
Codice:

codice 2016 2017 2018

I.1 SI SI SI

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

SI/NO

I.2 > = 7 > = 7 > = 6

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

Unità

I.3 >= 3 > = 2 > = 2

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

Unità

I.4 > = 70% > = 80% > = 100%

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

Percentuale

I.5 SI SI SI

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

SI/NO

I.6 2 2 2

Flusso 
documentale 

DOCSPA - Posta 
elettronica

Unità

Codice
Peso degli 

obiettivi 
operativi 

B.1.1 20%

B.1.2 10%

B.1.3 15%

B.1.4 15%

B.1.5 20%

B.1.6 20%

Redazione di documenti di sintesi sulle tematiche di 
approfondimento volti a descrivere le criticità esistenti nelle 
Regioni in PdR ed a formulare indirizzi operativi di risoluzione 
delle criticità stesse

Report di valutazione dei programmi regionali

 L'obiettivo strategico si pone la finalità di promuovere in maniera equa su tutto il territorio nazionale l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie erogate dalle Regioni e la corretta 
allocazione delle risorse fianziarie, mediante l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e di monitoraggio dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei singoli territori regionali 
ed alle previsioni del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016.

01/01/2016 31/12/2016
Schema di decreto per la definizione delle condizioni per l'ingresso 
degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale nei piani di rientro 
e delle linee guida per la predisposizione dei piani medesimi

Definizione attività propedeutiche all'attivazione di un 
percorso finalizzato all'adozione  dei piani di rientro 
degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale ed al 
monitoraggio delle regioni che li hanno approvati

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

Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 
70/2015, e monitoraggio della sua implementazione 31/12/201601/01/2016

INDICATORE DI 
RISULTATO

Sistema di indicatori del Nuovo sistema di 
garanzia

Numero di documenti relativi agli
approfondimenti effettuati contenenti la
descrizione delle criticità esistenti nelle
Regioni in PdR ed indirizzi operativi
finalizzati alla soluzione delle criticità stesse

Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi 
di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni e Province 
Autonome

Migliorare l'affiancamento alle Regioni in Piano di 
rientro con particolare riferimento alle procedure di 
negoziazione con gli erogatori privati, alle procedure di  
accreditamento e alla realizzazione delle reti 
laboratoristiche pubbliche e private

01/01/2016 31/12/2016

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo operativo 

Proposta di revisione dei livelli essenziali di assistenza 
e metodologia per il loro continuo aggiornamento, 
definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica 
ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di 
dPCM dei LEA

31/12/2016

Inizio Termine

31/12/2016

31/12/2018

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Regioni, Aziende Ospedaliere, Agenas, Conferenza Stato-Regioni, AIFA, SIMG, ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE,  Università, Fondazioni, società scientifiche 

Valori target per anno

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Report di valutazione dei programmi regionali

Indicatori 

TUTELA DELLA SALUTE

Altre strutture/soggetti 
coinvolti Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Fonte del dato Unità di misura
descrizione metodo di calcolo

01/01/2016

Stakeholder di 
riferimento

Ministero della salute
 Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Priorità politica di 
riferimento

Referente

INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI 
SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione 
degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare 
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
l'aggiornamento del Decreto 12 Dicembre 2001

Sistema di indicatori del Nuovo sistema di garanzia

Obiettivo operativo 

31/12/2016

Obiettivo strategico

INDICATORE DI 
RISULTATO

B.1

Responsabile

Data di inizio

Missione di riferimento

Programma di riferimento

Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro 
della salute, bozza di decreto da inviare al 
Mef 

Data di completamento

tipo

METODO BINARIO INDICATORE DI 
RISULTATO

INDICATORE DI 
RISULTATO

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Redazione di documenti di sintesi sulle 
tematiche di approfondimento volti a 
descrivere le criticità esistenti nelle Regioni in 
PdR ed a formulare indirizzi operativi di 
risoluzione delle criticità stesse

Percentuale degli indicatori sperimentati

Numero di report di valutazione dei
programmi regionali di adeguamento, delle
strutture del Servizio sanitario regionale, alle
norme antincendio.

