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6. IL PRO
OCESSO SEG
GUITO E LE AZIONI
A
DI MIGLIORAM
M
MENTO DELL CICLO DI G
GESTIONE DELLA
D
PERFO
ORMANCE
6.1

Fasii, soggetti e te
empi del proccesso di redazzione del Pian
no

Analogamente a quanto avvenuto
a
per il 2014, il pro
ocedimento di
d predisposizione del Piano della perforrmance per ill
15‐2017 si è svolto
s
in man
niera coerentte sotto il pro
ofilo temporaale con il pro
ocesso di proggrammazionee
triennio 201
economico‐ffinanziaria e di bilancio (Nota integrativa alla legge di bilancio
b
2015). In tal modo, in osservanzza degli artt. 5
comma 1 e 10
1 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 150/2009, è stata asssicurata l’inteegrazione deggli obiettivi de
el Piano con ill
processo di programmazzione econom
mico‐finanziariia e di bilanccio. La concrreta sostenibiilità e persegguibilità deglii
obiettivi passa, infatti, atttraverso la gaaranzia della congruità tra le risorse efffettivamente disponibili e le attività daa
porre in esseere per realizzzare gli stessi. La suddetta integrazione va realizzata tenendo con
nto dei seguen
nti parametri::
coerenza deii contenuti; coerenza del calendario
c
con
n cui si sviluppano i processsi di pianificaazione della performance e
di programm
mazione finanzziaria.
L’OIV ha pro
ovveduto ad avviare
a
il proccesso di pianifficazione strattegica attraveerso gruppi di lavoro, a cui hanno preso
o
parte i tutorr di direzionee e i dirigenti coinvolti perr materia, per l’esame preeliminare deggli obiettivi strategici e deii
connessi obiettivi operativvi, elaborati sulla
s
base delll’Atto di indirizzo del Minisstro per l’anno 2015, adotttato in data 5
settembre 20
014, con i relaativi indicatorri e valori atteesi. Gli obiettivvi strategici così individuatti, unitamente
e agli obiettivii
elaborazionee e trasmission
istituzionali, sono stati posti a base del processo di compilazione,
c
ne della Nota integrativa all
bilancio di prrevisione per l’anno 2015 e per il triennio
o 2015‐2017 conclusosi
c
il 10
1 gennaio 2015.
L’intero proccedimento si è concluso il 28 gennaio
o 2015 con l’emanazionee della Direttiva generale per l’attivitàà
amministratiiva e la gestione, che fa parrte integrantee del presente Piano.
Contestualm
mente al proceedimento voltto all’adozione di tale Dire
ettiva, è stato avviato il pro
ocesso di proggrammazionee
dell’attività istituzionale (d
direttive di II livello).
l
Per il Piano
o della perfo
formance 201
15 – 2017, tenendo con
nto anche dell’evoluzione
d
e del quadrro normativo
o
sull’anticorru
uzione e, in particolare,
p
deell’emanazione nel 2013 de
ei decreti legiislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino dellaa
disciplina rigguardante gli obblighi di pubblicità e trrasparenza e il regime dellle inconferibilità e incomp
patibilità deglii
incarichi presso le pubblicche amministrazioni – è staato previsto il riferimento a obiettivi, in
ndicatori e tarrget relativi aii
risultati da conseguire trramite la reaalizzazione deel Piano trien
nnale di prevenzione dellaa corruzione (PTPC) e dell
Programma triennale
t
dellaa trasparenza.

