Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo strategico
Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana
Codice:

E.1

Missione di riferimento

17 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento

20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di riferimento

2 - Politiche in materia di ricerca sanitaria

Data di inizio
Responsabile

Data di completamento

01/01/2016

31/12/2018

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Altre strutture/soggetti coinvolti

Ricercatori internazionali che esaminano, nell'ambito del sistema di valutazione adottato dal Ministero, i progetti di ricerca finalizzata
presentati in relazione all'apposito bando.

Stakeholder di riferimento

Regioni e Province Autonome; Istituto Superiore di Sanità; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico pubblici e privati; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro. Ricercatori internazionali e del SSN. Cittadini.

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
La Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italianaha come fine principale il progressivo e continuo innalzamento del
livello qualitivo della Ricerca sanitaria italiana, da realizzare avendo sempre presente la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse destinate al suo finanziamento. Per l'attuazione dell'obiettivo
strategico si focalizza l'attenzione sul sistema di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata tramite peer review, fiore all'occhiello della Ricerca finanziata dal Ministero della Salute, sia mediante
un sistema di controllo della coerenza delle revisioni elaborate dai referee, sia tramite l'incremento della trasparenza degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti stessi. In tal modo,
infatti, risulta possibile massimizzare i benefici per la collettività attesi dall'erogazione del finanziamento, poichè da un lato viene ulteriormente aumentata la possibilità che ad essere selezionati
siano i migliori progetti, dall'altro ciascun ricercatore viene messo in condizione di verificare la correttezza della valutazione attribuita al proprio progetto.
In particolare, il primo obiettivo operativo
mira ad incrementare il livello qualitativo del sistema di valutazione grazie ad un controllo di secondo livello sulle valutazioni elaborate dai referee, funzionale a segnalare ai referee stessi le
eventuali carenze argomentative riscontrate nelle valutazioni da loro elaborate e, conseguentemente, a consentirgli di apportare le integrazioni necessarie a fornire una valutazione esaustiva ed
aderente alle linee guida ministeriali. Il secondo obiettivo operativo consente al sistema di valutazione del Ministero di raggiungere il massimo grado di trasparenza possibile, mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale sia degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando, sia dell'abstract della "lettera di intenti"
riguardante i progetti finanziati, cioè della sintetica esposizione del contenuto di ciascun progetto elaborata, dal ricercatore che ne è autore, al momento della presentazione del progetto stesso.
Proprio con riguardo alla lettera di intenti, tuttavia, si precisa che il bando della Ricerca Finalizzata da svolgere nel 2016 non menziona più formalmente la suddetta espressione, pertanto, restando
nella sostanza assolutamente immutato l'indicatore, verrà effettuata l'equivalente pubblicazione dell'abstract del contenuto dei progetti finanziati, presentato e sottoposto dai ricercatori nel
documento equivalente alla lettera di intenti.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2016

Previsioni 2016

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

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

Pagamento
competenza (*) (2)

€

€

1.076.953,00

Residui
accertati di
nuova
formazione
(*) (3)

939.054,35 €

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

12.462,03 €

951.516,38

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori

Codice e descrizione

I1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica
"editors" delle valutazioni in peer review dei progetti di
ricerca presentati in relazione all'apposito bando della
Ricerca Finalizzata.

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

numerico

Fonte del dato

Workflow della Ricerca

Codice e descrizione

I2 - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al
processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata
presentati nell'ambito dell'apposito bando.

Tipologia

Indicatore di risultato

Valori target a preventivo 2016

Valori a consuntivo 2016

50%

53%

si

si

si

si

Unità di misura
Metodo di calcolo

binario si/no

Fonte del dato

Area tematica del sito istituzionale

Codice e descrizione

I3 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della
lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito
dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura
Metodo di calcolo

binario si/no

Fonte del dato

Area tematica del sito istituzionale

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2016Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo strategico
Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana
E.1

Codice:
Missione di riferimento

17 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento

20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di riferimento

2 - Politiche in materia di ricerca sanitaria

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2016

Responsabile

31/12/2018

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Altre strutture/soggetti coinvolti

Ricercatori internazionali che esaminano, nell'ambito del sistema di valutazione adottato dal Ministero, i progetti di ricerca finalizzata
presentati in relazione all'apposito bando.