Schema di decreto per la definizione delle 
condizioni per l'ingresso degli enti pubblici del 
Servizio sanitario nazionale nei piani di 
rientro e delle linee guida per la 
predisposizione dei piani medesimi

METODO BINARIO INDICATORE DI 
RISULTATO

Relazioni di monitoraggio per la realizzazione 
del piano di interventi di riorganizzazione 
della rete ospedaliera delle Regioni e 
Province Autonome

Numero di relazioni di monitoraggio per la 
realizzazione del piano di interventi di 

riorganizzazione della rete ospedaliera delle 
delle Regioni e Province Autonome

INDICATORE DI 
RISULTATO

01/01/2016

01/01/2016 Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro della salute, bozza di 
decreto da inviare al Mef 

Monitoraggio del fabbisogno regionale sul tema 
dell'adeguamento alle norme antincendio delle 
strutture sanitarie del SSN 

01/01/2016



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.1.1 35% SI

Difficoltà di conciliare 
le posizioni regionali in 

una proposta 
condivisa

AGENAS

B.1.1.2 25% SI

Difficoltà di conciliare 
le posizioni regionali in 

una proposta 
condivisa

AGENAS

B.1.1.3 20% SI

Difficoltà di conciliare 
le posizioni regionali in 

una proposta 
condivisa

AGENAS

B.1.1.4 20% SI

Difficoltà di conciliare 
le posizioni regionali in 

una proposta 
condivisa

DGPREV

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
IINDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL 
MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI GARANTIRE, IN MANIERA OMOGENEA SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE, L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA', L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Proposta di revisione dei livelli essenziali di assistenza e metodologia per il loro continuo aggiornamento, definizione tariffe nuove prestazioni 

di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEAB.1.1

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio II  EX DGPROG - Programmazione sanitaria

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Proposta revisione LEA trasmessa al Ministro della salute, 
bozza di decreto da inviare al Mef 

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo SI

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Predisposizione proposta  nuovo 
nomenclatore specialistica 
ambulatoriale

01/01/2016 31/12/2016
Trasmissione proposta 
condivisa con le Regioni 
al Ministero economia

Predisposizione proposta  nuovo 
nomenclatore assistenza protesica 01/01/2016 31/12/2016

Trasmissione proposta 
condivisa con le Regioni 
al Ministero economia

Predisposizione nuovi elenchi 
malattie croniche e rare esenti 01/01/2016 31/12/2016

Trasmissione proposta 
condivisa con le Regioni 
al Ministero economia

Predisposizione nuovo schema 
dPCM di definizione dei Lea 01/01/2016 31/12/2016

Trasmissione proposta 
condivisa con le Regioni 
al Ministero economia

Totale

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

La proposta di revisione aggiorna i Livelli essenziali di assistenza attualmente disciplinati dal dPCM 29 novembre 2001. La proposta è predisposta dall'Ufficio anche 
avvalendosi di Gruppi di lavoro con la partecipazione di referenti regionali e di Agenas

Note



Codice: B.1.1

Totale % di 
impiego Personale in altre tipologie di  contratto

1 60%

1 60%

3 60%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1 10%

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

7

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo operativo: Proposta di revisione dei livelli essenziali di assistenza e metodologia per il loro continuo aggiornamento, definizione tariffe nuove prestazioni 
di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA

 Risorse umane  

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitaria

Dirigenti del SSN in posizione di comando 
Area Sanitaria Professionale Tecnica e 
Amministrativa

Fasce retributive

Terza

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione

Note



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità inclusi 
vincoli normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.2.1. 20% SI
Regioni, VVFF, 

Ministero 
dell'Interno

B.1.2.2. 40% 100%
Regioni, VVFF, 

Ministero 
dell'Interno

B.1.2.3 40% si
Regioni, VVFF, 

Ministero 
dell'Interno

100%

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

Mediante l'utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dal programma previsto dall'art. 20 della Legge 67/88, alla luce delle risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell’ 8 
marzo 2013, è stato possibile attivare il programma di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio. I programmi regionali dovranno prevedere 
l'inserimento sia degli interventi finanziati con i fondi statali stanziati sia quelli necessari ma al momento non finanziati. Il monitoraggio degli interventi sarà reso possibile dalla 
creazione di una specifica base dati che permetterà l'analisi delle proposte regionali.                   

Analisi dei programmi regionali 
proposti e del fabbisogno nazionale 01/09/2016 31/12/2016 documento di analisi

Totale

Creazione base informativa per il 
monitoraggio del programma di 
adeguamento alle norme antincendio

01/01/2016 30/04/2016 SI/NO

Valutazione programmi regionali 
inviati dalle Regioni a seguito della 
circolare ministeriale

01/05/2016 31/08/2016

N. REGIONI 
VALUTATE 

POSITIVAMENTE / 
N. REGIONI CHE 

HANNO INVIATO UN 
PROGRAMMA

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Report di valutazione dei programmi regionali Valore indicatore dell'obiettivo 

operativo 7

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore Ufficio VII - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Obiettivo operativo
Monitoraggio del fabbisogno regionale sul tema dell'adeguamento alle norme antincendio delle strutture sanitarie del SSN 

B.1.2

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

Codice:

Numero

1



Codice: B.1.2

Totale % di 
impiego

1 10%

Dirigenti del 
SSN in 
posizione di 

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 3 10%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

Note
DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RISORSE UTILIZZATE (RISORSE UMANE DI RUOLO O COMANDI ACCORDI ETC……) sono da 
conteggiare altre 5 risorse in comando di varia specie di cui due di profilo dirigenziale.

