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Direzione generale della prevenzione sanitaria 

Obiettivo annuale 

Promuovere azioni e interventi funzionali al contrasto 

dell’emergenza pandemica Covid-19 e alla preparedness per 

fronteggiare eventuali ulteriori emergenze di sanità pubblica.  

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Predisposizione di documentazione e 

rapporti tecnici 

Documenti predisposti/documenti da 

predisporre 
100% 

Monitoraggio Dati aggregati quotidiani 

Regioni/PPAA 

Tabelle quotidiane realizzate/tabelle 

da predisporre 
100% 

Collaborazione alle attività di 

monitoraggio ed implementazione del 

piano vaccinale COVID e produzione 

degli atti di competenza 

Rapporto annuale 1 

Progettazione e sviluppo di un esercizio di 

simulazione di un'emergenza pandemica 

tramite l'eleborazione di una bozza di 

piano operativo per la realizzazione della 

simulazione e di una bozza di protocollo 

per la realizzazione dell’esercizio di 
simulazione  

Documenti predisposti/documenti da 

predisporre 
100% 

Aggiornamento dell’attuale sorveglianza 
basata su eventi al fine di armonizzarla 

agli obiettivi descritti dal «Piano 

strategico–operativo nazionale di 

preparazione e risposta a una pandemia 

influenzale (PanFlu) 2021–2023" e studio 

di nuovi strumenti per il monitoraggio di 

potenziali eventi a rischio pandemico 

legati a virus influenzali e altri agenti 

patogeni emergenti 

Report sull'avanzamento delle attività 1 

Disporre di un piano di formazione per 

rafforzare la preparedness pandemica 

influenzale nazionale concordato con gli 

attori istituzionali nazionali e regionali 

Finalizzazione di una bozza di 

documento tecnico 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere e coordinare il percorso attuativo del Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 finalizzato al 

monitoraggio dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP). 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Attività di monitoraggio e supporto dei 

Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 

2020-2025. 

Piani regionali valutati  / Piani 

regionali valutabili 
100% 

Produzione degli esiti istruttori della 

verifica degli Adempimenti LEA - Anno 

2021 - relativi al PNP.  

Atti istruttori predisposti  / atti 

istruttori da adottare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

Obiettivo annuale 
Implementazione delle strategie per l'attuazione del Piano 

nazionale di contrasto all'AMR 2022-2025 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Condivisione della nuova SePNCAR per 

l'avvio dell'iter di approvazione in sede di 

Conferenza Stato Regioni  

Proposta del Piano per la Conferenza 

Stato Regioni 
1 

Attività di coordinamento e monitoraggio 

dei sottogruppi per l’implementazione 
delle attività previste dal SePNCAR. 

Attività monitorate/attività da 

monitorare 
75% 

Elaborazione di un documento 

programmatico sulla disponibilità di 

raccomandazioni (incluse le linee guida e 

buone pratiche) da sviluppare e da tenere 

aggiornate 

Redazione del documento 

programmatico 
1 

Rafforzare le sorveglianze relative 

all’antibiotico resistenza e la loro 
omogenea implementazione a livello 

nazionale 

Report sull'avanzamento delle attività 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivo annuale 

Implementare le attività necessarie all'integrazione e al 

coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla 

prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 

oncologiche.  

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Coordinamento delle attività finalizzate a 

migliorare il percorso complessivo di 

contrasto delle patologie oncologiche. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

Monitoraggio degli interventi finalizzati 

alla prevenzione e alla riduzione del 

carico delle malattie oncologiche. 

Dati di monitoraggio valutati / dati di 

monitoraggio disponibili 
100% 

Attività connesse all’aggiornamento degli 

indirizzi in materia di screening 

oncologici e qualità dei relativi percorsi, 

secondo un approccio basato 

sull’evidenza. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere l'approvazione del Piano Nazionale di Prevenzione 

Vaccinale 2022-2025 e coordinare la sua applicazione a livello 

nazionale  

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Condivisione del nuovo PNPV 2022-2025 

per l'avvio dell'iter di approvazione in 

sede di Conferenza Stato Regioni 

Proposta di Piano per la Conferenza 

Stato Regioni 
1 

Coordinamento con Anagrafe Nazionale 

Vaccini per aggiornamento specifiche 

tecniche 

Documento di aggiornamento delle 

specifiche tecniche 
1 

Coordinamento con Anagrafe Nazionale 

Vaccini per la proposta di pubblicazione 

delle coperture vaccinali 

Proposta di pubblicazione delle 

coperture vaccinali 
1 

Coordinamento e monitoraggio 

dell'applicazione del PNPV a livello 

nazionale 

Attività monitorate/attività da 

monitorare 
100% 

Predisposizione di un rapporto sullo stato 

di attuazione del piano 

Report sullo stato di implementazione 

del PNPV a livello nazionale 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

 



Obiettivo annuale 

Assicurare la implementazione degli strumenti attuativi 

concernenti l'investimento "Salute, ambiente, biodiversità e 

clima” 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*): 

Attività Indicatore Target 2022 

Pubblicazione bando per n. 14 progetti di 

ricerca applicata con approcci 

multidisciplinari in specifiche aree di 

intervento salute-ambiente-clima 

Pubblicazione bando 1 

Selezione di n. 14 progetti  di ricerca 

applicata con approcci multidisciplinari in 

specifiche aree di intervento salute-

ambiente-clima in base ai progetti  

pervenuti e valutati in riferimento al 

bando di cui alla Fase 1. 

progetti di ricerca selezionati 14 

Attivazione procedure giuridico-

amministrative per l'avvio dei progetti di 

ricerca aggiudicatari del bando di cui alle 

fasi 1 e 2. 

Procedure avviate/procedure previste 

per i progetti selezionati 
100% 

Elaborazione di specifici criteri  per 

l’identificazione di n. 2 siti contaminati 
(SIN) per l'avvio dei programmi operativi 

pilota e definizione del relativo piano di 

interventi integrati . 

Identificazione dei siti contaminati 2 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

 

 



Direzione generale della programmazione sanitaria 

Obiettivo annuale 

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 

per promuovere l'appropriatezza nel Servizio Sanitario 

Nazionale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Attività di supporto organizzativo alla 

Commissione nazionale per 

l'aggiornamento dei Lea e la promozione 

dell'appropriatezza nel Ssn, di cui all'art. 

1, comma 556, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 

Report semestrale attività 

Commissione 
2 

Istruttoria preliminare delle proposte di 

revisione e di aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza per promuovere 

l'appropiatezza nel Servizio Sanitario 

Nazionale, pervenute sul portale 

Numero proposte revisione e 

aggiornamento LEA area ospedaliera 

istruite miglioramento efficacia cure 

erogate dal SSN / Numero proposte 

area ospedaliera pervenute portale 

>=40% 

Gestione della documentazione pervenuta 

sul portale del Ministero per la 

valutazione a cura della Commissione 

nazionale per l'aggiornamento dei Lea e la 

promozione dell'appropriatezza nel Ssn, di 

cui all'art. 1, comma 556, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 

n. richieste area ospedaliera 

sottoposte alla valutazione della 

Commissione / n. richieste area 

ospedaliera complete pervenute 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza delle prestazioni afferenti ai casi di K 

mammella incidenti attraverso la mappatura nazionale, distinta 

per Regioni e PA, dei centri di senologia e approfondimento 

della coerenza della classificazione programmata a livello 

regionale con il dettato normativo corrente 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Mappatura dei centri di senologia presenti 

in programmazione regionale e relativa 

quantizzazione dei casi di K mammella 

incidenti nell'anno precedente rilevato da 

flusso SDO. 

Numero dei centri di senologia su cui 

è stata effettuata la mappatura / 

Numero dei centri di senologia 

presenti in programmazione regionale 

>= 60% 

Valutazione della coerenza 

dell'inquadramento degli erogatori 

risultante dalla programmazione regionale 

con i volumi di K mammella incidenti 

previsti dal dettato normativo corrente. 