Stakeholder di riferimento

Regioni e Province Autonome; Istituto Superiore di Sanità; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico pubblici e privati; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro. Ricercatori internazionali e del SSN. Cittadini.

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

E.1.1

Obiettivo operativo

Miglioramento del controllo della qualità delle revisioni concernenti la valutazione
dei progetti di ricerca finalizzata mediante l'implementazione del sistema
“EDITORS”

Inizio

01/01/2016

01/01/2016

E.1.2

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

31/12/2016

Percentuale di
sottoposizione al
sistema di verifica
"editors" delle
valutazioni in peer
review dei progetti di
ricerca presentati in
relazione all'apposito
bando della Ricerca
Finalizzata.

50%

31/12/2016

Pubblicazione sul
sito istituzionale degli
atti relativi al
processo di
valutazione dei
progetti di Ricerca
Finalizzata presentati
nell'ambito
dell'apposito bando.

31/12/2016

Pubblicazione sul
sito istituzionale
dell'abstract della
lettera di intenti dei
progetti finanziati
nell'ambito
dell'apposito bando
della Ricerca
Finalizzata.

Rafforzamento delle azioni volte a garantire la trasparenza degli atti relativi al
processo decisionale di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata da finanziare

50%

01/01/2016

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2016 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo strategico
Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana
Lettera

Numero

E

1

Obiettivo operativo
E.1.1

Codice:

Miglioramento del controllo della qualità delle revisioni concernenti la valutazione dei progetti di ricerca finalizzata mediante
l'implementazione del sistema “EDITORS”

Direzione generale

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Responsabile

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore dell'Ufficio IV e Direttore dell'Ufficio III
01/01/2016

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2016

Data di completamento

Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica "editors" delle valutazioni in
peer review dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della
Ricerca Finalizzata.

Valore target

50%

Valore a consuntivo

50%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine Indicatore / Risultato
Valore target
prevista
di fase

Valore a
consuntivo

E.1.1.1

Lancio della call per la presentazione delle candidature al
ruolo di supervisore del sistema "editors".

35%

01/01/2016

30/09/2016

pubblicazione della call
sul sito del Ministero

Si

si

E.1.1.2

Verifica delle candidature funzionale all'individuazione dei
supervisori.

15%

01/05/2016

31/10/2016

candidature esaminate /
candidature pervenute

100%

100%

31/12/2016

percentuale di
sottoposizione al
sistema di verifica
"editors" delle valutazioni
in peer review dei
progetti di ricerca
presentati in relazione
all'apposito bando della
Ricerca Finalizzata

50%

53%

E.1.1.3

Monitoraggio dell'attività di supervisione svolta dagli editors.

Totale

50%

01/06/2016

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L’obiettivo operativo in questione mira ad incrementare il livello qualitativo del sistema di valutazione grazie ad un controllo di secondo livello sulle valutazioni elaborate dai referee, funzionale a
segnalare ai referee stessi le eventuali carenze argomentative riscontrate nelle valutazioni da loro elaborate e, conseguentemente, a consentirgli di apportare le integrazioni necessarie a fornire
una valutazione esaustiva ed aderente alle linee guida ministeriali.
Esso è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza.La call per la presentazione delle candidature al ruolo di supervisore del sistema
"editors" è stata lanciata a settembre 2016, mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale: link
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2703.
E' stata regolarmente espletata l'attività di verifica delle candidature pervenute entro il termine, previsto dalla call. Per documentare la suddetta attività, è stato redatto un verbale al fine di poter
prendere in considerazione tutte le candidature pervenute l'ultimo giorno. Tutte le candidature pervenute entro il termine sono state ritenute idonee allo svolgimento del ruolo di editors.
In relazione ai progetti di ricerca da valutare, sono state sottoposte al sistema di verifica 'editors' 675 delle 1285 valutazioni in peer review pervenute fino alla data del 31 dicembre 2016, pari al
52,53% del totale.

