






OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Codice Descrizione obiettivo Peso 
obiettivo

Peso 
indicatore

Valore 
rilevato 

anno 2014

Valore
atteso

anno 2015

70% 100 100

30% 100 100

100%

100% NUOVO 
INDICATORE 2

100%

100% 95 86

100%

80% 1372 > media 
Ministero

20% 98 92

100%

50% NUOVO 
INDICATORE 3

50% NUOVO 
INDICATORE 2

100%

Totale 100%

Cod. 
obiettivo

OI1

OI2
OI3
OI4
OI5

Cod. 
obiettivo Indicatore

OI1 percentuali
OI2 numerico
OI3 percentuale

OI4
1 numerico 

proporzionale 
2  percentuale

OI5 numerici

comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite 
PEC / comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato 

da inviare
OI4 Gestione del personale     

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Razionalizzare la gestione del personale al fine di 
consolidare i livelli di efficienza raggiunti e di 
migliorare i processi interni

20%

- Mancato perfezionamento degli accordi, variazioni di cassa e riassegnazione di somme in competenza o in conto residui in prossimità della fine dell'anno 
- inesigibilità di somme residue per mancanza dell'invio della necessaria documentazione giustificativa da parte dell'ente creditore 

Attività istruttoria per contenzioso   

1 Schede del personale gestite / FTE dedicati

2

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

mancato o tardivo invio delle informazioni richieste agli uffici per l'ottemperanza degli obblighi

Sistema di gestione delle presenze del personale (GEPE) e Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

Sistema di contabilità gestionale finanziaria RGS (SICOGE) e e-mail
Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

necessità da parte dell'ente di appartenenza del personale comandato di reperire documentazione originale di quanto inviato tramite PEC 

Totale peso indicatori

1 produzione di almeno un documento in uscita / ricorsi-atti di citazione-
richieste costituzione di parte civile pervenuti

Totale peso indicatori
OI3 Garantire una adeguata gestione del contenzioso 15%

Assicurare la corretta programmazione finanziaria, 
massimizzare la capacità di spesa e armonizzare 
l'introduzione delle nuove procedure di fatturazione 
elettronica nella Direzione

2
OI2

Migliorare la predisposizione e stipula di contratti, 
convenzioni e accordi di collaborazione, 
garantendo anche la diffusione delle relative 
informazioni

20%
Totale peso indicatori

Contratti, convenzioni ed accordi di 
collaborazione con persone fisiche e 

giuridiche

30%

Totale peso indicatori

report semestrale al Direttore Generale sullo stato d'arte di accordi e 
contratti stipulati

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1

Obiettivi di performance di struttura

impegnato competenza / stanziamenti definitivi competenza

Macroattività

Con l'indicazione del presente obiettivo l'Ufficio intende impegnare il finanziamento attribuito per le necessità previste dalla vigente normativa, con un'attenta programmazione ed un costante monitoraggio dei capitoli di competenza. 
VALORI RILEVATI ANNO 2014: 
- Impegnato competenza / stanziamenti definitivi :  100%
- provvedimenti predisposti / fondi perenti riassegnati: 100%
- rimborso agli enti di provenienza riguardante il personale in comando/richieste di rimborso relative agli anni 2013 e 2014: NUOVO INDICATORE

Gestione economica, finanziaria e 
contabile 

Ministero della salute
Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio 01/01/2015

Responsabile

Uff.01 Affari Generali ex DGPROGUfficio

GARASSINO STEFANIA - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U01

Data di completamento 31/12/2015

Codice ufficio

1 report quadrimestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Totale peso indicatori

2 relazione semestrale al responsabile della trasparenza OI5
Coordinamento in materia di 

prevenzione della corruzione e 
obblighi di trasparenza

Garantire il raccordo necessario alla creazione di 
un efficace meccanismo di comunicazione / 
informazione, per il proficuo esercizio della 
funzione di prevenzione della corruzione e per 
ottemperare agli obblighi di trasparenza

15%

Prog. 
Indicatore

2 provvedimenti predisposti / fondi perenti riassegnati

Indicatore

1

Con questo obiettivo l'Ufficio intende stipulare gli atti necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente
VALORI RILEVATI ANNO 2014: 
- report semestrale al Direttore Generale sullo stato d'arte di accordi e contratti stipulati: NUOVO INDICATORE 

Con questo obiettivo l'Ufficio intende curare la gestione dei contenziosi di competenza della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria corrispondendo tempestivamente alle richieste pervenute 
VALORI RILEVATI ANNO 2014: 
- produzione di almeno un documento in uscita / ricorsi-atti di citazione-richieste costituzione di parte civile pervenuti: 95 %

Con questo obiettivo l'Ufficio intende gestire e monitorare il personale assegnato alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
VALORI RILEVATI ANNO 2014: 
- Schede del personale gestite / FTE dedicati: 1372 
- comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato tramite PEC / comunicazioni mensili presenze - assenze personale comandato da inviare: 98 %

Con questo obiettivo l'Ufficio intende garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo di comunicazione / informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione della corruzione e ottemperare agli obblighi di 
trasparenza
VALORI RILEVATI ANNO 2014: 
- report quadrimestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione: NUOVO INDICATORE 
- relazione semestrale al responsabile della trasparenza: NUOVO INDICATORE 



Totale

2

3

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)
F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super) 1
F4 (ex C3)
F3 (ex C2) 3
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1) 7
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3) 3
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

19

Fasce retributive

Ufficio Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

Dirigente II fascia 

 Risorse umane  

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

Personale in altre 
tipologie di  contratto

Consulenti esterni

Prima

Seconda

Risorse finanziarie

OI2: 
2133/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
NAZIONALE/SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA
2133/97 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
NAZIONALE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI
2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE 
AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 
SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE 
AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE 
PUBBLICHE
E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI
2411/93 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE 
AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

OI1: 
2008/01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE/COMPONENTE NETTA
2017/06 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, 
L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' 
SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI 
DIMISSIONE E I RIMBORSI AGLI ENTI DI PROVENIENZA DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE 
COMANDATO.
2133/01 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
NAZIONALE/SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA
2133/97 - SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 
NAZIONALE/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ALTRI SERVIZI
2411/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE 
AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE
E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI
2411/93 - SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

Capitolo e piano di gestione Importo

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della programmazione sanitaria

Terza

Totale 



Ufficio Uff.01 Affari Generali ex DGPROG

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della programmazione sanitaria

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

Note



Codice Descrizione obiettivo Peso 
obiettivo

Peso 
indicatore

Valore 
rilevato 

anno 2014

Valore
atteso

anno 2015

60%

100%

100%

100%

100%

100%

Cod. 
obiettivo

OI1
OI2
OI3

Cod. 
obiettivo Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

OI3 percentuale

NUOVO 
INDICATORE 100%

100% NUOVO 
INDICATORE SI

Proposta revisione LEA 
trasmessa al MEF

(SI / NO)

Totale peso indicatori

Decreti 
predisposti/programmi 

approvati
40%

100%

B.1.2
Proposta di revisione dei livelli 
essenziali di assistenza e 
metodologia per il loro continuo 
aggiornamento

30%

Responsabile

Totale peso indicatori

Codice ufficio

Superamento degli OPG
Approvazione programmi regionali 
utilizzo finanziamenti parte 
corrente legge 9-2012

Macroattività Prog. 
Indicatore

1

31/12/2015

Indicatore

1 Invio atto Conferenza S/R

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1: L'assegnazione dei finanziamenti di parte corrente alle Regioni è subordinata alla approvazione del programma di utilizzo dei fondi delle Regioni e PA; a seguito della valutazione 
positiva, è predisposto un decreto interministeriale inviato al Ministro per la firma ed il successivo iter di approvazione.

OI2: La preddisposizione di un PNC è espressamente prevista dal Nuuovo Patto per la salute. Per la predisposizione del documento si è provveduto a costituire un Gruppo di lavoro che 
prevede la partecipazione di Min. Salute, Agenas, ISS, esperti, referenti di Società scientifiche ed assiciazioni malati, rappresentanti di tutte le Regioni. 

OI3: l'attività di monitoraggio comporta l' esame di atti e documenti statali e regionali relativi ai LEA, nonchè la formulazione di pareri su leggi regionali e di pareri su quesiti di enti, 
amministrazioni pubbliche e privati cittadini in materia di LEA

2

Programmi regionali 
valutati/programmi 

pervenuti

Data di inizio

Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

20%

01/01/2015

Ufficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

ARCA' SILVIA - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U02

Data di completamento

Ministero della salute
Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della programmazione sanitaria

OI3

OI2
Predisposizione schema di PNC 
per invio in Conferenza Stato-
Regioni

Monitoraggio livelli essenziali di 
assistenza

Monitoraggio livelli essenziali di 
assistenza 20%

Piano nazionale della cronicità 10%

Totale peso indicatori

Protocollo e flusso documentale

Protocollo e flusso documentale

Protocollo e flusso documentale

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

L'approvazione del programma è condizionata dall'assenso tecnico del Ministero dell' Economia e Finanze e dalla collaborazione attiva dei referenti regionali

L'invio è condizionato dal raggiungimento della condivisione  sul contenuto del documento tra i  referenti regionali

Non si rilevano criticità particolari

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

NUOVO 
INDICATORE 100%

90%

Totale peso indicatori

90%

90%

Risposte a quesiti, atti 
parlamentari, atti regionali/ 

quesiti e atti pervenuti

Partecipazione a 
riunioni/riunioni convocate

70%

30%

SI

Totale peso indicatori

Proposta di revisione delle 
misure di partecipazione 
alla spesa da parte dei 

cittadini
(SI / NO)

1

90%

100% NUOVO 
INDICATORE

1

2

1

B.1.6
Proposta di revisione delle misure 
di partecipazione alla spesa da 
parte dei cittadini e delle correlate 
esenzioni

20%



Totale

1

1

4

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)
F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super)
F4 (ex C3)
F3 (ex C2) 1
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1) 1
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3)
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

8

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

Ufficio Uff.02 Programmazione Sanitaria ex DGPROG

Fasce retributive

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

Totale 

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Personale in altre tipologie di  
contratto

L'Ufficio si avvale di 3 dirigenti delle professionalità sanitarie del Ssn in posizione di comando.
Note

Ministero della salute
Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Terza

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100%
NUOVO 

INDICATORE
100

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
100

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
100

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
100

100%

100% 18.000 20.000

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

OI3 percentuale

OI4 percentuale

B.1.8

01/01/2015

Responsabile

Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROGUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

GHIRARDINI ALESSANDRO MARIO GIOVANNI - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U03

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Le finalità delle attività previste si riferiscono alle azioni di verifica e monitoraggio degli eventi avversi, c.d. sentinella, per i quali è in atto una modalità di monitoraggio sistematico, attraverso un flusso informativo che prevede 

l’inserimento dei dati da parte delle strutture, con successiva validazione da parte della Regioni e quindi del Ministero: ciò consente di rendere disponibile una relazione annuale. Per quanto riguarda la sicurezza del percorso nascita, 

la attivazione del Comitato Nazionale Percorso Nascita potrà consentire di definire il piano di azione per il biennio 2015-2016, anche con riferimento a quanto convenuto nell’Accordo Stato-regioni del 16 12 2010. 

Al fine di procedere all'attuazione dei processi di riconversione della rete ospedaliera, verrà proposta la istituzione di un Tavolo di coordinamento Stato-regioni, per l’attuazione dell’Accordo 18 12 2014 recante “Linee di indirizzo sulle 

modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia” , anche in attuazione  dell’Intesa Stato regioni sancita in Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014 “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici 

e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. In  questo senso è prevista l’istituzione dell’Organismo Nazionale di Coordinamento per i centri di riferimento in seguito all’emanazione del D lgsl 38, art 13, in attuazione della Direttiva 

24/2011/EU, per consentire la partecipazione del nostro paese alle Reti europee di riferimento (ERN).

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Programmazione Sanitaria

Data di inizio Data di completamento 31/12/2015

Relazione annuale

Indicatore

20%
1

Totale peso indicatori

Codice ufficio

Sicurezza delle cure e gestione del rischio 

clinico

Garantire il monitoraggio degli eventi 

sentinella a tutela della sicurezza dei 

pazienti sul territorio nazionale

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI2

Promuovere, tramite il funzionamento 

dell'organismo di Coordinamento per i 

centri di riferimento, la partecipazione 

del nostro paese alle iniziative europee

20%
1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

 Reti europee di riferimento (ERN)

Totale peso indicatori

Formalizzazione del DM e 

documento di ricognizione

OI3

Assicurare la implementazione 

dell'Accordo Stato-regioni sul percorso 

nascita per miglioramento della qualità 

e della sicurezza 

20%
1

Definizione delle azioni e 

documento sul trasporto 

materno fetale

Totale peso indicatori

Percorso Nascita

Portale Ministero

Flusso documentale, posta elettronica

Verbale del Comitato Nazionale Percorso Nascita e Flusso documentale

Flusso documentale, posta elettronica

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Acquisizione del concerto da parte della Conferenza delle Regioni

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle Regioni e PA da parte della Commissione salute

Sviluppo di conoscenze ed 

affiancamento agli centi del SSN per 

garantire e migliorare la qualità e la 

sicurezza dei servizi sanitari 

avvalendosi di tecnologie e 

professionalità elevate

20%
1

N. di operatori sanitari che 

hanno fruito di corsi di 

formazione promossi dal 

Ministero su tematiche 

strategiche

OI4 Reti di senologia

Garantire attraverso le attività del 

Tavolo di coordinamento il 

miglioramento della qualità delle cure 

20%
1

Proposta per tavolo di 

coordinamento alla 

Commissione salute



Totale

1

1

5

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

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

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della Programmazione Sanitaria

Prima

Seconda

Terza

Note

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Personale in altre tipologie di  

contratto

Ufficio Uff.03 Qualità delle Attività e dei Servizi ex DGPROG

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100%

100%

100% 97% SI

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
SI

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

Proposta di riparto inviata al 

Ministro 

(SI / NO)B.1.1

Revisione del sistema di finanziamento 

mediante l'individuazione di strumenti per la 

rideterminazione dei  fabbisogno sanitario 

regionale standard in attuazione dell'articolo 

29 del decreto legislativo 26 maggio 2011 n. 

68

25%

Totale peso indicatori

1

Proposta di aggiornamento 

delle tariffe trasmessa al MEF

(SI / NO)

Totale peso indicatori

Revisione delle tariffe delle prestazioni 

ospedaliere, specialistica e protesiche del 

Servizio sanitario nazionale

25%
1

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

Sistema di gestione documentale (DOCSPA)

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

La predisposizione del documento di aggiornamento della casistica applicativa del 118/11 è condizionata dalla preventiva condivisione tecnica da parte del MEF sui contenuti da svilupparsi nel predetto 

documento di aggiornamento, soprattutto in considerazione della rilevanza della tematica sui tavoli di verifica presso il medesimo dicastero.

La predisposizione degli schemi di verbali è condizionata dalla trasmissione da parte delle regioni dei documenti relativi al percorso attuativo della certificabilità redatti in coerenza con le prescrizioni dei Tavoli 

di verifica presso il MEF

La predisposizione di talune proposte di riparto è subordinata alla ricezione dei dati della popolazione di riferimento aggiornati (es. popolazione nelle carceri proveniente dal Ministero della Giustizia). L'invio in 

CSR di tutte le proposte di riparto sono subordinate al preventivo concerto tecnico del MEF. Entrambi questi passaggi amministrativi possono comportare criticità nel raggiungimento dell'obiettivo.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

OI2
Invio in conferenza Stato-Regioni delle 

proposte di riparto delle risorse vincolate per 

Regioni e P.A. relative all'anno 2015

25%

Totale peso indicatori

Analisi e definizione del 

fabbisogno sanitario

25%

Totale peso indicatori

Codice ufficio

Analisi economico - 

finanziaria della spesa del 

SSN

Invio al MEF dell'aggiornamento del 

documento di casistica applicativa del 

decreto leg.vo 118/11  in materia di 

riconciliazione CO.FI-CO.GE e degli schemi 

di verbali per l'approvazione definitiva dei 

documenti regionali in materia di percorso 

attuativo della certificabilità da inserire nel 

verbale ufficiale dei Tavoli di verifica presso 

il MEF

Macroattività
Prog. 

Indicatore

01/01/2015

1

OI1: aggiornamento dei principi contabili del settore sanitario in deroga al codice civile: per il raggiungmento di tale obiettivo l'ufficio si avvale del RTI consulenziale e si confronta con il MEF in riunioni 

periodiche;

OI2: predisporre in tempo utile i riparti delle quote vincolate di FSN al fine di garantire alle regioni i necessari flussi finanziari per l'erogazione dei LEA. Per la tempestiva predisposizione è necessario avere i 

dati informativi di riferimento;

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

Obiettivi di performance di struttura

Dott.ssa Stefania Garassino (coordinatore)

DGPROG.U04

Data di completamento 31/12/2015

Responsabile

Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROGUfficio

OI1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

B.1.3

Indicatore

Documenti tecnici predisposti / 

Totale dei documenti tecnici da 

predisporre in applicazione 

della normativa secondaria

100%
NUOVO 

INDICATORE
90%

1

Numero di proposte di riparto 

inviate in CSR / totale da 

effettuare

100% 100% 85%



Totale

1

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Ufficio Uff.04 Analisi e gestione finanziaria, controllo, budget ex DGPROG

Fasce retributive

Totale 

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente di altra amministrazione in comando

Personale in altre tipologie di  

contratto

(*) Le risorse del capitolo 2411, concernente l'attività del SiVeAS, vengono attribuite solo all'Ufficio I che ne ha la gestione contabile, poiché, data la trasversalità 

dell'attività stessa sui diversi uffici della DGPROG, non è possibile una specifica ripartizione tra gli stessi uffici che effettuano le attività a cui le risorse sono 

connesse. 

Note

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Terza

Coordinatore

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2411*



 

Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100% 100% 100%

100%

50% SI SI

50% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

100% 1 SI

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

1 binario

2 percentuale

OI3 percentuale

OI4 percentuale

OI5 percentuale

OI5 Fondi sanitari integrativi

Garantire l'ottimizzazione della gestione 

dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase 

sperimentale

30%

Totale peso indicatori

2
relazioni pareri documenti tecnici

predisposti/richieste pervenute

Sistema di gestione documentale (DOCSPA); mail 
OI2

OI4 Principi di organizzazione del SSN

Assicurare supporto tecnico alle istituzioni 

coinvolte nel miglioramento delle prestazioni 

sanitarie erogate dal Sistema di emergenza

15%
1

relazioni pareri documenti tecnici

predisposti/richieste pervenute

Totale peso indicatori

1
attestazioni rilasciate/attestazioni

richieste

Problematiche tecniche del sistema applicativo di gestione dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi, complessità operative/normative connesse alla fase sperimentale di funzionamento della suddetta 

anagrafe Si precisa che per "attestazioni rilasciate" si intende quelle concernenti l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi; mentre per "attestazioni richieste" si intende 

quelle inoltrate secondo le modalità previste dal DM 27/10/2009; complessità documenti da esaminare

Sistema di gestione documentale (DOCSPA); mail;

Portale Ministero della Salute; mail   

Sistema di gestione documentale (DOCSPA); mail; 

Sistema di gestione documentale (DOCSPA); mail ; 

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Rallentamento del procedimento amministrativo dovuto a ritardi negli adempimenti previsti dai diversi attori istituzionali coinvolti; complessità documenti da esaminare;

Modifiche nell'assetto rappresentativo delle istituzioni coinvolte nella procedura di definizione degli accordi; complessità documenti da esaminare; per report si intende accordo e/o proposta di ammissione al 

finanziamento inviata rapporti con le Regioni e gli altri attori istituzionali.

Complessità documenti da esaminare

Sistema di gestione documentale (DOCSPA); mail 

Totale peso indicatori

Principi di organizzazione del SSN

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Complessità documenti da esaminare

OI3
Assicurare supporto tecnico alle istituzioni coinvolte 

nel miglioramento del percorso di assistenza 

primaria al cittadino

15%
1

relazioni pareri documenti tecnici

predisposti/richieste pervenute

Totale peso indicatori

B.1.9

Miglioramento dei modelli organizzativi regionali 

mediante l'individuazione di nuovi modelli 

finalizzati all'erogazione di prestazioni di 

assistenza primaria , armonizzati con le 

disposizioni di cui all'art. 1 DL 158/2012, 

convertito nella Legge 8.11.2012

15%
1

Proposta di Accordo Stato - Regioni per la 

determinazione dei criteri relativi agli obiettivi di 

piano 2015 inviata al DG della DGPROGS

(SI / NO)

OI2

Assicurare il funzionamento del meccanismo di 

coordinamento Stato - Regioni per la individuazione 

di strategie condivise per l'approccio integrato a 

temi sanitari meritevoli di approfondimento e fornire 

un'adeguata informazione sull'evoluzione dello 

stesso

report annuale inviato per la

pubblicazione sul portale (SI/NO)

2
relazioni pareri documenti tecnici

predisposti/richieste pervenute

Codice ufficio

Rapporti con le strutture sanitarie 

pubbliche e private
Rapporti con le Università e SSN

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Principi di organizzazione del SSN

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - Garantire il miglioramento dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le Università per lo svolgimento integrato delle attività assistenziali, di formazione e ricerca nel quadro della programmazione sanitaria 

nazionale, attraverso il presidio della fase di autorizzazione per la realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie e di nuovi policlinici gestiti da università non statali, nochè attraverso i pareri sui protocolli 

d'intesa tra Regioni e Università ubicate sul territorio regionale  

VALORE RILEVATO ANNO 2014:                                                                                                                                                                                                                                                                

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 100%

OI2 - Miglioramento del meccanismo di coordinamento Stato - Regioni per la individuazione di strategie condivise per l'approccio integrato a temi sanitari meritevoli di approfondimento, attraverso lo sviluppo di linee 

progettuali per il raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale, e la valutazione dei progetti a cui sono destinate risorse economiche vincolate.

