamento dei Lea 
01/01/2017 31/12/2017

Report semestrali sull'attività 

della Commissione LEA

Predisposizione documentazione istruttoria per attività 

Commissione
01/01/2017 31/12/2017

N. documenti 

predisposti/documenti richiesti 

dalla Commissione

Totale

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

L’obiettivo operativo strategico in esame si concentra sulla proposta di revisione per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza  ed è stato oggetto di rimodulazione, così come 

approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza. La segreteria organizzativa ha svolto costantemente le attività di supporto ai lavori della Commissione nazionale Lea e i 

sottogruppi hanno prodotto tutti i documenti tecnici richiesti.

E' stata predisposta la bozza di proposta di revisione del dPCM Lea ed e' stata trasmessa al Direttore generale per il prosieguo.



Lettera

B

Codice:

31/12/2017

1

1Valore a consuntivo

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Report attività attuazione del PNC

Valore target

B.2.2

Direzione generale

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direttore dell'Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER PROMUOVERE 

L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Attivazione della Cabina di regia prevista dal Piano nazionale cronicità

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Numero

2

Obiettivo operativo

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

Referente

Codice:



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

B.2.2.1 5% 1 1

B.2.2.2 5% 1 1

B.2.2.3 40% 1 1

B.2.2.4 50% 1 1

50%

Individuazione indicatori descrittivi dell'attuazione del PNC 

nelle realtà regionali 
01/03/2017 31/12/2017 Lista indicatori 

Totale

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

L’obiettivo operativo strategico in esame è focalizzato sulla attivazione della Cabina di regia prevista dal Piano nazionale cronicità ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato 

e comunicato dalla Direzione generale di competenza. Sono state acquisite tutte le designazioni dei componenti della Cabina di regia.

Si e' provveduto a sottoporre alla firma del Ministro uno schema di decreto costitutivo della Cabina di regia e ad elaborare un proposta di indicatori da sottoporre alla stessa Cabina. 

E’ stato elaborato un report sulle attività che le principali Regioni hanno effettuato a favore dell'assistenza alla cronicità da sottoporre alla Cabina di regia.

Elaborazione di un report descrittivo dell'attività regionale 01/05/2017 31/12/2017 Report

Decreto dirigenziale di nomina Cabina di Regia del PNC 01/02/2017 30/09/2017 Decreto 

Acquisizione designazioni partecipanti Cabina di Regia del 

PNC
01/01/2017 30/09/2017 Elenco designazioni

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista



Lettera

B

Codice:

31/12/2017

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

1

Valore a consuntivo 1

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Report sull'attività di supporto al Tavolo dei soggetti aggregatori

Valore target

Referente Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo operativo
Spending review: coordinamento e attuazione delle politice sanitarie come da normativa vigente

B.2.3

Obiettivo strategico

PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER PROMUOVERE 

L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IN MODO UNIFORME SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Codice:

Numero

2



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

B.2.3.1. 5% 1 1

MEF, TAVOLO 

SOGGETTI 

AGGREGATORI 

(SSAA)

B.2.3.2. 10% 1 1

MEF, TAVOLO 

SOGGETTI 

AGGREGATORI 

(SSAA)

B.2.3.3. 85% 1 1

MEF, TAVOLO 

SOGGETTI 

AGGREGATORI 

(SSAA)

100%Totale

analisi banca dati NSIS relative alle categorie 

merceologiche individuate
01/01/2017 28/02/2017 REPORT 

attività di supporto al Tavolo dei soggetti aggregatori 01/02/2017 31/12/2017 RELAZIONE

individuazione ulteriori nuove categorie merceologiche 

emanando DPCM
01/01/2017 31/01/2017 DOCUMENTO

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

Nelle riunioni del tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori effettuate sono state individuate ed approvate le categorie merceologiche da inserire nella relazione contenente le analisi del Tavolo 

tecnico che verrà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014:

a) per la spesa sanitaria:

- Ossigenoterapia

- Diabetologia territoriale

- Guanti (chirurgici e non)

- Suture

b) per la spesa comune:

• Manutenzione strade (servizi e forniture)

• Servizi di trasporto scolastico

Per le nuove categorie di beni e servizi proposte nella riunione del Tavolo Soggetti Aggregatori al fine del loro inserimento nel prossimo DPCM da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. n. 

66/2014, sono stati elaborati i report di analisi sui consumi per Regione negli anni 2016 e I Semestre 2017 dai Flussi NSIS: Dispositivi Medici, Consumi Ospedalieri Farmaceutici, Distribuzione 

 Diretta Farmaci. 
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