6.2

Coe
erenza con la programmazi
p
o
one economico‐finanziariaa e di bilancio

In linea con la riduzione di strutture e dotazioni orrganiche prevvista dal DL n.95/2012,
n
convertito con modificazionii
dalla legge n.
n 135/2012 cd.
c “spending review”, attu
uata attraverso il DPCM 22
2 gennaio 201
13, nonché co
on la legge 23
3
dicembre 20
014, n. 191, “Bilancio
“
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriiennale per ill
triennio 201
15‐2017.” il ciclo di pro
ogrammazione economico
o‐finanziaria ha previsto una rigorossa azione dii
contenimentto della spesa pubblica.
Il quadro istituzionale cosìì delineato fa necessariameente da prologo alla comprrovata esigenzza di coerenzaa tra il ciclo dii
programmazzione econom
mico‐finanziariaa e di bilancio
o e quello di gestione
g
dellaa performancee e quindi di raccordo
r
tra ill
presente documento e laa Nota integrrativa al bilan
ncio di previsione, anche al
a fine di recepire nella ciitata Nota glii
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indicatori dii natura economico‐finanziaria individ
duati per la misurazione della perform
mance. E’ uttile, tuttavia,,
richiamare lee correlate modalità
m
previsste dal Sistem
ma di misurazzione e valutaazione della p
performance del
d Ministero,,
secondo cui la fase ascend
dente del pro
ocesso di pian
nificazione straategica e operativa con la proposta da parte
p
dei CRA
A
di obiettivi strategici,
s
opeerativi, indicattori e target risulta conclu
usa nel mese di settembree. Contestualm
mente, con laa
predisposizio
one della No
ota integrativva al bilancio
o vengono in
ndividuati gli obiettivi co
oncretamente perseguibili,,
sottostanti ai
a Programmi di spesa, e i relativi indiicatori di risu
ultato, in coerenza con le risorse a dissposizione suii
Programmi di
d pertinenza, realizzando il necessario co
ollegamento fra
f la program
mmazione di b
bilancio e quella strategica.
La Nota inteegrativa infattti prevede, co
on riferimento
o alla spesa, una
u sezione in
n cui va indiccato il piano degli
d
obiettivii
correlati a ciascun
c
progrramma e i reelativi indicattori di risultato, al fine di programmaare l’impiego delle risorsee
pubbliche peer il triennio di
d riferimento del bilancio. Essa
E
diventa, pertanto, lo strumento
s
con
n il quale venggono illustratii
i criteri di forrmulazione deelle previsioni, gli obiettivi da
d raggiungerre e gli indicattori per misuraarli.
La sezione dii cui sopra con
ntiene le inforrmazioni relattive al quadro di riferimento in cui l’amm
ministrazione opera,
o
illustraa
le priorità po
olitiche, espon
ne le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun proggramma di spesa, che l’amministrazionee
intende consseguire in term
mini di livello dei servizi e di
d interventi, in coerenza con il program
mma generale dell’azione dii
Governo. Ulteriore elemento fondam
mentale per il raggiungime
ento di dettii obiettivi è l’indicazione delle risorsee
finanziarie necessarie per realizzarli, un
nitamente agli indicatori di realizzazionee, ai criteri e aai parametri utilizzati per laa
loro quantificazione. In merito
m
agli in
ndicatori, la Ragioneria ge
enerale dello
o Stato (circ. 16/2014) ha sottolineato
o
l’importanza e l’opportunità che gli obiettivi contenuti nelle Note integrative vengano
o associati ad
d un sistemaa
completo di indicatori di realizzazione
r
f
fisica
e finanziiaria, di risultaato e impatto..
I Nuclei di analisi
a
e valuttazione della spesa, ai sen
nsi dell’articolo 1, comma 2, lettera f),, del decreto del Ministro
o
dell’Economia e delle Fin
nanze del 22 marzo 2010, possono inoltre effettuare proposte p
per l’adozione
e di indicatorii
misurabili miranti a rapprresentare i rissultati intermedi o finali de
ei programmi di spesa da associare alle
e previsioni dii
bilancio in collegamento
c
con la Nota integrativa di
d cui all’artico
olo 21 della L. n. 196 del 2009 e il co
orrispondentee
rapporto sui risultati che accompagna
a
il rendiconto di
d cui all’artico
olo 35 della medesima
m
leggge.
La Nota inteegrativa al bilaancio di previisione si inserrisce, quindi, nell’ampio prrocesso di pro
ogrammazione che prendee
avvio, come già detto, dallla definizionee generale deggli obiettivi di Governo, nel rispetto dei vincoli di finaanza pubblica,,
contenuti neella legge di biilancio e si conclude con l’eemanazione della
d
Direttiva generale perr l’attività amm
ministrativa e
la gestione.
In particolare, pur nel rispetto della riigorosa azione di contenim
mento della spesa pubblicaa, in sede di formulazionee
delle proposste di bilancio
o, per motivatte esigenze, lee dotazioni delle spese rim
modulabili posssono essere compensate,,
non solo all’iinterno di un programma o tra program
mmi di ciascun
na missione, ma
m anche tra lle missioni di ciascun stato
o
di previsionee.
Proprio per ottimizzare il coordinamen
nto delle attivvità per la re
ealizzazione degli interventti e obiettivi individuati,
i
laa
realizzazionee di ciascun prrogramma di spesa
s
è affidata ad un unico
o centro di ressponsabilità aamministrativaa.
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6.3

Inte
egrazione tra Piano della peerformance e altri docume
enti collegati

6.3.1 Piano e standard di qualità dei se
ervizi erogati
Il Ministero della
d
salute co
on DM 29 diccembre 2011 ha adottato gli
g standard qualitativi relattivi a una prim
ma tranche dii
26 servizi errogati direttaamente. Nel corso
c
del 201
13, così come indicato neel DM citato e nella relattiva relazionee
illustrativa, l’amministraz
l
ione ha procceduto all’ind
dividuazione di
d nuovi stan
ndard quali‐qu
uantitativi relativi ad altrii
servizi erogaati dai Dipartimenti e dallee Direzioni gen
nerali e all’agggiornamento di quelli già individuati. Sulle
S
modalitàà
seguite per laa definizione degli standard
d si evidenzia che si è fatto
o ricorso, comee per il preced
dente decreto
o, ad appositee
riunioni alle quali hanno
o preso partee oltre un rap
ppresentante della Struttu
ura tecnica p
permanente presso
p
l’OIV i
dirigenti refeerenti dei servvizi. Il lavoro di
d definizione dei nuovi stan
ndard e di agggiornamento di quelli già in
ndividuati si è
protratto sino a dicembre 2013, dando luogo all’individuazione e adozione di 54 schede stan
ndard di cui 3 costituiscono
o
revisione di schede già adottate
a
con il precedentee decreto (è stata, altresì,, eliminata un
na scheda de
el precedentee
q
priva di
d significatività). E’ stato adottato
a
in daata 13 febbraiio 2014 il DM relativo agli standard cosìì
decreto, in quanto
individuati. Nel
N corso del 2014
2
è prosegguita l’attività di elaborazio
one di nuove schede
s
standaard e di revisio
one di schedee
già predispo
oste. L’attivitàà volta alla definizione
d
e individuazione degli staandard ovverro al loro agggiornamento
ed
o
proseguirà per
p tutti i servvizi erogati dal Ministero. Tenuto
T
conto del nuovo asssetto organizzzativo del Min
nistero, dovràà
essere asseggnato l’obiettiivo di “traspaarenza” a tuttti gli uffici tito
olari di servizzi volto all’agggiornamento delle relativee
schede servizi, ivi compresi i formulari e moduli messsi a disposizione dell’uten
nza, e all’aggio
ornamento, ovve necessario
o
dei relativi sttandard di qualità. La dizion
ne dell’obiettiivo di traspare
enza dovrà esssere: “Migliorrare l'accessib
bilità ai servizii
erogati, attrraverso l'aggiiornamento della
d
relativa Scheda info
ormativa nel Catalogo deei servizi del Ministero e
l’aggiornameento dei relativi standard qualitativi e quantitativi””. All’interno di questo o
obiettivo dovranno esseree
previsti i seguenti indicato
ori:
a.

