
   Codice:

LEGENDA Previsioni 2016

Stanziamenti 

definitivi 

c/competenza (LB) 

(1)

Pagamento 

competenza (*) 

(2)

Residui accertati 

di nuova 

formazione (*) 

(3)

8.010.139,60€                     2.893.548,60€            5.734.486,72€            

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme

destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

Indicatore di risultato

 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.

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Consuntivo 2016

SI

5. Promozione della qualità e dell'appropiatezza dell'assistenza sanitaria

Referente

01/01/2016

Residui Accertati di nuova formazione =  rimasto da 

pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad 

esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Altre strutture/soggetti coinvolti

Codice e descrizione 

Tipologia 

Data di inizio

> = 7

020.003 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

Data di completamento

Indicatori

8.628.035,32€                                                           

Programma di riferimento

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Priorità politica di riferimento

Codice e descrizione 
I.2 - Report di valutazione dei programmi 

regionali

Fonte del dato 

Tipologia Indicatore di risultato

Unità di misura 

Metodo di calcolo 

Numero di report di valutazione dei programmi 

regionali di adeguamento, delle strutture del 

Servizio sanitario regionale, alle norme 

antincendio.

Direzione generale della programmazione 

sanitaria

>= 3

Indicatore di risultato

Codice e descrizione 

I.3 -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

Tipologia 

Unità di misura 

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Obiettivo strategico

B.1

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

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

binario

Fonte del dato 

I.1 - Proposta revisione LEA trasmessa al 

Ministro della salute, bozza di decreto da 

inviare al Mef 

Stakeholder di riferimento
Regioni, Aziende Ospedaliere, Agenas, Conferenza Stato-Regioni, AIFA, SIMG, ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE,  Università, 

Fondazioni, società scientifiche 

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

Dati contabili obiettivo

Preventivo 2016 = risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti 

c/competenza definitivi (1)

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno 

per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in 

c/competenza (2)

+ Residui accertati in c/competenza al termine 

dell'esercizio (3).

Valori a consuntivo 2016

31/12/2018

Direzione generale della programmazione 

sanitaria

Valori target a preventivo 2016

Metodo di calcolo 



Codice Inizio Termine

B.1.1 01/01/2016 31/12/2016

B.1.2 01/01/2016 31/12/2016

B.1.3 01/01/2016 31/12/2016

B.1.4 01/01/2016 31/12/2016

B.1.5 01/01/2016 31/12/2016

B.1.6 01/01/2016 31/12/2016

Metodo di calcolo 

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

Fonte del dato 
Direzione generale della programmazione 

sanitaria

10%

15%

15%

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

binario

Direzione generale della programmazione 

Numero di relazioni di monitoraggio per la 

realizzazione del piano di interventi di 

riorganizzazione della rete ospedaliera delle 

delle Regioni e Province Autonome

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

Direzione generale della programmazione 

SI
Indicatore di risultato

Tipologia 

Metodo di calcolo Percentuale degli indicatori sperimentati

Fonte del dato 

> = 70%
Unità di misura 

Tipologia 

Metodo di calcolo 

Fonte del dato 

Fonte del dato 

Codice e descrizione 

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

cittadini e delle correlate esenzioni

Revisione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche e protesiche 

del Servizio sanitario nazionale

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

Obiettivo operativo

100%

Sviluppo di conoscenze per rendere più efficace l'attività di affiancamento alle 

Regioni in Piano di rientro

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

Proposta revisione LEA 

trasmessa al Ministro della salute, 

bozza di decreto da inviare al Mef 

Relazioni di monitoraggio per la 

realizzazione del piano di 

interventi di riorganizzazione 

della rete ospedaliera delle 

Regioni e Province Autonome

20%

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Totale

Sistema di indicatori del Nuovo 

sistema di garanzia

Report di valutazione dei 

programmi regionali

Metodo di calcolo 

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

Monitoraggio del fabbisogno regionale sul tema dell'adeguamento alle norme 

antincendio delle strutture sanitarie del SSN 

Codice e descrizione 
I.4 -  Sistema di indicatori del Nuovo 

sistema di garanzia

Unità di misura 

Direzione generale della programmazione 

sanitaria

I.5 - 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

Peso

20%

Codice e descrizione 

Tipologia Indicatore di risultato

Unità di misura 

I.6 - Relazioni di monitoraggio per la 

realizzazione del piano di interventi di 

riorganizzazione della rete ospedaliera 

delle Regioni e Province Autonome

2

Indicatore di risultato



Lettera

B

Codice:

