Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:

A.2

Missione di riferimento
Programma di riferimento
Priorità politica di riferimento

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del
personale del Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni
020 - Tutela della salute
020.003 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana
4 - Formazione dei professionisti e degli operatori del SSN

Data di inizio

01/01/2011

31/12/2013

Data di completamento

Responsabile

Capo del Dipartimento della qualità

Referente

Direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Altre strutture/soggetti coinvolti

Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, Regioni, Aziende del S.S.N., Rappresentanti delle professioni sanitarie

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Le rilevazioni hanno riguardato:
- le attività definite dalle Regioni per l’attuazione delle attività professionali intramoenia;
- lo stato di attuazione dei programmi di adeguamento posti in essere dagli Ospedali;
- il funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale.
Sono state inoltre effettuate le seguenti attività:
- Relazione sulle attività svolte e sui correttivi introdotti per il riconoscimento dei titoli conseguiti in ambito extracomunitario
- Prosieguo delle attività concernenti l'assetto della docenza nel settore delle professioni sanitarie ed elaborazione di bozza di riordino normativo
- Individuazione dei principali elementi critici dell'attuale quadro di riferimento normativo concernente la formazione dei medici di medicina generale, l’assetto delle scuole di
specializzazione e la determinazione del fabbisogno dei contratti di formazione specialistica in medicina e loro riparto
- Revisione della disciplina normativa ed elaborazione di proposte normative concernenti l’assetto del personale dei Policlinici Universitari e della A.O. Universitarie
- Ipotesi di Istituzione di "Ospedali per l'insegnamento e la ricerca"
Dati contabili obiettivo

Previsioni 2011

LEGENDA
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2011 = 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).

5.018.435,00

Pagamento
competenza
(*) (2)

Consuntivo 2011
Residui
accertati di
Totale (4) = (2) + (3)
nuova
formazione (*)
(3)

4.606.510,92

4.759.429,91

152.918,99

(*) 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

1 - Grado di realizzazione delle attività programmate

Tipologia

Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura

Percentuale di realizzazione delle attività

Metodo di calcolo

Media delle percentuali di realizzazione delle attività

Fonte del dato

Direzione Generale delle risorse umane e professioni
sanitarie

Valori target a preventivo 2011

Valori a consuntivo 2011

>=80%

100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

A.2.1

Monitoraggio dei procedimenti concernenti l’esercizio della libera professione
all’interno delle strutture sanitarie

01/01/2011

31/12/2011

Relazione al
parlamento

20%

A.2.2

Miglioramento delle procedure per il riconoscimento delle lauree magistrali relative
alle professioni sanitarie conseguite in ambito extracomunitario

01/01/2011

31/12/2011

Definizione dell'80%
delle richieste
presentate

20%

01/01/2011

31/12/2011

Proposta di articolato

20%

01/01/2011

31/12/2011

2 bozze di proposte

20%

01/01/2011

31/12/11

2 bozze di proposte

20%

A.2.3

A.2.4

A.2.5

Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni
sanitarie ed elaborazione di un progetto di riforma e nuovo status giuridico dei
docenti
Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni
sanitarie ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo alla
formazione per l'accesso alla medicina generale e alla formazione specialistica
(accorpamento delle scuole di speciliazzazione, individuazione dei contratti di
formazione da assegnare e loro riparto)
Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni
sanitarie ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo all'assetto del
personale dei Policlinici e delle A.O. Universitarie e all'istituzione di "Ospedali per
l'insegnamento e la ricerca"

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

2

Obiettivo operativo
Codice:

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni

Monitoraggio dei procedimenti concernenti l’esercizio della libera professione all’interno delle strutture sanitarie.

A.2.1

Direzione generale

Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie

Responsabile

Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Referente

Direttore ufficio I

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Relazione al Parlamento

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

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

Data inizio
prevista

A.2.1.1

Raccolta, validazione ed elaborazione dei dati
concernenti l'attività relativa all'attuazione dell'art. 1
della legge 120/07, inviati dalle regioni nel primo
semestre

25%

01/01/11

30/06/11

A.2.1.2

Predisposizione della relazione annuale prevista dalla
legge 3 agosto 2007 n,120 (riferimento anno 2010)

50%

01/01/11

A.2.1.3

Raccolta, validazione ed elaborazione dei dati
concernenti l'attività relativa all'attuazione dell'art. 1
della legge 120/07, inviati dalle regioni nel secondo
semestre

25%

01/07/11

Codice

Attività

Totale

Data termine Indicatore / Risultato di
prevista
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

report sui dati validati

1 (si/no)