n° sched
de informativee aggiornate / n° servizi ero
ogati;

b.

n° sched
de standard agggiornate / n° schede servizzi (indicatore eventuale).
e

Invece, comee sopra accen
nnato, per gli uffici che erogano servizi e che hanno definito
d
il relativo standard
d qualitativo è
previsto l’ob
biettivo “Rispetto degli staandard di qualità e quanttità dei servizzi erogati, pu
ubblicati sul portale”
p
i cuii
indicatori vengono desuntti direttamentte dalle schede elaborate (n
n° criteri sodd
disfatti/ n° critteri previsti).

6.3.2 Piano della
d
performance , Sistem
ma di misurazio
one e valutazzione e Piano della formaziione
La Direzione generale personale, organ
nizzazione e biilancio del Ministero ha aderito dal 2011
1 al progetto “Una rete perr
la formazion
ne di qualità” promosso daal Dipartimen
nto della funzzione pubblicaa, nell’ambito
o della conven
nzione con laa
Scuola nazio
onale dell’amm
ministrazione (SNA), e ha contribuito
c
a implementarre la metodologia per la rilevazione deii
fabbisogni fo
ormativi e la programmazione degli obiiettivi formatiivi, in coerenzza con i docu
umenti di proggrammazionee
strategica no
onché gli esitti del processso di valutazio
one della perf
rformance ind
dividuale, com
me per altro auspicato
a
nell
d.lgs. n. 150//2009 e nelle successive deelibere dell’AN
NAC.
Il DPR 16 aprrile 2013, n. 70
7 entrato in vigore
v
il 9 luglio 2013, che ha
h riordinato il sistema di rreclutamento e formazionee
dei dipenden
nti pubblici delle Scuole pubbliche di fo
ormazione, all’art.8 ha fisssato il terminee per l’adozio
one del Piano
o
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triennale di formazione
f
da parte delle amministrazioni statali al 30
3 giugno di ogni
o
anno. Il ttermine per l’adozione dell
Piano risulta coerente con
n il termine deel 31 gennaio fissato per l’adozione del Piano
P
delle perrformance.
Ciò consentirrà, quindi, di effettuare
e
unaa migliore anaalisi del fabbissogno formativoche tenga ccompiutamen
nte conto:
•

degli obiettivi di performance
p
d
dell’amminist
trazione;

•

dellee indicazioni ricavabili
r
dallee valutazioni della
d
performa
ance individuaale;

•

del fabbisogno
f
fo
ormativo espreesso dai singo
oli dipendenti..

Si procederàà, quindi, a rilevare
r
i fabb
bisogni formaativi tenendo in consideraazione il consseguimento degli
d
obiettivii
strategici e isstituzionali, da un lato, e i risultati della valutazione della
d
performa
ance individuaale, dall’altro.. Ciò al fine dii
indirizzare laa progettazion
ne formativa verso
v
piani e progetti
p
in graado di rafforzzare le conosccenze e capacità individualii
che maggiorrmente incido
ono sul consseguimento degli
d
obiettivi organizzativvi e strategicci previsti dal Piano dellaa
performancee.
Si potrà rilevare il fabbissogno formattivo di tutto il personale, dirigenziale e non, tenen
ndo conto degli esiti dellee
valutazioni individuali. In particolare, i piani di miglioramento e crescita professionale concordati trra Valutato e
Valutatore durante i previisti colloqui dii valutazione, forniranno uttili elementi in
n termini di faabbisogno form
mativo.
Il processo di
d integrazionee tra il Sistem
ma di misurazione e valutazzione della peerformance ed
d il sistema dii gestione deii
processi form
mativi sarà sup
pportato anch
he dall’Organiismo indipend
dente di valutaazione per i seeguenti aspetti:
1.

le mod
dalità operative per la deefinizione del raccordo fu
unzionale traa il Piano di formazione e gli atti dii
program
mmazione straategica e istituzionale;

2.

one delle com
l'individ
duazione dellee iniziative dii formazione utili al rafforzamento e allla valorizzazio
mpetenze dell
personaale.

Quindi, per laa definizione del Piano triennale di formazione 2015‐2
2017 andrann
no consideratii i seguenti ele
ementi:
•

gli obiettivi
o
strattegici e istituzzionali del Miinistero, così come riportaati nella Direttiva di I livello, per l’anno
o
2015 e nella notaa integrativa al
a bilancio di previsione
p
201
15‐2017;

•

i risultati della vaalutazione deggli obiettivi di comportame
ento organizzzativo del perssonale – relattiva al 2014 –
effeettuata in applicazione del vigente
v
Sistem
ma di misuraziione e valutazzione della perrformance del Ministero;

•

il dizionario dei comportamentti organizzativvi di tutto il pe
ersonale.

Il processo di
d integrazione dovrà cond
durre, infine, alla definizion
ne del Piano generale di fformazione, in
n cui saranno
o
evidenziate sia il raccord
do funzionale con gli obieettivi strategicci e istituzion
nali, sia la relazione tra le
e iniziative dii
formazione e le competen
nze organizzattive.

6.3.3 Piano della
d
performance e Piano triennale di prevenzione
p
della
d
corruzione (PTPC)
Con provved
dimento del 5 febbraio 201
13 il Ministro, in attuazione
e dell’art. 1, co
omma 6 dellaa legge n. 190
0 del 2012, haa
nominato il responsabile della prevenzzione della co
orruzione (RPC), con il com
mpito di prop
porre il PTPC del
d Ministero
o
della salute e di monitorarne l’applicazione, nella peersona del dottt. Viggiano, dirigente
d
di I fascia appartenente ai ruolii
del Ministero
o, attualmente preposto alla Direzione generale
g
della vigilanza suglli enti e della ssicurezza dellaa cure.
Sono stati individuati, in sede di Conferrenza dei Direettori generali svoltasi il 21 febbraio 2013, quali refere
enti del RPC, i
dirigenti deggli uffici primi dei Dipartim
menti e delle Direzioni generali e deglii uffici centraali di coordinaamento dellee
strutture dirigenziali perifferiche e territoriali. Tali dirigenti dovran
nno garantiree il raccordo n
necessario allaa creazione dii
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un efficace meccanismo
m
d comunicazione/informazzione, per il proficuo
di
p
eserccizio della funzione di prevenzione dellaa
corruzione. Al fine di avvviare le attiività propedeeutiche alla predisposizion
p
ne del Piano triennale, laa Conferenzaa
sopraddetta ha deliberato
o la costituzio
one di un grup
ppo di lavoro multidisciplin
nare con il compito di collaaborare con ill
RPC nella rileevazione dei processi afferrenti alle attivvità a più elevvato rischio di
d corruzione e alla consegguente fase dii
valutazione del
d rischio pottenziale per ciascun processso.
Il suddetto gruppo
g
di lavoro è composto da funzio
onari con diffe
erente qualifiicazione profeessionale ed esperienza dii
servizio presso diverse strrutture ministeriali, con la partecipazion
p
e di un funzio
onario dell’OIV
V anche ai finii del raccordo
o
con il medessimo Organism
mo. Il lavoro del
d gruppo è stato avviato a seguito dell’individuazio
one, sulla base anche dellee
attività già co
onsiderate tali dal comma 16 dell’art. 1 della legge n.
n 190/2012, delle
d
aree di rrischio (Area acquisizione
a
e