SPECIFICARE IL CAPITOLO OVE SONO 
IMPUTATE LE RISORSE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Dirigenti medici del SSN in posizione di 
comando  

Fasce retributive

Terza

Seconda

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitarie

Dirigente medico del SSN in posizione di 
comando  con funzioni di coordinatore

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo operativo:
Monitoraggio del fabbisogno regionale sul tema dell'adeguamento alle norme anticendio delle strutture sanitarie del SSN 



N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità inclusi 
vincoli normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.3.1 30% 16,00

Mancata o ritardata trasmissione 
di informazioni da parte delle 

Regioni, non disponibili presso il 
Ministero. Ritardi nella 

trasmissione degli elementi di 
valutazione da parte degli  uffici 

competenti per materia

Regioni e altri 
Uffici 

B.1.3.2 30% 8,00

Mancata o ritardata trasmissione 
di informazioni da parte delle 

Regioni, non disponibili presso il 
Ministero. Ritardi nella 

trasmissione degli elementi di 
valutazione da parte degli  uffici 

competenti per materia

Regioni e altri 
Uffici 

B.1.3.3 40% 3,00
Mancata o ritardata trasmissione 
di elementi informativi da parte 

degli uffici competenti

fase 1 e 
fase 2 Altri Uffici

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Migliorare l'affiancamento alle Regioni in piano di rientro con particolare riferimento alle procedure di negoziazione con gli erogatori privati, alle procedure di  
accreditamento e alla realizzazione delle reti laboratoristiche pubbliche e private.B.1.3

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore Ufficio VI - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Redazione di documenti di sintesi sulle tematiche di 
approfondimento volti a descrivere le criticità esistenti nelle 

Regioni in PdR ed a formulare indirizzi operativi di 
risoluzione delle criticità stesse

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 3

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Note

Le Regioni sottoposte a PdR sono al 31/12/2015: Piemonte, Puglia, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo e Molise. Le predette Regioni che non avranno raggiunto gli obiettivi dei 
rispettivi PdR dovranno proseguire attraverso Programmi operativi per il triennio 2016-2018. Le tematiche che presentano tuttora le maggiori criticità e che coinvolgono gli aspetti di 
efficienza, qualità ed appropriatezza in un contesto di risorse limitate riguardano: il ritardo nel passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, 
la riorganizzazione delle reti laboratoristiche pubbliche e private e la negoziazione con le strutture private per l'acquisto delle prestazioni. L'obiettivo operativo è finalizzato al superamento in 
particolare delle predette criticità a seguito di uno studio mirato delle problematiche presenti in ciascuna regione in PDR. 

Monitoraggio dello stato di attuazione 
dell'accreditamento e delle 
riorganizzazioni delle reti 
laboratoristiche nelle regioni in PdR

01/01/2016 30/06/2016 Report per regione in 
Pdr per tematica

Monitoraggio delle procedure di 
negoziazione con gli erogatori privati 
accreditati nelle regioni in PdR

01/01/2016 30/06/2016 Report per regione in 
Pdr 

Supporto nell'individuazione di ambiti 
di intervento per la risoluzione delle 
criticità individuate nelle fasi 
precedenti da inserire nei nuovi 
Programmi Operativi 

01/07/2016 31/12/2016

Indicazioni specifiche 
per tematica da 

inviare alle Regioni ai 
fini della 

predisposizione dei 
nuovi PO

Totale

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



Codice: B.1.3

Totale % di 
impiego

1 30%

3 10%

7 10%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1 10%

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 4 5%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1 10%

F2 (ex B2) 1 10%

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

18

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo operativo: Migliorare l'affiancamento alle Regioni in piano di rientro con particolare riferimento alle procedure di negoziazione con gli erogatori 
privati, alle procedure di  accreditamento e alla realizzazione delle reti laboratoristiche pubbliche e private.