1

Direzione generale
della
Programmazione,
Regioni, ASL

31/07/11

Relazione al Parlamento

1 (si/no)

1

Direzione generale
della
Programmazione,
Regioni, ASL

31/12/11

report sui dati validati

1 (si/no)

1

Direzione generale
della
Programmazione,
Regioni, ASL

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Obiettivo finale è stata la predisposizione della relazione al Parlamento, i lavori hanno avuto inizio come da programma nel gennaio 2011 e sono stati caratterizzati dalla comparazione, elaborazione e
commento dei dati. L'attività è partita dalla richiesta delle Regioni e P.A. di relazioni e informazioni dettagliate tramite specifiche schede di rilelvazioni predisposte ad hoc, in effetti la predisposizione della
Relazione annuale, si configura come un processo dinamico e continuo che richiede una attività permanente ed ininterrotta di monitoraggio delle molteplici realtà regionali.

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

2

Obiettivo operativo
A.2.2

Codice:

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni

Miglioramento delle procedure per il riconoscimento delle lauree magistrali relative alle professioni sanitarie conseguite in ambito
extracomunitario

Direzione generale

Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie

Responsabile

Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Referente

Direttore ufficio VII

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Richieste trattate/ richieste presentate

31/12/2011
Valore target

80%

Valore a consuntivo

100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

A.2.2.1

A.2.2.2

Attività
Miglioramento della procedura per il riconoscimento del
titolo di medico, medico specialista, medico odontoiatra,
farmacista, veterinaro e psicologo conseguito in ambito
extracomunitario con riguardo a :
• definizione della tempistica,
• risorse umane e strumentali utilizzate
• procedure attuative di miglioramento introdotte, anche
con riferimento ai miglioramenti introdotti nel periodo
2006/2011

Relazione sulla Individuazione degli elementi critici del
processo e sulle attività svolte con particoalre
riferimento ai miglioramenti introdotti nel periodo
2006/2011.
Totale

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

75%

01/01/11

31/12/11

25%

01/11/11

21/12/11

Data termine Indicatore / Risultato di
prevista
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

richieste pervenute/
richieste trattate

>= 80%

80%

Università, IRCSS,
Aziende del
S.S.SN.

Relazione

1(si/no)

1

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Individuazione degli elementi critici del processo, anche con riferimento ai miglioramenti introdotti nel periodo 2006/2011, per il riconoscimento di titoli conseguiti in ambito extracomunitario con riguardo
a:
• definizione della tempistica,
• risorse umane e strumentali utilizzate
• procedure attuative di miglioramento introdotte, anche con riferimento ai miglioramenti introdotti nel periodo 2006/2011.

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

2

Obiettivo operativo
A.2.3

Codice:

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni

Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di un progetto di riforma e nuovo status
giuridico dei docenti.

Direzione generale

Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie

Responsabile

Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Referente

Direttore ufficio I

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Proposta di articolato

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

25%

01/01/11

Data termine Indicatore / Risultato
prevista
di fase

Valore target

Valore a
consuntivo

1(si/no)

1

A.2.3.1

Ricognizione dell'attuale status della docenza delle
professionalità sanitarie e della relativa normativa
universitaria

A.2.3.2

Attività di confronto con le Regioni, M.I.U.R e i
rappresentanti delle Professioni sanitarie per la
definzione di proposte normative sullo status giuridico
della docenza

50%

01/04/11

31/10/11

Incontri previsti/
incontri effettuati

>=90%

90%

A.2.3.3

Definizione della bozza di proposte normative di
miglioramento

25%

01/11/11

31/12/11

Bozza di articolato per
la disciplina normativa
delle professioni
sanitarie

1(si/no)

1

Totale

31/03/11

Relazione

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Individuazione dei principali elementi critici dell'attuale quadro di riferimento normativo concernente lo status della docenza delle professioni sanitarie con riguardo a :
- Status giuridico del Personale docente incaricato della formazione.
- Avvio del confronto con gli Organi competenti e i Rappresentanti delle professioni
- Elaborazione di proposte di miglioramento

Altre strutture
interessate

Regioni, Ministero
dell'Università,
Ordini, Collegi e
Associazioni
maggiormente
rappresentative delle
professioni sanitarie

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

2

Obiettivo operativo
A.2.4

Codice:

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni

Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo
alla formazione per l'accesso alla medicina generale e alla formazione specialistica (accorpamento delle scuole di specializzazione,
individuazione dei contratti di formazione da assegnare e loro riparto.)

Direzione generale

Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie

Responsabile

Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Referente

Direttore ufficio VII

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Bozze di proposta

31/12/2011
Valore target

2

Valore a consuntivo

2

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

A.2.4.1

Ricognizione del vigente quadro normativo concernente
la formazione per l'accesso alla convenzione della
medicina generale. Attività di confronto con le Regioni e
i rappresentanti delle professioni sanitarie per la
definizione di proposte di miglioramento

25%

01/01/11

31/10/11

A.2.4.2

Definizione delle proposte di miglioramento

25%

01/11/11

A.2.4.3

Ricognizione del vigente quadro normativo in tema di
scuole di specializzazione e confronto con il MIUR e le
Regioni per la definzione di proposte di miglioramento
concernenti l'accorpamento delle scuole e
l'individuazione del fabbisogno dei contratti di
formazione specialistica e del relativo riparto

25%

A.2.4.4

Definizione delle proposte di miglioramento

25%

Totale

Data termine Indicatore / Risultato di
prevista
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

Relazione

1(si/no)

1

MIUR, Regioni P.A.
, ASL ,
Rappresentanti
delle professioni

31/12/11

Bozza di proposte

1(si/no)

1

MIUR, Regioni P.A.
, ASL ,
Rappresentanti
delle professioni

01/01/11

31/10/11

Relazione

1(si/no)

1

MIUR, Regioni P.A.
, ASL ,
Rappresentanti
delle professioni

01/11/11

31/12/11

Bozza di proposte

1(si/no)

1

MIUR, Regioni P.A.
, ASL ,
Rappresentanti
delle professioni

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Sono stati Individuati i principali elementi critici dell'attuale quadro di riferimento normativo concernente la formazione dei medici di medicina generale,
l'assetto delle scuole di specializzazione e la determinazione dei contratti di formazione speciali stica in medicina e il loro riparto.
E' stato avviato il confronto con gli organi competenti (MIUR, Regioni) e i rappresentanti delle professioni. Sono state, inoltre, elaborate proposte di miglioramento.

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

A

2

Obiettivo operativo
A.2.5

Codice:

Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
Servizio sanitario nazionale, ai fini del miglioramento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni

Revisione della disciplina normativa in tema di formazione delle professioni sanitarie ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo
all'assetto del personale dei Policlinici ed delle A.O.Universitarie e dell'istituzione di "Ospedali per l'insegnamento e la ricerca"

Direzione generale

Direzione generale risorse umane e professioni sanitarie

Responsabile

Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Referente

Direttore Ufficio I , Direttore Ufficio VI

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Bozze di proposta

31/12/2011
Valore target

2

Valore a consuntivo

2

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

Codice

Attività

A.2.5.1

Ricognizione del vigente quadro normativo
concernente lo status giuridico del personale operante
nei Policlinici e nelle Aziende Ospedaliere
Univesitarie. Attività di confronto con il MIUR, le
Regioni e i rappresentanti delle professioni sanitarie
per la definizione di proposte di miglioramento

A.2.5.2

Definizione delle proposte di miglioramento

A.2.5.3

Ricognizione del vigente quadro normativo, al fine
della individuazione e della istituzione di "Ospedali per
l'insegnamento e la ricerca" e confronto con il MIUR e
le Regioni per la definizione di ipotesi attuative

A.2.5.4

Definizione delle proposte di miglioramento

Totale

25%

25%

25%

25%

Data inizio
prevista

01/01/11

01/11/11

01/01/11

01/11/11

Data termine Indicatore / Risultato
prevista
di fase

31/10/11

31/12/11

31/10/11

31/12/11

Relazione

Bozza di proposte

Relazione

Bozza di proposte

Valore target

1 (si/no)

1 (si/no)

1 (si/no)

1 (si/no)

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

1

Regioni, Ministero
dell'Università, Ordini,
Collegi e Associazioni
maggiormente
rappresentative delle
professioni sanitarie.

1

Regioni, Ministero
dell'Università, Ordini,
Collegi e Associazioni
maggiormente
rappresentative delle
professioni sanitarie.

1

Regioni, Ministero
dell'Università, Ordini,
Collegi e Associazioni
maggiormente
rappresentative delle
professioni sanitarie,
DGPROG

1

Regioni, Ministero
dell'Università, Ordini,
Collegi e Associazioni
maggiormente
rappresentative delle
professioni sanitarie,
DGPROG

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Individuazione dei principali elementi critici dell'attuale quadro di riferimento ed elaborazione di proposte di miglioramento con riguardo all'assetto del personale dei Policlinici e delle A.O.Universitarie e
all'istituzione di "Ospedali per l'insegnamento e la ricerca".
Avvio del confronto con gli organi competenti (MIUR, Regioni) e i rappresentanti delle professioni.
Elaborazione di proposte di miglioramento.