Report su numero di centri di 

senologia che producono un numero 

di K mammella incidenti aderente 

all'indicatore di volume dettato da 

normativa corrente (>135 k 

mammella incidenti) 

3 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 



Obiettivo annuale 

Potenziamento del monitoraggio a vari livelli delle percentuali 

di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni 

individuate al punto 3.1 del vigente Piano Nazionale di 

Governo delle Liste di Attesa 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*): 

Attività Indicatore Target 2022 

Raccolta dei dati relativi al monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice previste 

dalla normativa vigente 

Report intermedio sul monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice previste 

dalla normativa vigente 

1 

Raccolta dei dati relativi al monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice previste 

dalla normativa vigente 

Report intermedio sul monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice previste 

dalla normativa vigente 

1 

Analisi dei dati raccolti nelle settimane 

indice del 2022. Rilevazione delle 

criticità, azioni di miglioramento e 

sviluppi futuri. 

Relazione finale sul monitoraggio ex 

ante nelle settimane indice previste 

dalla normativa vigente 

1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi 

dell'articolo 20 della legge n. 67 del 11 marzo 1988, fino alla 

delibera CIPE 51_2019 attraverso l'implementazione del 

monitoraggio dei programmi di intervento sul patrimonio 

immobiliare e ammodernamento tecnologico 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Analisi delle bozze di Accordo finalizzato 

ai programmi di intervento sul patrimonio 

immobiliare e tecnologico inviate dalle 

Regioni 

Numero delle regioni che hanno 

trasmesso una bozza di Accordo 

finalizzato ai programmi di intervento 

sul patrimonio immobiliare e 

tecnologico/ Numero totali Regioni 

15% 

Istruttoria svolta dall'ufficio finalizzata 

all'invio del documento al Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici 

Numero delle istruttorie trasmesse al 

Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici/ Numero bozze 

di accordi pervenuti 

20% 

Attività svolta sui documenti di 

programma da parte del Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici 

Numero di pareri espressi da parte del 

Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici/Numero di 

documenti di programma inviati 

20% 

Predisposizione della documentazione 

necessaria alla sottoscrizione degli accordi 

relativi ai programmi di intervento sul 

patrimonio immobiliare e 

ammodernamento tecnologico 

Coefficiente di utilizzo delle risorse 

complessive assegnate dalla delibera 

CIPE 51_2019 finalizzate ai 

programmi di intervento sul 

patrimonio immobiliare e 

ammodernamento tecnologico 

15% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 



Obiettivo annuale 
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni 

di cura autorizzate all'estero 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Estrazione dati dall'applicativo NSIS-

TECAS delle prestazioni sanitarie 

individuate in base ai DDMM 24.01.90, 

30.08.91 e 17.06.92, relative all'anno 2020 

Numero di autorizzazioni esaminate/ 

numero di autorizzazioni totale 
100% 

Elaborazione dati anno 2021 e 

predisposizione documento di analisi 

suddiviso per Regione e per patologia 

Documento di analisi suddividso per 

regione e per patologia 
1 

Elaborazione comparativa anni 

2019/2020/2021 tra numero di 

autorizzazioni concesse individuate 

tramite sistema informativo TECAS e 

numero totale di richieste di 

autorizzazione 

Numero di autorizzazioni concesse 

anni 2019/2020/2021 / Numero totale 

di richieste di autorizzazioni 

100% 

Convocazione tavolo permanente con le 

Regioni per confronto sui dati e stato 

dell'arte sulle criticità rilevate 

Report di sintesi sullo stato dell'arte 

del confronto con le regioni 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza delle prestazioni urgenti e comunque 

essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme 

relative all’ingresso e soggiorno (STP) attraverso 
l'implementazione del monitoraggio 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Estrazione dati Regioni ed NSIS relativi 

agli accessi al PS degli stranieri STP per 

l'anno 2021 

Numero di accessi al Pronto Soccorso 

(STP) esaminato suddiviso per triage 

e per patologia anno 2021 esaminati / 

numero totale degli accessi al pronto 

soccorso (STP) estratti 

100% 

Analisi dati 2021 suddivisa per triage, per 

tipologia di prestazione e per patologia 
Relazione tecnica di analisi dei dati 1 

