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1. PRESENTAZIONE E INDICE

PRESENTAZIONE E INDICE

Ho il piacere di presentare la “Relazione sulla performance 2013” con la quale il Ministero della
salute espone ai cittadini e a tutti i portatori di interessi interni ed esterni (stakeholder) il
resoconto delle attività svolte, in linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano della performance.
La Relazione, che non ha solo il compito di rendicontare, rappresenta un utile strumento per
accrescere la partecipazione di tutti, attraverso la conoscenza dei percorsi e dei processi delle
azioni amministrative.
Questo documento, infatti, nel rispetto del principio della trasparenza, è redatto con un linguaggio
sufficientemente semplice e chiaro, per rendere comprensibili i dati e i risultati conseguiti, oltre
che stimolare un’interazione costruttiva con il cittadino.
È evidente che la Relazione rappresenta una rilevante opportunità anche per l’amministrazione, in
quanto essa diventa un’occasione per riflettere sui possibili miglioramenti da apportare
all’organizzazione, affinché diventi sempre più efficace ed efficiente. Ciò anche attraverso piani di
miglioramento professionale tesi alla valorizzazione delle risorse umane.
A mio parere, la costante ricerca di sempre più elevati standard di efficacia ed efficienza all’interno
del Ministero della salute rappresenta una garanzia per il mantenimento dei livelli di qualità anche
del Servizio sanitario italiano che, ancora oggi, malgrado la difficile situazione economico
finanziaria del Paese, viene indicato tra i migliori nel mondo.
Il nostro Servizio sanitario costituisce ancora un forte caposaldo di riferimento sia per la
prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, sia come volano economico e motore culturale,
oltre che esempio non usuale di collaborazione tra pubblico e privato, che porta a risultati
ragguardevoli e di notevole eccellenza, raggiunti anche grazie alla partecipazione al processo da
parte del Ministero della salute.
Il mio impegno, come Ministro, quindi, è quello di agire affinché i risultati delle attività svolte e
illustrate nella presente Relazione vengano non solo mantenuti, ma anche migliorati.

Il MINISTRO
On. Beatrice Lorenzin
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