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitarie

Dirigente medico del SSN in posizione di 
comando  con funzioni di coordinatore

Dirigenti medici del SSN in posizione di 
comando  

Fasce retributive

Terza

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note
Un dirigente di II fascia;  
tre risorse dirigenziali del SSN in posizione di comando Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;                                          una 
risorsa di ruolo con fascia retributiva F4;                                                                                                                                                                      
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F3;                                                                                                                                                                           
una risorsa in posizione di comando con fascia retributiva F3.                                                                                                                                         
(*) Le risorse del capitolo 2411 concernenti le attività del Siveas,  considerata la trasversalità di tale attività  sui diversi uffici della DGPROGS, 
sono allocate all'Ufficio I e non vengono ripartite tra gli Uffici medesimi, al fine di facilitarne la gestione contabile.                     Alle attività sopra 
descritte partecipa personale sia comandato che personale appartenente ad Enti Convenzionati (AgeNaS, Almaviva Italia S.p.A., KPMG e 
PWC). 

2411 (*)  € 190.000,00 (solo enti convenzionati: RTI 
KPGM etc - RTI Almaviva etc - AgeNaS) 



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità inclusi 
vincoli normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.4.1 30% Si Tempestività e completezza 
delle fonti informative 

Uffici del 
Ministero;
AGENAS;

ISTAT;
Regioni

B.1.4.2 35% 50%
Disponibilità di risorse umane 

dedicate e collaborazione degli 
uffici competenti

Uffici del 
Ministero;
AGENAS;

ISTAT;
Regioni

B.1.4.3 35% 100%
Disponibilità di risorse umane 

dedicate e collaborazione degli 
uffici competenti

Uffici del 
Ministero;
AGENAS;

ISTAT;
Regioni

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
l'aggiornamento del Decreto 12 Dicembre 2001.B.1.4

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio VI - Monitoraggio e verifica LEA e Piani di Rientro

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

30/06/2016

% degli indicatori 
sperimentati sul totale 
degli indicatori della 

lista

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Sistema di indicatori del Nuovo sistema di garanzia Valore indicatore dell'obiettivo 

operativo 70%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Conclusione sperimentazione degli 
indicatori 01/07/2016 31/12/2016

% degli indicatori 
sperimentati sul totale 
degli indicatori della 

lista

Definizione lista indicatori del Nuovo 
Sistema di Garanzia

01/01/2016 30/06/2016 Verifica definizione 
della lista

Avvio sperimentazione degli 
indicatori 01/01/2016

Un sottoinsieme degli indicatori definito nell'ambito del Sistema di Garanzia sarà parte integrante del Sistema di Verifica degli Adempimenti cui sono tenute le Regioni, per accedere alla 
quota premiale delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie (Legge 191 del 23/12/2009 art. 2, comma 68; 
Disposizioni prorogate dal D.L. n.95/2012 art. 15 comma 24).

Totale

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

Note



Codice:

Totale % di 
impiego

1 20%

3 25%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1 10%

F3 (ex C2) 2 10%

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

7

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo operativo: Sistema di garanzia: definizione e sperimentazione degli indicatori per descrivere, monitorare e valutare l'erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza per l'aggiornamento del Decreto 12 Dicembre 2001.

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitarie

Dirigente medico del SSN in posizione di 
comando  con funzioni di coordinatore

Dirigenti medici del SSN in posizione di 
comando  

Fasce retributive

Terza

Seconda

Dirigenti del SSN in posizione di comando 
Area Sanitaria, Profesionale, Tecnica e 
Amministrativa

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

B.1.4

Note
Un dirigente di II fascia;                                                                                                                                                                                                                         
tre risorse dirigenziali del SSN in posizione di comando Area sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa                                                
una  risorsa di ruolo con fascia retributiva F4;                                                                                                                                                                           
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F3;                                                                                                                                                                        
una risorsa in posizione di comando con fascia retributiva F3.                                                                                                                                                
(*) Le risorse del capitolo 2411 concernenti le attività del Siveas,  considerata la trasversalità di tale attività  sui diversi uffici della DGPROGS, 
sono allocate all'Ufficio I e non vengono ripartite tra gli Uffici medesimi, al fine di facilitarne la gestione contabile.                               Alle attività 
sopra descritte partecipa personale sia comandato che personale appartenente ad Enti Convenzionati (AgeNaS, Almaviva Italia S.p.A., KPMG 
e PWC). 



