
Codice:

codice 2015 2016 2017

I.1 50% 70% 100%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

I.2.1 100%

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Sistema informativo e statistico sanitario

Obiettivo strategico   Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi 
relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.

I.2

Responsabile Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Missione di riferimento Tutela della salute (20)

Programma di riferimento Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento 31/12/2017

Referente Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Autorità garante per la protezione dei dati personali

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento Regioni

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

01/01/2015 31/12/2015

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi 
dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo 
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto 
previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività è 
stato predisposto uno schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali. 

Note

Documento di progettazione 
dell'integrazione del sistema fascicolo 
sanitario elettronico con i sistemi 
informativi NSIS, attraverso il codice 
univoco dell'assistito

totale

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Definizione delle modalità di integrazione tra il sistema 
fascicolo sanitario elettronico e i sistemi informativi in 
ambito NSIS attraverso il codice univoco dell'assistito

Risultato (output)

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2015

% di avanzamento
Messa a disposizione a livello nazionale del 
sistema per la generazione del codice 
univoco dell'assistito

Obiettivo operativo



Lettera

I

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

I.2.1.1 40%                  1 

  Autorità 
garante per la 
protezione dei 
dati personali, 

Regioni

I.2.1.2 60%                  1 F1

  Autorità 
garante per la 
protezione dei 
dati personali, 

Regioni

100%

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Indicatore/risultato 
di fase

Note

L'obiettivo strategico nell'ambito del quale si colloca il presente obiettivo operativo necessita, per la sua attuazione, di un percorso realizzativo progressivo, nell'ambito del quale gli esiti 
delle attività svolte ad ogni passo sono abilitanti e al contempo condizionanti l'attuazione del passo successivo. 
A tale proposito, la puntuale definizione delle specifiche realizzative del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito, quale output dell'obiettivo operativo per il 2014 del 
succitato obiettivo strategico, consente di mettere a disposizione, a livello nazionale, il sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito. 
Con l'obiettivo operativo del 2015, si intende effettuare un passo ulteriore nel percorso realizzativo progressivo sopra menzionato. In particolare, ai fini dell'interconnessione dei contenuti 
informativi relativi alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate all'assistito da parte del SSN, rilevate con il sistema Fascicolo Sanitario Elettronico, con i dati presenti negli altri sistemi 
in ambito NSIS si rende necessaria una analisi puntuale in merito a: identificazione degli obiettivi, valutazione di impatto, valutazione delle opzioni di processo e tecnologiche, nonchè 
tempificazione di massima. Per fare ciò si intende analizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diversi livelli informativi e di integrazione necessari per il perseguimento delle finaità 
di governo del SSN, le possibili architetture di riferimento, i servizi da implementare, le modalità di raccolta e aggregazione sull'assistito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad esso 
afferenti. 
Si rammenta che, per quanto concerne il "codice univoco dell'assistito", elemento essenziale abilitante l'integrazione/interconnessione dei contenuti informativi in oggetto, lo schema di 
decreto che ne regola l'attribuzione è già stato condiviso con le Regioni e trasmesso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del previsto parere. 

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

Totale

Data 
termine 
prevista

01/01/2015

Valutazione delle opzioni, di 
processo e tecnologiche e 
tempificazione di massima 
dell'integrazione tra il sistema 
fascicolo sanitario elettronico e i 
sistemi informativi in ambito 
NSIS attraverso il codice univoco 
dell'assistito, in relazione agli 
obiettivi sopra definiti, nonchè 
eventuale rivalutazione 
dell'impatto in funzione delle 
opzioni e delle tempistiche 
previste

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio 03 - Sistema informativo sanitario nazionale

Obiettivo strategico

  Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle 
prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.

Codice:

Numero

2

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Responsabile Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Referente

31/12/2015

Documento contenente 
opzioni, di processo e 
tecnologiche, 
tempificazione di 
massima, nonchè 
eventuale rivalutazione 
dell'impatto 
dell'integrazione tra il 
sistema fascicolo 
sanitario elettronico e i 
sistemi informativi in 
ambito NSIS attraverso 
il codice univoco 
dell'assistito

01/06/2015

Definizione delle modalità di integrazione tra il sistema fascicolo sanitario elettronico e i sistemi informativi in ambito NSIS attraverso il codice 
univoco dell'assistitoI.2.1

Identificazione degli obiettivi e 
valutazione di impatto 
dell'integrazione tra il sistema 
fascicolo sanitario elettronico e i 
sistemi informativi in ambito 
NSIS attraverso il codice univoco 
dell'assistito

100%

31/12/2015Data di inizio 01/01/2015 Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documento di progettazione dell'integrazione del 
sistema fascicolo sanitario elettronico con i sistemi 
informativi NSIS, attraverso il codice univoco 
dell'assistito 

31/05/2015

Documento contenente 
gli obiettivi e la 
valutazione di impatto 
dell'integrazione tra il 
sistema fascicolo 
sanitario elettronico e i 
sistemi informativi in 
ambito NSIS attraverso 
il codice univoco 
dell'assistito

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo