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

B.1.1.1 35% SI SI

B.1.1.2 25% SI SI

B.1.1.3 20% SI SI

B.1.1.4 20% SI SI

100%

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

Si è provveduto solo ad un invio informale delle proposte al MEF, in attesa di una formale condivisione delle  stesse con le Regioni e sono state apportate alcune modifiche ai documenti sulla base 

delle osservazioni effettuate dal MEF, dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati. 

Le proposte di aggiornamento con le modifiche concordate sono state trasmesse alla Regioni e la Conferenza Stato-Regioni ha espresso intesa sulle medesime  proposte. 

Il MEF, presente ai lavori della Conferenza, ha acquisito, in quella sede, i documenti.

L'ufficio ha raggiunto l'obiettivo prima del termine previsto in quanto l'attività era in avanzata fase di completamento come è evidenziato dalla percentuale di avanzamento relativa all' anno 2015

Anche le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere positivo sulle proposte di aggiornamento.

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

Trasmissione proposta condivisa 

con le Regioni al Ministero 

economia

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

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

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

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

inviare al Mef 

Valore target

Valore a consuntivo

SI

SI

Codice:

Numero

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio II  EX DGPROG - Programmazione sanitaria

1

B.1.1

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

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

Responsabile

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico



Lettera

B

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

B.1.2.1 20% SI SI

B.1.2.2 40% 100% 100%

B.1.2.3 40% si si

100%

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direttore Ufficio VII - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Individuare 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 qualità, 

l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie

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

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Numero

1

Obiettivo operativo

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

Referente

Codice:

B.1.2

Direzione generale

Creazione base informativa per il monitoraggio del 

programma di adeguamento alle norme antincendio
01/01/2016 30/04/2016

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento

SI/NO

31/12/2016

7

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

7Valore a consuntivo

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Report di valutazione dei programmi regionali

Valore target

Valutazione programmi regionali inviati dalle Regioni a 

seguito della circolare ministeriale
01/05/2016 15/10/2016

N. REGIONI VALUTATE 

POSITIVAMENTE / N. 

REGIONI CHE HANNO 

INVIATO UN PROGRAMMA

Analisi dei programmi regionali proposti e del fabbisogno 

nazionale
01/09/2016 31/12/2016 documento di analisi

Totale

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

L’obiettivo operativo in parola è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza. E' stata creato un data base informativo che ha 

consentito l’inserimento di  tutti i singoli interventi previsti dalle regioni che necessitano di un adeguamento alla normativa antincendio.

Tramite tale sistema, successivamente all'invio dei dati da parte delle Regioni, potrà essere identificato e monitorato il fabbisogno nazionale.

Sono pervenuti all'Ufficio 7 della DG della programmazione i programmi regionali che sono stati valutati positivamente ed avviate le azioni per assicurare l'ammissione a finanziamento. 

Pertanto è stata completata la fase di analisi dei risultati per l'individuazione del fabbisogno nazionale e prodotto il documento di analisi. 



Lettera

B

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.3.1 30% 16,00 16,00
Regioni e altri 

Uffici 

B.1.3.2 30% 8,00 8,00
Regioni e altri 

Uffici 

B.1.3.3 40% 3,00 3,00 Altri Uffici

100%

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

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 garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, 

l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie

Codice:

Numero

1

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

3

Valore a consuntivo 3

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 target

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

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

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

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

L'obiettivo operativo è finalizzato al superamento del ritardo nel passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, nella  riorganizzazione delle reti 

laboratoristiche pubbliche e private e nella negoziazione con le strutture private per l'acquisto delle prestazioni, tutto ciò rilevato  a seguito di uno studio mirato delle problematiche presenti in ciascuna 

regione in Piano di rientro (PDR). Per il monitoraggio delle riorganizzazioni delle reti laboratoristiche nelle regioni in PdR è in fase di completamento la ricognizione della normativa regionale vigente, la 

coerenza con la normativa nazionale e con le indicazioni già fornite con la circolare ministeriale emanata nel 2015.

Per il monitoraggio dello stato di attuazione dell'accreditamento è stato predisposto uno schema di cruscotto per rappresentare lo stato dell'arte della normativa e dei provvedimenti amministrativi 

concernenti l'accreditamento nelle regioni in PdR. E' in fase di completamento la ricognizione delle norme e degli atti trasmessi sul sistema documentale dedicato ai PdR e il raffronto delle norme 

regionali con quelle nazionali.

E' stata completata la ricognizione della normativa nazionale e regionale per tutte le 8 regioni sottoposte al Piano di Rientro per entrambe le tematiche trattate. 

E' stato predisposto uno schema di cruscotto per rappresentare lo stato dell'arte della normativa, dei provvedimenti amministrativi concernenti la fissazione di tetti annuali, l'attribuzione di budget e la 

conclusione di contratti nelle regioni in PdR. E' stata completata la ricognizione delle norme e degli atti trasmessi sul sistema documentale dedicato ai PdR e il raffronto delle norme regionali con quelle 

nazionali individuando le maggiori criticità che hanno generato contenziosi nelle regioni con maggiore prevalenza di privato accreditato. 

La ricognizione ha riguardato tutte le otto regioni sottoposte al Piano di Rientro. 

Le regioni in Piano di rientro, sono state valutate in merito alle attività previste nei programmi operativi 2016-2018, laddove formalizzati, relativamente alla riorganizzazione delle reti laboratoristiche 

pubbliche e private, ai rapporti con gli erogatori privati e all'accreditamento di tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSR . Le azioni inserite nei documenti programmatori sono 

state valutate positivamente e, relativamente ai programmi operativi 2016-2018 approvati, si procederà al monitoraggio di attuazione di quanto previsto.

E' stata completata l'attività prevista con gli ultimi aggiornamenti riferiti alle proposte di Piano operativo (PO) da ultimo inviate dalla Regione Puglia e Sicilia.



Lettera

B

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.4.1 30% Si Si

Uffici del 

Ministero;

AGENAS;

ISTAT;

Regioni

B.1.4.2 35% 50% 50%

Uffici del 

Ministero;

AGENAS;

ISTAT;

Regioni

B.1.4.3 35% 100% 100%

Uffici del 

Ministero;

AGENAS;

ISTAT;

Regioni

100%

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

Responsabile Direttore della 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 garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e 

l'efficienza delle prestazioni sanitarie

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

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

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

70%

Valore a consuntivo 70%

Indicatore dell'obiettivo 

operativo
Sistema di indicatori del Nuovo sistema di garanzia

Valore target

Referente

Avvio sperimentazione degli indicatori 01/01/2016 30/06/2016

% degli indicatori sperimentati 

sul totale degli indicatori della 

lista

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

% degli indicatori sperimentati 

sul totale degli indicatori della 

lista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Definizione lista indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia
01/01/2016 30/06/2016 Verifica definizione della lista

Totale

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

Si è conclusa la predisposizione della lista di avvio degli indicatori del Nuovo Sistema Garanzia, che sarà allegata al relativo schema di decreto in corso di formalizzazione. 

Si rappresenta che l'avvio della sperimentazione ha riguardato la verifica del percorso metodologico di analisi del Nuovo Sistema di Garanzia su un sottoinsieme-test di indicatori, che rappresenta circa il 

30-40% dell'elenco di avvio del Sistema; la sperimentazione della metodologia su tale sottoinsieme permetterà di verificarne anche il raccordo con il progetto di revisione del sistema di verifica degli 

adempimenti cui sono tenute le regioni per accedere alla quota integrativa dall'art. 2, comma 68, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 15, comma 24, del D.L. n. 95/2012 (convertito, 

con modificazioni, in Legge n. 135/2012).

E’ stata avviata la sperimentazione del percorso valutativo degli indicatori a valle della definizione dell'elenco degli stessi e della metodologia. L'avvio ha riguardato la lista di indicatori del macro-livello 

ospedaliero che costituiscono circa il 50% degli indicatori previsti. 

Al fine di concludere la sperimentazione sugli indicatori previsti  è stata messa a punto la lista condivisa con il Comitato LEA e è stata effettuata la identificazione di alcuni elementi da calibrare nella 

metodologia di sperimentazione. 

Le attività condotte sono state dedicate soprattutto alla condivisione dell'elenco di indicatori con il Comitato LEA, delle relative note di calcolo e della distinzione tra indicatori di monitoraggio e indicatori 

di valutazione. 

E’ stato realizzato il completamento della sperimentazione del percorso valutativo degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia così come condiviso con il Comitato LEA. 



Lettera

B

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.5.1 20% si si

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;AGE

NAS

B.1.5.2 15% si si

MEF, 

CONFERENZA 

STATO-

REGIONI

B.1.5.3 20% si si

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;AGE

NAS

B.1.5.4 15% si si

MEF, 

CONFERENZA 

STATO-

REGIONI

B.1.5.5 15% si si DGDSISS

B.1.5.6 15% si si

MEF, 

CONFERENZA 

STATO-

REGIONI

100%

31.12.2016 Schema di decreto 

SI

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

1.12.2016 31.12.2016
Schema di decreto e allegati 

tecnici

Totale

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

Il presente obiettivo operativo è finalizzato alla riorganizzazione e al 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) ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione 

generale di competenza. In applicazione di quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art.1, comma 526, sono stati predisposti e condivisi con il Ministero dell’economia e delle finanze, i 

seguenti documenti:

- un documento metodologico che consente di determinare il disavanzo gestionale delle aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie (AOU), istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

pubblici (IRCCS) ed altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (diversi dalle ASL) sul territorio nazionale;

- un documento metodologico che definisce gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure per ciascuno stabilimento di AO, AOU e IRCCS pubblico;

- le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;

- una proposta di Decreto che approva la documentazione sopra descritta. 

La proposta di Decreto, nelle premesse, prevede, tra l'altro, la possibilità per le regioni e province autonome di sottoporre alla valutazione del Ministero della salute adeguata documentazione che consenta 

di tenere conto di specificità regionali nella remunerazione di alcune fattispecie di prestazioni, e la possibilità di valutare talune specificità presenti in regione Lombardia.

In tutto è arricchito da una tabella esemplificativa dei dati.

Con nota dell'Ufficio di Gabinetto si è provveduto ad inviare in Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione della metodologia di cui alla fase I

Nel corso delle interlocuzioni con gli uffici tecnici del MEF per la condivisione del nuovo modello CP si è comunque proceduto alla sperimentazione del nuovo modello CP che ha consentito di predisporre il 

documento contenente la metodologia per l'individuazione dei presidi a gestione diretta delle ASL che presentano le condizioni per essere sottoposti a piano di rientro.

Si sono svolte  le interlocuzioni con gli uffici tecnici del MEF per la condivisione del nuovo modello CP, modello di rilevazione ministeriale utile per la valutazione dell'efficienza economico-gestionale dei 

presidi ospedalieri e, conseguentemente, dell'attività distrettuale delle ASL. La metodologia per l'individuazione degli enti da sottoporre a PDR è stata mutuata da quella adottata per le aziende ospedaliere 

necessitando tuttavia di un ulteriore affinamento. Lo schema di decreto di adozione della metodologia è stato predisposto ma è in corso un'attività di individuazione di una metodologia più rappresentativa 

dell'estrema variabilità dimensionale degli ospedali a gestione diretta e della complessità assistenziale delle aziende sanitarie.

Sono stati elaborati gli aggiornamenti degli schemi di CE e SP allegati al decreto legislativo n.118/11 effettuati dopo accurata analisi di tutte le esigenze informative richieste a tali schemi. Si sono svolte le 

interlocuzioni con gli uffici tecnici del MEF per la condivisione delle modifiche da apportare ai modelli CE ed SP allegati al d. lgs n. 118/2011; tuttavia si è comunque proceduto alla predisposizione dello 

schema di decreto interministeriale di adozione degli stessi modelli CE ed SP unitamente alla adozione del modello CP e del modello LA.

Mappatura esigenze informative per la revisione degli schemi allegati al 

decreto legislativo 118/11, in base alle necessità rilevate
1.06.2016 30.11.2016

Quadro sinottico delle modifiche da 

apportare sugli schemi di bilancio

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

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 III
1.06.2016

Documento metodologico e 

tabella esemplificativa dei 

risultati

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

Definizione metodologia di valutazione efficienza produttiva per ASL e presidi 

ospedalieri propedeutica all'individuazione degli enti da sottoporre a PdR  
1.01.2016 31.12.2016

Definizione metodologia per individuazione enti da sottoporre a PdR  e linee 

guida per la redazione dei PdR
01.01.2016 15.01.2016

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività

Data di inizio

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 

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

Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

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 target SI

Valore a consuntivo

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

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

1

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 garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e 

l'efficienza delle prestazioni sanitarie

Codice:

Numero



Lettera

B

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.6.1 50% 2 6

Uffici della 

Direzione 

generale e 

Regioni e PA

B.1.6.2 30% 1 1

Uffici della 

Direzione 

generale e 

Regioni e PA

B.1.6.3 20% 1 1

Uffici della 

Direzione 

generale e 

Regioni e PA

100%

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

B.1.6

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 garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e 

l'efficienza delle prestazioni sanitarie

Codice:

Numero

1

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

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

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

Attività del tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del 

regolamento DM 70/2015 
01/01/2016 31/12/2016 N di riunioni

2

Valore a consuntivo 2

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 target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

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

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 

Totale

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

Il tavolo di monitoraggio DM 70/2015 ha effettuato una prima riunione volta a definire le modalità di conduzione dell'istruttoria degli atti regionali emanati ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal DM.

Le attività del tavolo di monitoraggio del D.M. 70/2015 si sono indirizzate alla condivisione di una metodologia per il dimensionamento dei punti privati di erogazione equivalenti ai pubblici.

Sono state condotte le attività istruttorie propedeutiche alla stesura del decreto e successivamente è stata completata la stesura dello stesso, provvedendo ad inviare richiesta al

coordinamento regionale per la designazione dei rappresentanti delle regioni.

Sono stati designati dal Coordinamento delle Regioni i rappresentanti regionali per il tavolo tecnico per la stesura delle Linee d'indirizzo per l'applicazione degli standard generali di qualità previsti al 

paragrafo 5 dell'allegato 1 del DM 70/2015.

E’ stata valutata l'opportunità di integrare il tavolo mediante l'acquisizione di ulteriori professionalità e quindi il decreto predisposto andrà integrato con gli esperti designati.

Sono state condotte, in collaborazione con vari Uffici, le attività istruttorie propedeutiche alla stesura del decreto e sono stati designati dal Coordinamento delle Regioni, dall'Agenas e dall'Istituto superiore 

di Sanità i rappresentanti per il tavolo tecnico per la definizione dei criteri organizzativo-gestionali omogenei e condivisi per gli Ospedali di Comunità di cui al paragrafo 10.1 dell'allegato 1 del DM 70/2015. 

E’ stata redatta la bozza del documento per i successivi adempimenti. 
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