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità inclusi 
vincoli normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.5.1 20% si

Uff.III, V e VI  
DGPROG; 

DGDSISS;AGE
NAS

B.1.5.2 15% si Mancata concertazione del MEF

MEF, 
CONFERENZA 

STATO-
REGIONI

B.1.5.3 20% si

Uff.III, V e VI  
DGPROG; 

DGDSISS;AGE
NAS

B.1.5.4 15% si Mancata concertazione del MEF

MEF, 
CONFERENZA 

STATO-
REGIONI

B.1.5.5 15% si DGDSISS

B.1.5.6 15% si Mancata concertazione del MEF

MEF, 
CONFERENZA 

STATO-
REGIONI

100%

1.12.2016 31.12.2016 Schema di decreto e 
allegati tecnici

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo
Definizione attività propedeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione  dei piani di rientro degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale ed 
al monitoraggio delle regioni che li hanno approvatiB.1.5

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio IV - Analisi aspetti economico patrimoniali ei bilanci degli enti del SSN e definizione dei fabbisogni del SSN

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Schema di decreto per la definizione delle condizioni per 
l'ingresso degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale 
nei piani di rientro e delle linee guida per la predisposizione 

dei piani medesimI

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo SI

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo 

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Definizione metodologia per individuazione enti 
da sottoporre a PdR  e linee guida per la 
redazione dei PdR

01.01.2016 15.01.2016
Documento metodologico, 

linee guida e tabella 
esemplificativa dei risultati

Trasmissione decreto del Ministro della salute,di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, alla Conferenza Stato-regioni di 
individuazione della metodologia di cui alla fase I 

16.01.2016 31.01.2016 Schema di decreto 

Definizione metodologia di valutazione efficienza 
produttiva per ASL e presidi ospedalieri 
propedeutica all'individuazione degli enti da 
sottoporre a PdR  

1.01.2016 31.05.2016

Documento 
metodologico e 

tabella esemplificativa 
dei risultati

Trasmissione decreto del Ministro della salute,di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, alla Conferenza Stato-regioni di 
individuazione della metodologia di cui alla fase 
III

1.06.2016 30.06.2016 Schema di decreto 

1.06.2016 30.11.2016

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

Note

Mappatura esigenze informative per la revisione 
degli schemi allegati al decreto legislativo 118/11, 
in base alle necessità rilevate

Quadro sinottico delle 
modifiche da apportare 
sugli schemi di bilancio

Riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) 
ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)

Trasmissione decreto del Ministro della salute,di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, alla Conferenza Stato-regioni di adozione 
dei nuovi schemi allegati al decreto leg.vo 118/11 
sulla base di quanto rilevato nella fase V





Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità inclusi 
vincoli normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

B.1.6.1 50% 2

Scarsa collaborazione delle 
Regioni e PA  nell'invio dei 

documenti attuativi regionali del 
DM 70/2015

Uffici della 
Direzione 
generale e 

Regioni e PA

B.1.6.2 30% 1
Limitata partecipazione da parte 

di Regioni e PA ed altri enti 
interessati ai lavori del tavolo 

Uffici della 
Direzione 
generale e 

Regioni e PA

B.1.6.3 20% 1
Limitata partecipazione da parte 

di Regioni e PA ed altri enti 
interessati ai lavori del tavolo 

Uffici della 
Direzione 
generale e 

Regioni e PA

100%Totale

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

Note

Implementazione delle previsioni del DM 70/2015, attraverso l'attivazione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione del DM 70, del tavolo tecnico per la definizione delle linee di indirizzo per 
l’applicazione di standard generali di qualità secondo il modello di governo clinico, nonchè del tavolo tecnico per la definizione dei requisiti degli ospedali di comunità.

Attivazione del tavolo tecnico per 
definire i requisiti strutturali 
tecnologici ed organizzativi degli 
ospedali di comunità

01/01/2016 31/12/2016 Decreto di istituzione 
del tavolo 

Attività del tavolo per il monitoraggio 
dell’attuazione del regolamento DM 
70/2015 

01/01/2016 31/12/2016 N di riunioni

Attivazione del tavolo  per definire 
linee di indirizzo per l’applicazione di 
standard di qualità

01/01/2016 31/12/2016 Decreto di istituzione 
del tavolo

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano 
di interventi di riorganizzazione delle rete ospedaliera 
delle Regioni e Provincie Autonome

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 2

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Referente Direttore dell'Ufficio III - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Obiettivo operativo
Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua implementazione

B.1.6

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico
INDIVIDUARE INDICATORI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE IDONEI A CONSENTIRE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO 
DEI SISTEMI REGIONALI DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DI PROMUOVERE, IN MANIERA EQUA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 
L’APPROPRIATEZZA, LA QUALITA’, L’EFFICACIA, L’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E LA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

Codice:

Numero

1



Codice: B.1.6

Totale % di 
impiego

1 40%

1 40%

5 40%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super) 1 30%

F1 (ex C1) 1 40%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Dirigenti medici del SSN in posizione di 
comando  

Fasce retributive

Terza

Seconda

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitarie

Dirigente medico del SSN in posizione di 
comando  con funzioni di coordinatore

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo operativo: Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua implementazione
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