VALORE RILEVATO ANNO 2014:

- report annuale pubblicato sul portale: SI

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 100%

OI3 - Miglioramento qualitativo del percorso di assistenza primaria al cittadino, attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi per la erogazione integrata delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 

negli ambiti territoriali di riferimento

VALORE RILEVATO ANNO 2014:

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 100%

OI4 - Miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema di emergenza (Pronto Soccorso, Dipartimento Emergenza e Accettazione, Centrali Operative 118, forze del volontariato), attraverso lo 

sviluppo di modelli organizzativi che garantiscano l'omogeneità e la continuità degli interventi assistenziali di emergenza/urgenza

VALORE RILEVATO ANNO 2014:

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 100%

OI5 - Ottimizzazione della gestione dell'anagrafe dei Fondi sanitari integrativi nella fase sperimentale, attraverso il miglioramento dell'interazione con gli organismi che operano nell'ambito delle prestazioni sanitarie 

integrative

VALORI RILEVATI ANNO 2014:

- attestazioni rilasciate/attestazioni richieste:100%

- relazioni pareri documenti tecnici predisposti/richieste pervenute: 100%

Data di completamento 31/12/2015

relazioni pareri documenti tecnici 

predisposti/richieste pervenute

Indicatore

5%

01/01/2015

Responsabile

V ex DGPROG - Principi etici di sistema

1

Totale peso indicatori

1

Totale peso indicatori

20%

Ufficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

SASSONE SATURNINO - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U05

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio



Totale

1

3*

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1**

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1***

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio V ex DGPROG - Principi etici di sistema

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Note

* di cui 2 in comando SIVEAS e 1 in comando ordinario; ** collocamento a riposo su domanda dal 1 ottobre 2015; *** comando SIVEAS

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

70% SI SI

30% 95% 95%

100%

15% 100% 100%

70% 100% 100%

15% NO 100%

100%

100% 100% 100%

100%

20% SI SI

40% 100% 100%

40%
NUOVO 

INDICATORE
100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 88% 95%

100%

100%

Cod. 

obiettivo

0I1

0I2

0I3

0I4

0I5

0I6

0I7

Cod. 

obiettivo
Indicatore

0I1
1  binario 

2 percentuale

0I2 percentuale

0I3 percentuale

0I4
1 binario

2 e 3 percentuale

0I5 percentuale

5%

1 N. Indicatori elaborati / N. Indicatori attesi 

N. elaborazioni effettuate per Osservatorio Nazionale sulla 

Salute nelle Regioni in Italia / N. richieste pervenute

Partecipazione all'attività dell'OCSE e della 

Commissione europea per il confronto 

internazionale degli indicatori relativi alla 

qualità nell'assistenza ospedaliera 

Fonte  dati: REPORT NSIS, DOCSPA del Ministero della Salute e comunicazioni mediante posta elettonica con i referenti regionali.

Fonte dati: DOCSPA - Ministero della Salute; DOCSPA SIVEAS - Gestione documenti dei Piani di rientro e del Comitato LEA.

OI4

Assicurare una adeguata elaborazione  e 

pubblicazione di indicatori in materia di 

monitoraggio di Livelli essenziali di 

assistenza

20%

1
Pubblicazione annuale dell'applicazione degli indicatori 

(SI / NO) 

3

 Fonte dei dati: DOCSPA - Ministero della Salute. 

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Il raggiungimento dell'obiettivo può essere influenzato dalle seguenti criticità: mancato rispetto delle scadenze previste per l'invio dei dati da parte delle regioni; qualità dei dati pervenuti inadeguata, con conseguente 

necessità di richiedere alle regioni interessate di correggere gli errori e ripetere l'invio dei dati; variabilità dei tempi macchina per l'elaborazione dei dati, in funzione del carico di lavoro dei server nel corso dell'anno.

Criticità: l'adozione di nuovi sistemi di classificazione e la revisione del tracciato SDO comportano modifiche degli attuali sistemi informativi regionali e nazionale.  

Criticità: disponibilità delle strutture ospedaliere campione alla raccolta dei dati necessari per la realizzazione del progetto. I dati delle stutture campione devono essere successivamente estesi a tutte le stutture 

ospedaliere presenti sul territorio nazionale. 

Criticità: le richieste pervengono con intensità irregolare e spesso si sovrappongono quelle a breve scadenza

Criticità: Tempistica dell'inoltro della documentazione da parte delle Regioni. 

 Fonte de dati. NSIS, Regioni, Osservatorio Nazionale Screening e AIFA.

Fonte dei Dati: Banca dati Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO), popolazioni residente. 

Totale peso indicatori

Criticità: tempi di risposta degli uffici coinvolti nell'attivtà di monitoraggio; necessità di collaborazione con gruppi esterni di ricerca e conseguente allineamento delle tempistiche.

Criticità: i tempi spesso molto limitati entro cui gli  Organismi internazionali richiedono gli indicatori; necessità di adeguare ogni anno gli algoritmi automatici di calcolo. 

Progetto It.DRG 10%
1

N. di incontri verbalizzati / N. di incontri organizzati dal 

Coordinamento Tecnico del GdL e dal Comitato Scientifico e 

Strategico 

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI7
Espressione di pareri riguardo attività 

erogazione assistenza ospedaliera.
15%

1
N. di pareri espressi entro la scadenza richiesta / N. di pareri 

richiesti 

OI2
Assicurare adeguata gestione 

amministrativa della normativa SDO e dei 

controlli sulle cartelle cliniche

15%

1

Totale peso indicatori

N. documenti stilati / N. documenti richiesti 

2

OI3

2 N. di elaborazioni effettuate / N. di elaborazioni richieste 

Indicatore

25%

1

Totale peso indicatori

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

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

Responsabile

Codice ufficio

Totale peso indicatori

N. valutazioni eseguite / N. valutazioni previste 

3 Iter approvazione revisione tracciato SDO 

2 N. Indicatori elaborati / N. indicatori attesi 

Totale peso indicatori

1
N. di Certificazioni espresse entro la scadenza / N. di 

Certificazioni richieste 

Uff.06 Federalismo ex DGPROGUfficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

CARLE FLAVIA - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.06

Garantire un'adeguata gestione flusso SDO

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Pubblicazione annuale del rapporto SDO (SI / NO) 

OI5

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - L'Ufficio è responsabile dell'attività di consolidamento, coordinamento, gestione ed utilizzo del flusso informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). Tutti gli istituti di ricovero pubblici e 

privati esistenti sul territorio nazionale sono tenuti a trasmettere attraverso le Regioni i relativi dati. 

OI2 - L'obiettivo riguarda: 1) la collaborazione con la Direzione Generale del Sistema Informativo del Ministero delle Salute per definire i requisiti informativi necessari, per gestire gli aggiornamenti periodici 

dei sistemi di classificazione adottati nel flusso SDO, definire linee guida sulla corretta modalità di compilazione ed invio delle SDO; 2) la revisione e ottimizzazione del tracciato SDO attraverso la 

modificazione dei nuovi campi e la predisposizione della documentazione normativa necessaria.

OI3 - Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere.  

 

OI4 - L'obiettivo riguarda le attività di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso la cosidetta "Griglia LEA", nell'ambito della Verifica Adempimenti a cura del Comitato LEA. Per la 

griglia LEA, il GdL sull' "Aggiornamento del Sistema di Garanzia" (D. Lgs. 56/2000) procede annualmente ad un aggiornamento del set di indicatori e relative soglie di valutazione. Al termine della Verifica 

Adempimenti i dati della Griglia LEA sono pubblicati attraverso una monografia sul Portale del Ministero della Salute. 

OI5 - Partecipazione al progetto OCSE con la collaborazione di AGENAS: calcolo annuale degli indicatori proposti dall'OCSE per i confronti internazionali e partecipazione agli incontri presso la sede 

dell'OCSE per seguire gli sviluppi del progetto. 

OI6 - L'obiettivo riguarda l'analisi della documentazione inviata dalle Regioni ed elaborazioni dei dati, al fine di effettuare le certificazioni inerenti gli adempimenti regionali di cui all'Intesa 23/05/2005. 

OI7 - L'obiettivo consiste nell'esprimere i pareri richiesti in merito alla programmazione e ai provvedimenti delle Regioni in Piano di Rientro ed elaborazioni particolari su Interpellanze Parlamentari.  

Acquisizione, verifica, elaborazioni sui 

dati delle dimissioni ospedaliere

Monitoraggio dell'attuazione del 

Federalismo in materia sanitaria 

attraverso gli indicatori

OI6
Attività istruttoria sulla documentazione 

relativa agli adempimenti regionali di cui 

all'intesa 23/03/2005

10%



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 2*

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)

2

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

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Uff.06 Federalismo ex DGPROG

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Prima

Seconda

Note

(*) di cui uno comandato.

(**) Le risorse del capitolo 2411, concernente l'attività del SiVeAS, vengono attribuite solo all'Ufficio I che ne ha la gestione contabile, 

poiché, data la trasversalità dell'attività stessa sui diversi uffici della DGPROG, non è possibile una specifica ripartizione tra gli stessi uffici 

che effettuano le attività a cui le risorse sono connesse. 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2411**



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

35% 15 10

10% 24 24

15% 6 3

30% 6 3

10%
NUOVO 

INDICATORE
100%

100%

50% 1 1

50%
NUOVO 

INDICATORE
1

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
21

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
1

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
SI

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1
da 1° al 4° 

numerico e per il 

5° percentuale 

OI2 numerico

OI3 numerico

OI4 numerico

Attuare progetti 15%

Azioni di assistenza tecnica nell'ambito 

della programmazione dei fondi strutturali 

nazionali ed europei, a favore delle 

Regioni beneficiarie volte a rafforzare 

l'integrazione tra le politiche strutturali per 

lo sviluppo economico e la tutela della 

salute

Osservatorio degli investimenti pubblici in 

sanità. Analisi e gestione dei dati relativi ai 

programmi di investimento ai fini di 

valutazione e monitoraggio.

Monitorare i programmi di investimento di 

edilizia sanitaria tramite la produzione di 

report specifici

10%

1

Totale peso indicatori

1  relazione 

Totale peso indicatori

Data di inizio

3 monitoraggi pubblicati 

Totale peso indicatori

attuazione progetti 

gemellaggio  -  

convenzione stipulata

4  documenti analisi MEXA

5
valutazione Accordi di 

Programma

Programmazione, finanziamento e 

monitoraggio degli interventi sul 

Patrimonio immobiliare e tecnologico delle 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale 

per la valorizzazione e la qualificazione 

dell'offerta sanitaria.

DGPROG.U07

Data di completamento 31/12/201501/01/2015

35%

1

Gestire Accordi di Programma e Nucleo 

di Valutazione degli Investimenti

2
tabelle sinottiche 

regionali

Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Dr. Marco Spizzichino (coordinatore)

 relazioni istruttorie-

attività svolta 

Responsabile

Codice ufficio

VII - Patrimonio immobiliare e tecnologico delle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROGUfficio

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1 - Gli A ccordi di Programma sono lo strumento con i quali le regioni utilizzano gli stanziamenti deliberati dal Cipeper gli interventi strutturali e tecnologici sul patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale.  

OI2 - A conclusione del progetto POAT che permette di fornire assistenza tecnica alle quattro regioni del Mezzogiorno (obiettivo convergenza), è prevista l'attivazione di un progetto Ponte per il proseguo dell'attività di sostegno 

effettuate con il POAT.

OI3 - L'Osservatorio sugli investimenti in sanità è l'applicativo informatico in cui sono inserite tutte le informazioni sulla gestione degli accordi di programma e sulla realizzazione dei singoli interventi strutturali e tecnologici sul 

patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                          

OI4 - Mediante il progetto Strategie Aree Interne si auspica con l'utilizzo dei fondi strutturali la riqualificazione delle aree economicamente depresse per le quali si effettuano interventi anche in campo sanitario.

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1

 report

Strategie Aree interne. Interventi in campo 

sanitario mediante l'utilizzo dei Fondi 

Strutturali

OI2 Attuare progetti 25%

1

Totale peso indicatori

 convenzione stipulata

2

OI3

15%

1

Totale peso indicatori

 relazione 

(SI / NO) 

OI4

B.1.11  
Primo rapporto nazionale sullo stato di 

attuazione degli interventi pubblici in 

sanità 

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

DOCS-PA   - NSIS

DOCS-PA   - NSIS

La fattibilità del previsto monitoraggio degli investimenti è in funzione della qualità e completezza dei dati immessi dalle Regioni

Necessaria interlocuzione e  collaborazione delle Regioni e dei singoli territori individuati quali aree progetto,  per potere pianificare e sviluppare la strategia. 

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

DOCS-PA   - NSIS

DOCS-PA   - NSIS

Le stipule delle convenzioni sono subordinate all’accesso al finanziamento del Programma Ordinario Convergenza (POC) - Pon Governance (Gemellaggi) 

La stipula e la gestione degli Accordi di Programma è subordinata alla previsione delle risorse necessarie nelle leggi di stabilità annuali.



Totale

1

2

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 4

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

12

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

Totale 

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2122 - Spese per il funzionamento di consigli 

comitati e commissioni/spese per il funzionamento 

del Nucleo di Valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, ivi compresi i compensi a 

componenti estranei alla pubblica amministrazione.

Prima

Seconda

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

€ 135.358

Terza

Fasce retributive

Consulenti esterni

Personale in altre tipologie di  

contratto

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

Ufficio VII - Patrimonio immobiliare e tecnologico delle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex DGPROG

Dirigente II fascia 

 Risorse umane  



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100%

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
SI

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
83%

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 numerico

OI2 numerico

Sistema flussi documentali dedicato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)  e Sistema flussi documentali ordinario (DocsPA)

Sistema flussi documentali dedicato ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)  e Sistema flussi documentali ordinario (DocsPA)

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Segreteria del Comitato permanente 

per la verifica dell'erogazione dei livelli 

di assistenza

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

OI2
Verifica adempimenti regionali e 

altre attività assegnate dalla 

normativa

25%

Totale peso indicatori

35%

Totale peso indicatori

Codice ufficio

Monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi del SiVeAS di competenza del 

Ministero della Salute e affiancamento 

alle Regioni con Piano di Rientro dal 

disavanzo

Implementazione di metodologie, 

monitoraggio e verifica dei livelli 

di assistenza in condizioni di 

appropriatezza ed efficienza con 

particolare riferimento alle 

Regioni in Piano di Rientro

Macroattività
Prog. 

Indicatore

01/01/2015

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI1:

Il Sistema di verifica dell'assistenza sanitaria (SiVeAS) è orientato allo sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la verifica che l'erogazione dei livelli di assistenza avvenga in condizioni di 

appropriatezza, equità ed efficienza. Si avvale di Enti convenzionati nonchè di personale interno o società di supporto per lo sviluppo di metodologie e la relativa applicazione allo scopo di consentire il 

confronto tra i costi sostenuti e le attività erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

OI2:

- Svolgimento della verifica adempimenti 2014 attraverso il coordinamento delle attività degli Uffici/Enti responsabili dell’istruttoria, riunioni tecniche con le Regioni interessate e successivamente  riunioni 

del Comitato LEA per la certificazione finale degli adempimenti. 

- Realizzazione dei documenti relativi alla verifica adempimenti 2016 (Questionario, note alla compilazione, schema di certificazione) 

- Approvazione progetti per Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) ai fini della ripartizione finanziamento II tranche 2012 per le Regioni Lazio, Campania e Puglia;

- approvazione progetti regionali per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012; 

- approvazione progetti regionali in materia di Ospedale-Territorio senza dolore (art. 6 comma 1 L.38/2010);

- preparazione di appunti e decreti inerenti l'attività del Comitato Lea (pubblicazione report sulla verifica adempimenti 2013, sostituzione componenti del Comitato Lea ecc.)

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

Responsabile

Uff. 10 ex DGPROG - Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS)Ufficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

LISPI LUCIA - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U10

Data di completamento 31/12/2015

Indicatore

4
NUOVO 

INDICATORE
100%1 Riunioni Comitato LEA

1

Monitoraggio attraverso 

Report degli obiettivi dei 

Piani di Rientro

100%
NUOVO 

INDICATORE
8

Totale peso indicatori

B.1.5

B.1.4
1

proposta al Comitato LEA 

(SI / NO)

Totale peso indicatori

Sviluppo di una metodologia volta a 

rendere più efficace in termini di 

qualità, appropriatezza ed efficienza 

il Sistema di verifica degli 

adempimenti LEA ai quali sono 

sottoposte annualmente le Regioni 

per l'accesso al finanziamento 

integrativo.

25%

Sviluppo di conoscenze per rendere 

più efficace l'attività di 

affiancamento alle Regioni in Piano 

di rientro

15%
1

Intensità delle attività di 

affiancamento nelle 

Regioni in PdR 

(pareri emessi / 

documenti pervenuti)



Totale

1

1

6

Area Totale

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) 7

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

16

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

Dirigenti del SSN in posizione di comando Area 

Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa

Dirigente professionalità sanitaria in posizione di 

comando

Ufficio Uff. 10 ex DGPROG - Sistema di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS)

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

€ 1.500.000

Totale 

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Note

L'importo conteggiato nel Capitolo di gestione 2411 afferisce oltre che al personale comandato anche agli Enti convenzionati, 

proporzionalmente al loro impegno nella predisposizione ed emissione dei pareri riferiti ai documenti pervenuti dalle Regioni sottoposte a 

Piano di Rientro

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2411



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
SI

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

0I1

0I2

0I3

Cod. 

obiettivo
Indicatore

0I1 percentuale

0I2 percentuale

0I3 percentuale

01/01/2015

Responsabile

30%

1

Totale peso indicatori

Codice ufficio

Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROGUfficio

OI1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

La legge 38/2010 richiede all'art. 11 che ogni anno il Ministero della Salute presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'ufficio XI utilizza i dati 

provenienti dall'apposito cruscotto informatico del SIS e ha elaborato interventi scritti dalle direzioni generali del Ministero della salute coinvolte nel processo di attuazione della Legge 38/2010.             

La legge 38/2010 prevede, nel suo articolato, lo sviluppo di atti formali da sottoscrivere in Conferenza Stato-Regioni.    La l. 38/2010 all'art. 9 prevede che per l'attività di monitoraggio vengono assegnate  € 150,000,00. Le 

successive leggi di stabilità economica hanno ridotto l'importo originario.

Produzione relazioni / pareri e 

documenti necessari

Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

Obiettivi di performance di struttura

SPIZZICHINO MARCO - Direttore dell'Ufficio

DGPROG.U11

Data di completamento 31/12/2015

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI2
Atti previsti dalla Commissione Nazionale 

della legge 38/2010
10%

1

Totale peso indicatori

Atti prodotti / atti previsti 

OI3

Monitoraggio per le cure palliative e la 

terapia del dolore

Massimizzazione capacità di spesa. 30%

1

Impegnato in conto competenza 

+ residuo messo a disposizione 

dell’amministrazione / 

Stanziamento definitivo

Supporto alle attività del Ministero per la 

tutela dell'accesso dei cittadini alle cure 

palliative e alla terapia del dolore ai 

sensi della legge 38/2010

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Gestione economica, finanziaria e 

contabile

B.1.7

Analisi dell'erogazione di assistenza palliativa e 

di terapia del dolore ai pazienti anziani mediante 

l'utilizzo dei dati NSIS alla luce dei risultati degli 

indicatori di attività inseriti nella griglia per il 

monitoraggio dei LEA 

30%

1

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Relazione

(SI / NO)

NSIS - DOCSPA

NSIS - DOCSPA

Sicoge - DOCSPA

Attività inerenti al monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle reti delle Cure Palliatie e della 

Terapia del dolore rivolte al paziente adulto e 

pediatrico (Relazione al Parlamento, cruscotto 

informati, finanziamenti Leggi 39/99, LEA, Piani 

di Rientro)

la qualità e la completezza dei dati proveniente dalle regioni è di fondamentale importanza per gli adempimenti.



Totale

1

2

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2017/57 - SPESE PER ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI/SPESE PER LE 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE 

CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA 

DEL DOLORE CONNESSO ALLE 

MALATTIE NEOPLASTICHE ED A 

PATOLOGIE CRONICHE E 

DEGENERATIVE 

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

2406/01 - SOMME OCCORRENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

'OSPEDALE SENZA DOLORE'/SOMME 

OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO 'OSPEDALE SENZA 

DOLORE' 

7130/84 - REISCRIZIONE RESIDUI 

PASSIVI PERENTI RELATIVI A 

REGIONI/REISCRIZIONE RESIDUI 

PASSIVI PERENTI RELATIVI A REGIONI 

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Uff.11 Monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore ex DGPROG

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

75% 100 90

25% 100 90

100%

3% 100 100

34% 100 90

20% 100 100

10% 100 100

33% 100 85

100%

30% 100 90

70% 100 100

100%

5% 1 1

50% 100 90

35% 100 100

10% 100 100

100%

10% 100 100

35% 100 90

45% 100 100

10% 1 1

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

OI3 percentuale

OI4 percentuale

OI5 percentuale

dott. ACQUAVIVA SERGIO  Direttore dell'Ufficio

OI5 - Ricezione richiesta di rimborso per assistenza sanitaria internazionale provenienti dalle Istituzioni estere competenti e loro trasmissione verso le ASL;

           Gestione eventuali contestazioni da parte delle ASL alle suddette richieste;

           Predisposizione mandati di pagamento internazionali agli organismi esteri di collegamento;

           Relazione contabile relativa alle richieste di rimborso provenienti dalle Istituzioni estere.  

8%

Soluzione problematiche connesse 

all'applicazione delle disposizioni in materia 

di  assistenza sanitaria transfrontaliera.

Indicatore

1

Totale peso indicatori

OI3 - Riunioni con le Regioni finalizzate a dare attuazione alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di assistenza sanitaria in ambito UE. 

          Analisi e studio delle risultanze e monitoraggio dei flussi di mobilità sanitaria internazionale                                                                                                                                   

OI4 - Trasmissione  richieste di rimborso per assistenza sanitaria internazionale provenienti dalle ASL verso le istituzioni estere competenti; 

          Gestione contestazioni alle richieste suddette;

          Abilitazione all'accesso degli applicativi informatici per gli operatori di Regioni ed ASL;

          Relazione contabile relativa alle richieste di rimborso indirizzate alle Istituzioni estere.                                                                                                                                                                                                 

5
Formulari di sicurezza sociale trattati/ formulari di 

sicurezza sociale ricevuti 

Partecipazione, attuazione e verifica della corretta 

applicazione delle disposizioni comunitarie in materia 

di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera

2

Prog. 

Indicatore

Totale peso indicatori

Gestione flussi debitori a carico di 

ASL/Regioni, derivanti dalle fatture ricevute 

dalle istituzioni estere, attività informatiche 

connesse a gestione relativo capitolo di 

spesa.

29%

1

Importi inseriti nel SICOGE per pagamento  istituzioni 

estere / Finanziamento assegnato per il pagamento 

prestazioni di mobilità sanitaria internazionale.

2
Contestazioni comunicate a istituzioni estere 

/contestazioni pervenute da AZ.UU.SS.LL.

3
Spedizioni fatture a AZ. UU.SS.LL. e Regioni / 

Spedizioni fatture pervenute da istituzioni estere

4 Relazione contabile inerente all'attività debitoria

OI4

Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti 

economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, 

Organismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, 

anche per il  tramite degli applicativi informatici.

Gestione flussi creditori nei confronti di 

istituzioni estere, derivanti dalle fatture 

emesse da ASL/ Regioni e attività 

informatiche connesse

28%

1 Relazione contabile inerente all'attività creditoria

DOCSPA; Posta elettronica;ASPE-UE.

Contestazioni inserite nel sistema elettronico per 

Regione e Az.UU.SS:LL. /Contestazioni ricevute da 

istituzioni  estere 

3

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

 I vincoli sono rappresentati dall'effettiva disponibilità dei dati sul sistema di gestione contabile informatizzato ASPE;

Totale peso indicatori

Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti 

economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, 

Oeganismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, 

anche per il   tramite degli applicativi informatici.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Le criticità sono attinenti all'utilizzo di un applicativo di fatturazione ASPE-UE che richiede ulteriori implementazioni e correzioni;                      

DOCSPA;SICOGE; Posta elettronica;ASPE-UE.

Le criticità sono attinenti all'utilizzo di un applicativo di fatturazione ASPE-UE che richiede ulteriori implementazioni e correzioni;  vi sono inoltre delle difficoltà nelle interrogazioni che tale applicativo effettua sulla base dati dell'Agenzia delle Entrate per la corretta imputazione 

delle fatture alle ASL competenti.

La trasposizione delle fatture cartecee in formato elettronico da parte della società esterna di Dataentry comporta un fisiologico rallentamento delle attività di caricamento delle fatture sull'applicativo informatico ASPE. I vincoli sono rappresentati dall'effettiva disponibilità di 

cassa.                                                                 

verbali commissione amministrativa; verbali commissione dei conti; posta elettronica; DOCSPA.

DOCSPA; Posta elettronica; 

Posta elettronica;ASPE-UE.

15%

1 Rendicontazione attività contabile 

2
Riunioni partecipate con referenti tecnici regionali / 

Riunioni calendarizzate

Numero spedizioni fatture effettuate

2

4
Riunioni partecipate con altre Amministrazioni / 

Riunioni calendarizzate

4

Abilitazioni accesso al sistema informativo ASPE- UE 

attivata/Abilitazioni al sistema informativo ASPEUE/ 

richieste

Totale peso indicatori

OI2
Rapporti con istituzioni e cittadini in merito 

alle problematiche inerenti all'assistenza 

sanitaria all'estero

20%

1

Totale peso indicatori

Numero aggiornamenti area tematica sito istituzionale / 

numero informativa diramata 

Quesiti scritti evasi/ quesiti scritti ricevuti da 

stakeholders

OI3

Riunioni con le Regioni finalizzate a dare 

attuazione alle disposizioni nazionali e 

comunitarie in materia di assistenza 

sanitaria e monitoraggio dei flussi di 

mobilità sanitaria internazionale

Codice ufficio

Partecipazione, attuazione e verifica della corretta 

applicazione delle disposizioni comunitarie in materia 

di assistenza sanitaria in ambito UE SEE e Svizzera. 

In applicazione dell’art.2 del vigente Patto della 

Salute, prosecuzione delle attività di coordinamento 

delle disposizioni concernenti l'attuazione dei 

Regolamenti in materia di sicurezza sociale con la 

direttiva UE 24/2011, recepita con d.lgs.38/2014. 

Macroattività

Data di completamento 31/12/2015

Riunioni partecipate da membri dell'Ufficio / Riunioni 

comunitarie calendarizzate e autorizzate

2
Numero revisioni linguistiche fatte/ numero atti 

comunitari adottati in inglese

OI1 - Partecipazione e predisposizione atti in sede comunitaria

OI2 - Applicazione del Diritto comunitario relativo alla mobilità internazionale;   

          Aggiornamento del portale istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

OI5

Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti 

economico contabili con i Paesi UE, SEE e Svizzera, 

Oeganismi internazionali, Regioni, ASL e MEF, 

anche per il tramite degli applicativi informatici.

01/01/2015

Responsabile

Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria Ufficio

OI1

Obiettivi di performance di struttura

DGPROG.U12

3

Informative diramate a Regioni o AZ.UU.SS.LL. / 

Comunicazioni formali della Commissione U.E. 

contenenti disposizioni e orientamenti



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2) 5

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 7

F4 (ex B3 super) 1

F3 (ex B3) 6

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

22

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

Ufficio Uff.02 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

2017/61- Traduzioni

Il fabbisogno quantificato ad inizio esercizio richiede, nel corso dell'anno, integrazioni.

Risorse finanziarie

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Dirigente professionalità sanitaria

Note

4391/01 - Rimborso per spese di assistenza 

sanitaria all'estero,nonché spese connesse. / 

Rimborso per spese di assistenza sanitaria 

all'estero, nonché spese connesse.

Totale 

Capitolo e piano di gestione Importo



Codice Descrizione obiettivo Peso obiettivo
Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

100% 100 100

100%

100% 100 100

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
100

100%

100%
NUOVO 

INDICATORE
SI

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

OI3 percentuale

Realizzare quanto previsto nell'atto di indirizzo e migliorare l'informativa al cittadino per i beneficiari del DPR 618/80

Data di completamento01/01/2015

Responsabile

31/12/2015

Codice ufficio

Macroattività
Prog. 