progressionee del personale; Area affidamento di lavvori, servizi e forniture; Arrea provvedim
menti ampliativi della sferaa
giuridica deii destinatari privi di effettto economico
o diretto ed immediato per
p il destinattario; Area provvedimenti
p
i
ampliativi deella sfera giurridica dei destinatari con effetto
e
economico diretto ed immediato per il destinatario; Areaa
ispezione, viigilanza e con
ntrollo). E’ sttata effettuatta la mappatura dei processi afferentii alle aree dii rischio; si è
proceduto in
n seguito all’id
dentificazione dei possibili rischi di corru
uzione per ciasscun processo
o afferente alle individuatee
aree di risch
hio e all’analissi del rischio, consistente nella valutazione della pro
obabilità che il rischio si re
ealizzi e dellee
conseguenzee che il rischio produce (im
mpatto), volta alla determ
minazione del livello di riscchio, rapprese
entato da un
n
valore numeerico. In questta fase, sono state effettuaate delle interrviste ai dirigeenti coinvolti nella rilevazio
one, anche aii
fini di individ
duare le possib
bili misure di prevenzione. Sulla base di questo
q
lavoro
o istruttorio, è stata predisp
posta la bozzaa
di Piano 201
13‐2016 ‐ approvata dall’On. Ministro co
on decreto de
el 31 gennaio
o 2014 e pubb
blicato in parii data sul sito
o
istituzionale del Ministero
o ‐ che contieene un’appositta sezione rellativa al Progrramma trienn
nale della trassparenza. Con
n
0 gennaio 2015 è stato adottato il PTPC
C 2015‐2017, pubblicato in pari data sull
decreto del Ministro dellaa salute del 30
ni dell’integrazione del ciclo della perfo
ormance con gli strumenti e i processii
sito istituzionale del Ministero. Ai fin
relativi alla qualità
q
dei servizi, alla trassparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione, sullaa
base delle previsioni
p
contenute nel Piano nazion
nale anticorru
uzione, questta amministrazione, tenutto conto dell
processo di valutazione del rischio effettuato
e
dal Responsabile della preveenzione dellaa corruzione con gli ufficii
dirigenziali tiitolari di proceessi potenzialmente a risch
hio, ritiene di individuare
i
in sede di primaa applicazione
e un obiettivo
o
da assegnaree ai dirigenti responsabili degli adempimenti previsti nel PTPC. I risultati con
nseguiti in relazione a talee
obiettivo saranno valutatti ai fini della performancce individuale
e per la corrresponsione d
dell’indennitàà di risultato..
L’obiettivo in
ndividuato co
on i relativi in
ndicatori e vaalori target è il seguente: “Attuazione d
degli adempim
menti e dellee
misure previste dal PTCP””; indicatore: 1) adempimenti effettuati nei termini previsti/ademp
pimenti da po
orre in essere;;
valore targett: 1) 100%. Peer quanto riguarda il Resp
ponsabile dellaa prevenzionee della corruzzione, è stato assegnato all
medesimo, ai sensi della legge n. 190/2012, l’’obiettivo ind
dividuale: deefinizione delllo schema di
d Codice dii
comportameento del Minisstero della sallute; indicatore: documentto redatto e proposto
p
all’On. Ministro pe
er l’adozione;;
valore targett: 1.
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6.4

