Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA INNOVAZIONE
Obiettivo strategico
Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
Codice:

B.1

Missione di riferimento

017 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento

017.020 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di riferimento

5 - Ricerca sanitaria

Data di inizio

01/01/2011

31/12/2013

Data di completamento

Responsabile

Capo del Dipartimento dell'Innovazione

Referente

Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Altre strutture/soggetti coinvolti

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

La razionalizzazione dell'uso delle risorse assegnate è stata perseguita su più fronti. Con l'ampliamento del database dei referee nazionali ed internazionali è stato possibile
soddisfare, in maniera più efficace e tempestiva, le esigenze connesse all'esame e alla valutazione dei progetti di ricerca biomedica di cui il nostro Ministero decide il
finanziamento, agevolando la conclusione del relativo procedimento. La diffusione al pubblico, attraverso il sito internet istituzionale del workflow della Ricerca, dei risultati
dell’attività di ricerca effettivamente finanziata dal Ministero della salute ha avuto tanto l'effetto indiretto di stimolare la qualità della ricerca, quanto quello di accrescerne la
fruibilità e il possibile impatto sul SSN. E' stato necessario migliorare la funzionalità delle Reti di ricerca esistenti (che consentono di coordinare l'attività degli istituti di ricerca in
specifici settori), anche individuando idonei criteri utili a revisionarne gli statuti o alla eventuale redazione degli statuti di nuove Reti di ricerca da costituire. Attraverso il
coordinamento del Tavolo di concertazione MIUR/Ministero della salute, in attuazione del protocollo d’intesa siglato tra i due Ministeri, sono stati gestiti obiettivi comuni di
carattere interistituzionale, al fine di realizzare iniziative nell'ambito della internazionalizzazione della ricerca sanitaria e, in particolare, di incidere sulla programmazione della
ricerca UE.
Dati contabili obiettivo
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).

Consuntivo 2011

Previsioni 2011
Stanziamenti
definitivi
c/competenza (LB)
(1)
472.506.685,00

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

Residui accertati di
Pagamento
nuova formazione
competenza (*) (2)
(*) (3)
308.545.208,03

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

378.863.973,58

70.318.765,55

(*) 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
Fonte del dato

Valori target a preventivo 2011

Valori a consuntivo 2011

80%

100%

Media delle percentuali di realizzazione delle
attività
Direzione generale della ricerca scientifica e
tecnologica

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

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Peso

B.1.1

Ampliamento del database dei referee nazionali ed internazionali per
l’esame e la valutazione dei progetti di ricerca biomedica, anche con il
coinvolgimento dei ricercatori italiani residenti all’estero.

01/01/2011

31/12/2011

Incremento del numero dei
ricercatori (o dei valutatori)
utilizzabili per i processi di
peer review

30%

B.1.2

Diffusione al pubblico, attraverso il sito internet istituzionale del workflow
della Ricerca, dei risultati dell’attività di ricerca finanziata dal Ministero della
salute.

01/01/2011

31/12/2011

Classi di dati pubblicati / classi
di dati indivituati

30%

B.1.3

Potenziamento delle attività delle Reti di ricerca ed assistenza di livello
nazionale e relativa gestione del coordinamento

01/01/2011

31/12/2011

Proposta al Ministro sulla
costituzione di nuove reti

20%

31/12/2012

1) % di settori coperti (tramite
l'individuazione di soggetti
idonei) rispetto ai settori da
coprire; 2) % di incremento dei
progetti europei vinti rispetto
alla media dei due anni
precedenti

20%

Totale

100%

B.1.4

Attuazione del protocollo d’intesa MIUR/Ministero della salute, attraverso il
coordinamento del Tavolo di concertazione MIUR/Ministero della salute.

01/01/2011
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Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo operativo
Codice:

B.1.1

Ampliamento del database di referee nazionali ed internazionali per l’esame e la valutazione dei progetti di ricerca biomedica, anche con il
coinvolgimento dei ricercatori italiani residenti all’estero.

Direzione generale

Direzione Generale della ricerca scientifica e tecnologica

Responsabile

Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Referente

Direttore dell' Ufficio III - Direttore dell'Ufficio IV - Direttore dell'Ufficio VII

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Incremento del numero dei valutatori utilizzabili per i processi di peer review

31/12/2011
Valore target

25%

Valore a consuntivo

25%

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

B.1.1.1

Incontri con Istituzioni internazionali di ricerca al fine di
verificare la possibilità di accordi per lo scambio di
elenco di referee

40%

01/01/2011

31/12/2011

incontri effettuati / incontri
programmati

1

1

B.1.1.2

Ipotesi di accordi da sottoscrivere inviati alle controparti
in funzione dei risultati della fase 1

20%

01/01/2011

31/12/2011

accordi inviati / accordi
concordati nella fase 1

1

1

B.1.1.3

Identificazione dei ricercatori italiani residenti all'estero
cui indirizzare l'invito a partecipare al network

40%

01/01/2011

31/12/2011

lista dei ricercatori da
invitare

1

1

Totale

Altre strutture
interessate

100%

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

Per le esigenze connesse all'esame e alla valutazione dei progetti di ricerca biomedica presentati al nostro Ministero, è stato ampliato il già istituito database dal quale si attinge per individuare i referee
(valutatori), incrementandone il numero tanto in riferimento ai referee stranieri, tramite accordi con Istituzioni internazionali di ricerca, quanto ai referee costituiti da ricercatori italiani residenti all'estero.
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DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo operativo
B.1.2

Codice:

Diffusione al pubblico, attraverso il sito internet istituzionale del workflow della Ricerca, dei risultati dell’attività di ricerca finanziata dal Ministero
della salute

Direzione generale

Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Responsabile

Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Referente

Direttore dell' Ufficio III - Direttore dell'Ufficio IV - Direttore dell'Ufficio VII

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Classi di dati pubblicati / classi di dati individuati

31/12/2011
Valore target

90%

Valore a consuntivo

90%

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

B.1.2.1

Valutazione generale della tipologia e qualità delle
informazioni, relative alla Ricerca corrente e alla Ricerca
finalizzata, per le quali è opportuna/possibile la diffusione
al pubblico

25%

01/01/2011

30/04/2011

Relazione

1

1

B.1.2.2

Elaborazione dei criteri da utilizzare per la divulgazione
delle informazioni relative alla Ricerca finalizzata

25%

01/05/2011

30/06/2011

Relazione

1

1

B.1.2.3

Raccolta e pubblicazione dei principali dati relativi ai
risultati della Ricerca corrente nell’apposita sezione del
workflow della Ricerca

25%

01/05/2011

31/12/2011

classi di dati pubblicati /
classi di dati indivituati

90%

1

B.1.2.4

Raccolta e pubblicazione dei primi dati relativi ai risultati
della Ricerca finalizzata nell’apposita sezione del workflow
della Ricerca

25%

01/07/2011

31/12/2011

classi di dati pubblicati /
classi di dati indivituati

90%

1

Totale

Altre strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
La diffusione al pubblico dei risultati dell'attività di ricerca finanziata dal nostro Ministero, tramite il sito internet istituzionale del workflow della Ricerca, ha richiesto una preliminare attivi tà da parte degli
Uffici. Considerata la gran mole degli stessi, è stata necessaria una valutazione generale circa la tipologia dei dati la cui diffusione risulta opportuna. E' stato necessario inoltre stabilire adeguati criteri
espositivi, anche in relazione al grado di approfondimento dei dati che si ritiene di pubblicare.
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Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo operativo

Potenziamento delle attività delle Reti di ricerca ed assistenza di livello nazionale e relativa gestione del coordinamento

B.1.3

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Responsabile

Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Referente

Direttore dell'Ufficio VII

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

31/12/2011
Valore target

Proposta al Ministro sulla costituzione di nuove reti

1( si/no)

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

B.1.3.1

Analisi della funzionalità delle Reti di ricerca esistenti:
verifica dei risultati e delle criticità presenti.

25%

01/01/2011

31/07/2011

relazione

1

1

B.1.3.2

Elaborazione dei criteri da utilizzare per la divulgazione
delle informazioni relative alla Ricerca finalizzata

25%

01/05/2011

30/06/2011

Relazione

1

1

B.1.3.3

Individuazione dei criteri di inclusione dei soggetti
partecipanti alle Reti

25%

01/07/2011

31/12/2011

relazione

1

1

B.1.3.4

Predisposizione dei criteri per la redazione dei nuovi
statuti e per la revisione di quelli esistenti

25%

01/07/2011

31/12/2011

relazione

1

1

B.1.3.5

Verifica della possibilità di costituire nuove Reti di ricerca
(trasversali oppure per patologia)

10%

01/01/2011

31/12/2011

proposta al ministro

1

1

Totale

Altre strutture
interessate

100%

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

Le reti di Ricerca attualmente esistenti hanno palesato l'esistenza di difficoltà nello svolgimento delle loro attività, dovute in parte anche alla struttura organizzativa. E' stato pertanto necessari o,
partendo dalle criticità riscontrate, elaborare soluzioni utili a migliorare la funzionalità delle Reti esistenti, anche ai fini della eventuale revisione dei loro statuti e della eventuale redazione degli statuti di
nuove Reti di ricerca.
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DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo strategico
Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo operativo
Codice:

B.1.4

Attuazione del protocollo d’intesa MIUR/Ministero della salute, attraverso il coordinamento del Tavolo di concertazione MIUR/Ministero della
salute.

Direzione generale

Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Responsabile

Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica

Referente

Direttore dell'Ufficio VII con Direttore dell' Ufficio III e Direttore dell'Ufficio IV

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

1) % di settori coperti (tramite l'individuazione di soggetti idonei) rispetto ai settori da
coprire; 2) % di incremento dei progetti europei vinti rispetto alla media dei due anni
precedenti.

31/12/2011
Valore target

1) 90%; 2) 10%

Valore a consuntivo

1) 90%; 2) 10%

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

B.1.4.1

Verifica delle situazioni di interesse del Ministero della
salute da sottoporre al Tavolo di concertazione

40%

01/01/2011

30/06/2011

relazione

1

1

B.1.4.2

Attuazione delle decisioni del Tavolo di concertazione

30%

01/05/2011

31/12/2011

n. procedure avviate / linee
di attività individuate

90%

90%

B.1.4.3

Definizione di una lista di soggetti idonei a
rappresentare entrambi i Ministeri negli ambiti
internazionali in cui si tratta di ricerca sanitaria

30%

01/05/2011

31/12/2011

% di settori coperti (tramite
l'individuazione di soggetti
idonei) rispetto ai settori da
coprire

90%

90%

Totale

Altre strutture
interessate

100%

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

Il Tavolo di concertazione ha avuto la finalità di realizzare iniziative di internazionalizzazione della ricerca nei settori correlati alla salute a alla qualità della vita, ed in particolare di implementazione
delle iniziative di programmazione congiunta della ricerca europea.

