
Codice:

LEGENDA Previsioni 2015

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui 
accertati di 

nuova 
formazione 

(*) (3)

175.881,00                                  161.023,31                         6.397,82            

(*) 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.

Programma di riferimento

Stakeholder di riferimento

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e Regioni

Il nostro ordinamento giuridico non individua una nozione univoca e tipizzata del concetto di vigilanza nell'ambito della Pubblica amministrazione, poichè si è preferito attribuire a tale funzione
ampiezza e contenuti variabili e diversi da caso a caso, in rapporto alla natura e alla rilevanza dell'interesse pubblico di volta in volta meritevole di tutela.Con la predisposizione di una bozza di atto di
intesa si intendono disciplinare le modalità di esercizio del potere di vigilanza sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, tenuto conto di quanto sarà concordato in appositi incontri con gli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Missione di riferimento

01/01/2015

20. Tutela della salute 

Data di completamento

Preventivo 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)               
 Consuntivo 2015 = 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).

Metodo di calcolo 

Dati contabili obiettivo

Realizzazione fisica

31/12/2017

Ricerca sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015-

Obiettivo strategico

F.1

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Disciplina  dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute

20.07 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

SI

Codice e descrizione 

Tipologia 

Consuntivo 2015

Indicatori

Valori target a preventivo 2015

Fonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

I1 - Bozza d'intesa con la Coferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano

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

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

167.421,13                                                Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Valori a consuntivo 2015

 Binario SI/No

numerico

SI



Codice:

Programma di riferimento

Stakeholder di riferimento

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e Regioni

Missione di riferimento

01/01/2015

20. Tutela della salute 

Data di completamento 31/12/2017

Ricerca sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2015-

Obiettivo strategico

F.1

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Disciplina  dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute

20.07 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Codice Termine

F.1.1 31/12/2015

Totale 100%

Peso

100%

InizioObiettivo operativo

Predisposizione bozza di  atto d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per 
l'individuazione delle modalità di vigilanza sull'AGENAS 

Indicatore 
dell'obiettivo 

operativo

Bozza atto d'intesa

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

01/01/2015



Lettera

F

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre 
strutture 
interessate

F.1.1.1 60% uguale o 
maggiore di 2 3

Uffici di diretta 
collaborazione 
del Ministro e 
AGENAS

F.1.1.2 40% 1 1

Uffici di diretta 
collaborazione 
del Ministro e 
AGENAS

100%

Responsabile

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2015 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
Obiettivo strategico

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

F.1.1

Direzione generale

Disciplina  dell'attività di vigilanza su enti pubblici vigilati dal Ministero della salute

Predisposizione atto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano per l'individuazione delle modalità di vigilanza sull'AGENAS

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Direttore della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

Referente

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

Direttore dell'Ufficio V ex DGRIC 

Attività istruttoria finalizzata alla predisposizione di una bozza 
di atto di intesa con la Coferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano per l'individuazione delle modalità di vigilanza 
sull'AGENAS

01/01/2015 30/09/2015 numero riunioni 
effettuate

Indicatore dell'obiettivo 
operativo Bozza atto d'intesa

Valore target

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato 
di fase

Valore a consuntivo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

SI

SI

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

Attività istruttoria finalizzata alla predisposizione di una proposta di atto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano per l'individuazione delle modalità di vigilanza sul'AGENAS, tenendo conto di quanto sarà concordato in appositi incontri dei risultati con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Definizione di una proposta di atto d'intesa. 01/10/2015 31/12/2015 Documento 

Totale