Indicatore

OI1

Migliorare l'accessibilità ai servizi 

erogati, attraverso la 

compilazione e l'aggiornamento 

della relativa scheda informativa 

del catalogo servizi del Ministero

15%

Obiettivi di performance di struttura

DGPROG.U13

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

Indicatore

Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italianiUfficio

RICCI STEFANIA - Direttore dell'Ufficio

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI2

Migliorare l'accessibilità ai servizi 

erogati, attraverso la 

compilazione e l'aggiornamento 

della relativa scheda informativa 

del catalogo servizi del Ministero

15%

30%

1

Totale peso indicatori

N. schede informative  

aggiornate / N. schede servizi 

erogati 

Adempimenti connessi alla gestione 

dell'assistenza sanitaria in forma indiretta 

ai beneficiari individuati dal D.P.R. 

31.07.1980, n. 618

1

Adempimenti connessi alla gestione 

dell'assistenza sanitaria in forma diretta ai 

dipendenti pubblici in servizio all'estero e 

ai pensionati residenti all'estero da prima 

del 1980

OI3

Adempimenti connessi alla gestione 

dell'assistenza sanitaria in forma indiretta 

ai beneficiari individuati dal D.P.R. 

31.07.1980, n. 618

Garantire la tenuta della 

contabilità separata per regione 

delle pratiche di rimborso di cui 

al DPR 618/80 nelle more del 

trasferimento di competenza alle 

Regioni 

1

Totale peso indicatori

catalogo servizi

catalogo servizi

NSIS

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

 

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

numero di pratiche liquidate per 

regione / numero di pratiche 

pervenute

Totale peso indicatori

N. schede informative  

aggiornate / N. schede servizi 

erogati 

B.1.10

Attivazione di un coordinamento 

nazionale per governare le 

iniziative di cura nei confronti dei 

minori provenienti da zone di 

guerra 

40%
1

Relazione

(SI / NO)

Totale peso indicatori



Totale

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2) 4

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 3

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

14

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

Note

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4391

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

1,000,000,00

    

Totale 

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani

Fasce retributive



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2014

Valore

atteso

anno 2015

70% 100 90

30% 100 90

100%

100% 100 90

100%

30% 100 100

30% 100 90

40% 100 100

100%

100% 100 100

100%

Totale 100%

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2 I vincoli sono rappresentati dalle dinamiche di interrelazione con altre strutture (nazionali ed internazionali)

OI3

OI4

Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 percentuale

OI2 percentuale

OI3 percentuale

OI4 percentuale

Totale peso indicatori

Accordi di sicurezza sociale con 

i Paesi extra UE. Attuazione 

disposizioni in materia di 

assistenza sanitaria a favore dei 

destinatari delle Convenzioni.

I vincoli sono rappresentati dall'effettiva disponibilità  di cassa ( finanziamento )

Posta elettronica, DOCSPA, Metodologia di calcolo, Rapporto tra richieste pervenute e risposte date, ASPEC.

Docspa, Posta elettronica, portale istituzionale ed europeo.

DOCSPA, Posta elettronica, ASPE C

DOCSPA, Posta elettronica, SICOGE ASPE C

Vincoli e criticità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Le criticità sono rappresentate delle modalità di ricezione  dei formulari. La ricezione formato cartaceo presume una lavorazione prima dell'inserimento su 

ASPE C mentre la ricezione in forma elettronica  presume la corretta costruzione del file presentato dallo Stato Estero. I vincoli sono rappresentati dall'effettiva disponibilità dei dati sul sistemna di 

gestione ASPE C e sulla interrelazione con la parte regionale. Le criticità sono attinenti all'utilizzo di un applicativo, per il monitoraggio delle fatturazioni, che prevede ulteriori implementazioni e 

correzioni. La trasposizione delle fatture in formato elettronico da parte di una società esterna comporta un fisiologico rallentamento delle attività di caricamento delle fatture sull'applicativo 

ASPEC.

FONTE DEI DATI (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

Totale peso indicatori

Importi inseriti nel SICOGE per il 

pagamento di istituzioni estere / 

finanziamento assegnato per il 

pagamento di prestazioni di mobilità

Contestazioni comunicate alle 

istituzioni estere / Contestazioni 

pervenute alle AZ. UU.SS.LL.

Abilitazioni accesso al sistema 

informativo ASPE C attivate / 

Abilitazioni accesso al sistema 

informativo ASPE C richieste.

Adempimenti connessi alla 

gestione dei rapporti 

amministrativi contabili con i 

Paesi convenzionati.

Gestione economico 

contabile
10%

Aggiornamento Area Tematica 

del sito istituzionale e attività 

di informazione e 

comunicazione tramite il 

portale.

10%
1

Totale peso indicatori

Interventi trimestrali d'aggiornamento 

sito WEB istituzionali fatti / Interventi 

d'aggiornamento previsti nel sito 

WEB istituzionale

1

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Data di inizio

Obiettivi di performance di struttura

DGPROG.U14

Data di completamento 31/12/2015

Codice ufficio

OI1- Comunicazione all'esterno per materie afferenti la mobilità sanitaria internazionale.

OI2- Comunicazione all'esterno per materie afferenti la mobilità sanitaria internazionale.

OI3- Movimentazione partite debitorie / creditorie per il tramite dell'applicativo informatico ASPE C.

OI4- Definizione dei saldi di mobilità sanitaria internazionale ai fini della imputazione alle Regioni.

dott. ACQUAVIVA SERGIO (coordinatore)

01/01/2015

Responsabile

Uff.07 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria Ufficio

OI1

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Quesiti scritti evasi verso Regioni e 

Az UU.SS.LL. / Rapporto tra quesiti 

scritti ricevuti da Regioni e 

Az.UU.SS.LL.

2
Formulari di sicurezza sociale trattati / 

Formulari di sicurezza sociale ricevuti

Indicatore

30%

1

Totale peso indicatori

Spedizioni fatture inviate a 

Az.UU.SS.LL. e Regioni / Spedizioni 

fatture pervenute da estero.

Accordi di sicurezza sociale con 

i Paesi extra UE. Attuazione 

disposizioni in materia di 

assistenza sanitaria a favore dei 

destinatari delle Convenzioni.

Definizione problematiche 

giuridiche con gli organismi di 

collegamento Paesi extra UE 

e Regioni.

Macroattività
Prog. 

Indicatore

Adempimenti connessi alla 

gestione dei rapporti 

amministrativi contabili con i 

Paesi convenzionati.

2

3

OI2

Amministrazione applicativo 

informatico per la trasmissione  

elettronica dei dati contabili e 

connesso rapporto con i 

referenti regionali e Paesi 

convenzionati.

50%

1

OI3

OI4



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

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

Dirigente II fascia Consulenti esterni

 Risorse umane  

Totale 

Terza

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

4391/01 - Rimborso per spese di assistenza 

sanitaria all'estero,nonché spese connesse. / 

Rimborso per spese di assistenza sanitaria 

all'estero, nonché spese connesse.

2017/61- Traduzioni

Note

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2015 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale della programmazione sanitaria

Prima

Seconda

Personale in altre tipologie di  

contratto

Dirigente professionalità sanitaria

Ufficio Uff.07 ex DGRUERI Rapp. Intern. in materia di Assistenza Sanitaria 

Fasce retributive


	Direttiva II livello 2015_ALLEGATI.pdf
	02.UFFICIO II DIRETTIVA II LIVELLO ANNO 2015.pdf
	02.UFFICIO II DIRETTIVA II LIVELLO ANNO 2015
	Uff  II 2015



