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Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria

Obiettivo strategico 2012

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



Sono in corso di individuazione i modelli organizzativi per un accesso appropriato
del cittadino ai servizi di emergenza-urgenza nelle 24 ore.
Sono in corso di individuazione gli indicatori per la misurazione e la valutazione
del processo di umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore
nel paziente in età geriatrica e pediatrica.

E’ in corso il monitoraggio continuo e sistematico delle attività poste in essere
dalle Regioni sottoposte a Piano di Rientro (circa 1065 pareri emessi).

Sono in corso di definizione : la raccomandazione per la sicurezza della terapia
antiblastica; il rapporto eventi sentinella; il programma di attività per la
promozione della qualità nel SSN in condivisione con le Regioni; la proposta
per la definizione di criteri ed indicatori per l'accreditamento delle strutture
sanitarie; gli strumenti formativi per gli operatori sanitari finalizzati al
miglioramento delle capacità professionali.

Sono in corso di individuazione gli indicatori per la misurazione dei consumi
sanitari da parte dei singoli pazienti.



Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del Servizio sanitario nazionale

Obiettivo strategico 2012
Promuovere la qualità dell’impiego delle risorse umane
nell’assistenza sanitaria, privilegiando l’integrazione professionale
nelle cure primarie e in quelle ospedaliere e implementando la
collaborazione professionale nel rapporto funzionale tra ospedale e
territorio.

E’ in via di definizione un core curriculum uniforme sul territorio nazionale del
corso di formazione specifica in medicina generale

E’ in corso il trattamento dei dati prodotti dalle Regioni sull’esercizio dell’ attività
libero-professionale intramuraria



Direzione Generale dei dispositivi medici, del 
servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure

Obiettivo strategico 2012

Implementazione, in collaborazione con la DGSISS, delle attività
finalizzate al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei
dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale

E’ in corso la verifica delle abilitazioni di accesso e di gestione del sistema per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquisiti dal
Servizio Sanitario Nazionale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati.

E’ in corso il supporto ai soggetti regionali responsabili dell’aggiornamento
della Banca Dati sui dispositivi medici in commercio sul territorio nazionale.



Obiettivo strategico 2012
Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela 
della salute del cittadino

Sono in corso di predisposizione le iniziative di corretta informazione ai
consumatori, per la sensibilizzazione sulla problematica della contraffazione
e sui rischi per la salute associati all'utilizzo di prodotti contraffatti.

E’ in corso di definizione un’attività di formazione nei confronti di soggetti
ed istituzioni interessati dal fenomeno della contraffazione per garantire un
elevato livello di efficacia delle azioni di controllo e la riduzione del
fenomeno stesso.



Direzione Generale del sistema informativo 
e statistico sanitario  
Obiettivo strategico 2012

Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura
integrata delle prestazioni nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza.

E’ in corso di definizione uno strumento per il monitoraggio sistematico ed
integrato delle prestazioni erogate ai cittadini nei tre Livelli Essenziali di
Assistenza (ospedale, territorio, prevenzione), sulla base dei flussi informativi
attualmente disponibili nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

E’ in corso di predisposizione un "metodo di lavoro" omogeneo per tutti i flussi di
dati del NSIS al fine di rappresentare i fenomeni in modo adeguato e garantire che
i dati disponibili siano qualitativamente e quantitativamente accettabili,
valutandoli in termini di disponibilità, di tempestività, di utilizzabilità e coerenza.



Obiettivi strategici 2013-2015
 Individuare indicatori programmazione sanitaria nazionale atti a consentire

conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo
omogeneo su territorio nazionale appropriatezza, qualità, efficacia e efficienza
prestazioni sanitarie.

 Promuovere qualità assistenza sanitaria privilegiando riorganizzazione delle
cure primarie e di quelle ospedaliere e implementando rapporto funzionale tra
Ospedale e Territorio, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità delle
prestazioni.

 Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità
delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.

 Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito
per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni
sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del
SSN

 Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute
del cittadino

 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei
consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche
alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso