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2016 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

E

1

Obiettivo operativo
E.1.2

Codice:

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca
biomedica italiana

Rafforzamento delle azioni volte a garantire la trasparenza degli atti relativi al processo decisionale di
valutazione dei progetti di ricerca finalizzata da finanziare

Direzione generale

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Responsabile

Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore dell'Ufficio IV e Direttore dell'Ufficio III
01/01/2016

Data di inizio

31/12/2016

Data di completamento

Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di
Indicatore dell'obiettivo
valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito
operativo
dell'apposito bando.

Valore target

si

Valore a
consuntivo

si
si

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti Valore target
Indicatore dell'obiettivo
dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca
operativo
Valore a
Finalizzata.
consuntivo

si

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore /
Risultato di fase

Valore
target

Valore a
consuntivo

E.1.2.1

Implementazione del sistema informatico di
ricezione e gestione dei progetti di ricerca
finalizzata.

25%

01/01/2016

30/04/2016

operatività del sistema
informatico

Si

Si

E.1.2.2

Gestione della fase di valutazione, tramite
peer review, dei progetti di ricerca finalizzata
presentati.

45%

01/05/2016

31/12/2016

numero progetti
sottoposti verifica
amministrativa e fase
triage / numero progetti
presentati

100%

100%

Attribuzione ai principal
investigator delle
credenziali di accesso
necessarie a visionare i
referaggi del proprio
progetto.

Sì

Sì

Pubblicazione sul sito
istituzionale degli atti
relativi al processo di
valutazione dei progetti
di Ricerca Finalizzata
presentati nell'ambito
dell'apposito bando.

Si

Si

Pubblicazione numero
progetti di ricerca
finalizzata presentati da
ciascun destinatario
istituzionale in
riferimento ad ognuna
delle sezioni del bando

Si

Si

E.1.2.4

E.1.2.5

Attività volta a garantire l'accessibilità e la
trasparenza degli atti relativi al processo di
valutazione dei progetti.

Accessibilità ai cittadini delle informazioni
sulla tipologia dei progetti di ricerca
presentati.

Totale

10%

20%

01/11/2016

01/11/2016

31/12/2016

31/12/2016

115%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L’obiettivo operativo in questione consente al sistema di valutazione del Ministero di
raggiungere il massimo grado di trasparenza possibile, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale sia degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di
Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando, sia dell'abstract della "lettera di intenti" riguardante i progetti finanziati, cioè della sintetica esposizione
del contenuto di ciascun progetto elaborata, dal ricercatore che ne è autore, al momento della presentazione del progetto stesso.
L’obiettivo operativo in parola è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla Direzione generale di competenza.L'attività di
implementazione del sistema informatico di ricezione e gestione dei progetti di ricerca
finalizzata si è conclusa nel mese di giugno 2016. Sono state apportate tutte le modifiche necessarie alla gestione delle domande presentate in riferimento al bando
ricerca finalizzata 2014/2015 pubblicato nel mese di giugno 2016.
Tutti i progetti presentati entro il termine concesso sono stati sottoposti alla verifica amministrativa e alla fase di triage.
Nel mese di dicembre 2016 sono state pubblicate sul sito istituzionale le informazioni relative al processo di valutazione:

Nel mese di dicembre 2016 sono state pubblicate sul sito istituzionale le informazioni relative al processo di valutazione:
link http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_2_1.jsp?lingua=italiano&id=182.
A tutti i principal investigator sono state regolarmente attribuite le credenziali di accesso necessarie a visionare i referaggi del proprio progetto.
Sono state pubblicate sul sito istituzionale i seguenti dati relativi ai progetti di ricerca presentati:
- distribuzione per sezioni del bando;
- tipologia della ricerca;
- area di expertise;
- distribuzione per destinatario istituzionale.
(link http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_4_2_1.jsp?lingua=italiano&id=182)