Azio
oni per il miglioramento de
el Ciclo di gesttione della peerformance

Il ciclo di gestione della performance
p
è oggetto di affinamenti e perfezionam
menti che, nelll’ottica del miglioramento
m
o
continuo, teengono conto, in maniera sistematica, delle buone pratiche già realizzate neel corso dei primi anni dii
applicazione della riformaa, con partico
olare riferimeento alle mod
dalità di informazione, form
mazione e co
omunicazione,,
volte a garan
ntire la massiima diffusionee e comprenssione del Pian
no all’interno e all’esterno dell’amminisstrazione, con
n
l’obiettivo di ricevere feed
d‐back utili per migliorare l’’intero processso.
In riferimentto alla diffusio
one verso l’esterno, rivestee particolare importanza la modalità di p
pubblicazione
e del presentee
documento sul sito istitu
uzionale nonché le iniziativve in materiaa di trasparen
nza quali ad eesempio la Giornata
G
della
a
trasparenza, già realizzataa negli anni prrecedenti, apeerta agli stakeholder internii ed esterni.
L’aggiornameento sistemattico della sezione “Amminiistrazione trassparente” del portale del M
Ministero, seccondo quanto
o
previsto dal Programma triennale
t
per la trasparenza e l’integrittà, costituiscee il presuppossto necessario
o per attuaree
p
di in
nteresse, con particolare riiguardo alla sfera della perrformance. Lee
l’accessibilitàà totale da paarte di tutti i portatori
modalità di pubblicazionee del Piano sono il frutto della stretta collaborazion
ne tra la Stru
uttura tecnica permanentee
dell’OIV, l’Uffficio competeente per il porrtale (Ufficio V della ex Dire
ezione generaale della comu
unicazione e delle
d
relazionii
istituzionali) e la Direzio
one generale personale, organizzazion
o
e e bilancio e consenton
no una consultazione dell
documento più
p rapida ed efficace.
Oltre alla pub
bblicazione on
n‐line dei documenti e all’o
organizzazione
e sistematica della
d
Giornataa della trasparrenza,assumee
particolare rilevanza il coiinvolgimento degli stakeho
older nella fasse di program
mmazione degli obiettivi di performance,,
dei relativi indicatori e ta
arget e nella definizione degli
d
standard
d qualitativi dei
d servizi ero
ogati dall’amm
ministrazione..
L’aver individ
duato, infatti,, la mappa deegli stakehold
der di riferime
ento (che com
me sopra acccennato va intesa in senso
o
dinamico, anche in funzzione degli obiettivi
o
che ci si propone di raggiungere) non esaurisce il compito chee
l’amministrazione deve svvolgere, nel cicclo della perfo
ormance.
L’amministraazione sostien
ne e supporta il migliorameento del ciclo della
d
performance accompaagnando gli attori coinvoltii
attraverso specifici intervventi formativvi; anche perr il 2015 sono previsti speecifici interveenti formativi, finalizzati a
rafforzare lee competenzee dei dirigen
nti e dei funzionari di tutte le struttu
ure generali, coinvolti ne
ei processi dii
programmazzione strategicco‐istituzionale puntando principalmentte al coinvolggimento dei tu
utor, che hanno svolto neii
primi anni di
d implementaazione un ruolo decisivo di trasmission
ne all’interno
o delle struttu
ure di apparttenenza dellaa
metodologiaa sviluppata.
In merito, infine, all’integgrazione dei sistemi inform
mativi a suppo
orto del ciclo della
d
perform
mance, anche per il 2015 laa
rilevazione dei
d dati ai fini del monitoragggio della Direettiva generalle del Ministro
o verrà svolta impiegando l’applicazionee
informatizzatta appositamente progettaata, accessibile on‐line all’’interno del sistema
s
NSIS, in grado di consentire
c
un
n
flusso contin
nuo e una lettu
ura bi‐direzion
nale delle info
ormazioni forn
nite dai Centri di responsab
bilità.
Il sistema co
onsente ai tittolari dei CRA
A di assumeree decisioni ap
ppropriate e tempestive e all’OIV di verificare, con
n
cadenza trim
mestrale, eventuali scostamenti e criticitàà nelle attivitàà programmatte.
Secondo talee modello, è possibile
p
per i Centri di resp
ponsabilità co
omunicare in tempo
t
reale aall’OIV le inforrmazioni circaa
lo stato di avvanzamento e di sviluppo delle
d
attività connesse
c
agli obiettivi strattegici e operaativi della Dire
ettiva, nonchéé
l’utilizzo delle risorse umaane e finanziarrie ad essi affeerenti.
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Minnistero della
M
la Salute
Va rilevato, inoltre, che prosegue l’atttività dell’am
mministrazione tesa alla completa
c
imp
plementazione
e del sistemaa
informativo per
p il controllo di gestione:: è prevista, trra l’altro, l’effe
ettuazione, co
on cadenza trimestrale, dellla rilevazionee
sul sistema per
p il monitoraggio dei centri di costo (GESPEMCC). Tale applicattivo, posizionaato all’interno
o del sistemaa
NSIS in man
niera integratta con l’anaggrafica del peersonale, costtituisce uno dei moduli aalimentanti de
el sistema dii
controllo di gestione ed è utilizzato sia per misu
urare l’impieggo delle risorrse di person
nale sulle line
ee di attivitàà
individuate dalle
d
singole unità
u
organizzaative sia per rilevare
r
i volum
mi di output prodotti.
p
Per la predisposizione, invvece, delle sch
hede di assegnazione obietttivi di perform
mance di strutttura allegate
e alle direttivee
di II livello, si
s è fatto ricorrso ad un specifico modulo
o all’interno del sistema NSSIS, denominaato Monitorag
ggio direttive;;
tale modulo
o, integrato con
c
il sistem
ma per il mo
onitoraggio dei
d centri di costo (GESP
PEMCC), ha consentito
c
dii
informatizzare del tutto il processo di individuazionee e assegnazio
one degli obieettivi di perforrmance di struttura, anchee
attraverso il coinvolgimento dei tutorr di direzione, che divengo
ono, unitameente alla Direezione generale personale,,
upporto all’OIIV, gli utenti finali.
organizzazione e bilancio e alla strutturra tecnica di su
Sono state previste,
p
in particolare, deelle mascheree di alimentazzione in cui verranno
v
inseriti, in fase preventiva,
p
glii
obiettivi, gli indicatori e i target concorrdati in sede di
d approvazion
ne delle diretttive di II livello (dal Segretaario/Direttoree
generale ai dirigenti
d
respo
onsabili di strruttura) e a consuntivo i dati relativi ai parametri neecessari per il calcolo deglii
indicatori, reendendo così disponibili in
n maniera auttomatica repo
ort sugli scosttamenti rilevaati rispetto ai valori attesi,,
consultabili direttamente
d
on‐line da parte sia dai responsabili
r
delle
d
strutturee sia dalla DG
GPOB e dall’O
OIV. Il sistemaa
prevede unaa verifica interrmedia con caadenza semesstrale, in coerenza con quanto previsto d
dal Sistema di misurazionee
e valutazionee della perforrmance, in mo
odo da consen
ntire, sulla base della valuttazione tempeestiva dei feed
d‐back, azionii
correttive neel secondo sem
mestre, tese al
a miglioramen
nto continuo della
d
performance stessa.
Il Sistema consente, inoltrre, di informattizzare il proceesso di assegn
nazione e valu
utazione degli obiettivi indivviduali.
Per tutte le descritte azio
oni di miglioraamento del ciiclo di gestion
ne della perfo
ormance, si co
onferma l’esiggenza di daree
sempre maggior rilevanzaa al valore delll’integrazionee tra le diversse strutture, perché
p
spesso
o le iniziative di
d ciascuna dii
esse possono
o essere messse a sistema,, producendo sinergie e otttimizzando gli
g sforzi verso
o risultati utili per i diversii
soggetti interessati: è necessario, cioè, far circolare all’interno
a
dell’organizzazio
one le informaazioni, affinch
hé le iniziativee
che possono avere impattto anche sullee attività di sogggetti diversi possano essere integrate p
per produrre effetti
e
positivii
su più fronti,, incentivando
o l’impiego deel lavoro di gruppo, che è risultato
r
lo strrumento vinceente in questi primi anni dii
applicazione della riforma.

Piano della performance
p
2
2015‐2017
94
4