Elaborazione comparativa tra i dati 

elaborati nel 2021 e negli anni 2019 e 

2020 

Relazione tecnica di analisi 

comparata dei dati sull'andamento 

degli accessi al PS degli stranieri STP 

nel il triennio 2019/2021 

1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Promuovere l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi assegnati 

dalla Comunità Europea nell'ambito del PNRR (Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza) attraverso 

l'implementazione dell'analisi dei fabbisogni e del 

monitoraggio dei programmi di intervento sul patrimonio 

immobiliare, tecnologico ed informatico delle strutture 

ospedaliere 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Analisi e valutazione dei fabbisogni di 

tutte le regioni circa gli investimenti 1.1 

"Ammoderna-mento del parco tecnologico 

e digitale ospedaliero" e 1.2 "Verso un 

ospedale sicuro e sostenibile" inseriti nel 

PNRR, per renderli coerenti con le finalità 

del programma di investimento. 

Numero piani fabbisogno 

investimenti PNRR componente 2 

investimenti 1.1 e 1.2 inviati regioni 

analizzati e valutati/ Numero totale 

piani fabbisogno investimenti PNRR 

componente 2 investimenti 1.1 e 1.2 

inviati regioni 

80% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Ampliare le conoscenze sulle prestazioni sanitarie e socio-

sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi non profit iscritti 

all'anagrafe del Ministero della salute mediante l'utilizzo di un 

nuovo strumento, denominato "Cruscotto di analisi delle 

prestazioni erogate dai Fondi Sanitari Integrativi". 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Estrazione ed elaborazione dei dati dal 

"Cruscotto di analisi delle prestazioni 

erogate dai Fondi Sanitari Integrativi" 

Importo in euro dei ticket rimborsati 

dai fondi sanitari integrativi iscritti 

all'anagrafe/ Importo in euro di tutte 

le prestazioni extra LEA rimborsate 

dai fondi sanitari integrativi iscritti 

all'anagrafe 

100% 

Analisi dei dati ed eventuali richieste di 

chiarimento ai fondi sanitari 

Report di sintesi sull'analisi dei dati 

forniti dai fondi sanitari integrativi 
1 

Valutazione dei dati forniti dai fondi 

sanitari aderenti    

Relazione rimborsi fondi sanitari 

iscritti Anagrafe erogato iscritti soli 

ticket e totale prestazioni extra LEA, 

trasmettere DG ipotesi spesa sanità 

integrativa coprire quota costo posta 

carico cittadino usufruito prestazioni 

SSN 

1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale delle Professioni Sanitarie 

Obiettivo annuale 

Assicurare il presidio dell'intervento relativo alla "formazione 

straordinaria sulle infezioni ospedaliere" contenuto nella 

Componente 2 della Missione 6 del PNRR, attraverso la 

progettazione, realizzazione e attivazione di un sistema di 

monitoraggio e verifica del percorso formativo 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Predisposizione linee guida per 

l'alimentazione sistema di monitoraggio e 

verifica 

Documento contenente le linee guida 

del sistema di monitoraggio e verifica  
1 

Predisposizione report contenente dati di 

monitaraggio  

Report di monitoraggio sull'attività 

svolta  
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco 

Obiettivo annuale 

Assicurare gli interventi per l'implementazione e la messa in 

opera del Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari 

presso il Ministero della salute 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Supporto alla strutturazione della 

piattaforma informatica per 

l'alimentazione del registro delle protesi 

mammarie 

Documento tecnico per la 

strutturazione della piattaforma 

informatica per l'alimentazione del 

registro delle protesi mammarie  

   

1 

Promozione sul sito del Ministero della 

salute dell'attivazione della piattaforma 
news attivazione piattaforma si 

Istituzione del Tavolo tecnico scientifico e 

avvio della attività volte all'individuazione 

delle variabili cliniche ed epidemiologiche 

da monitorare    

Proposta decreto istituzione 1 

Documento analisi variabili cliniche 

ed epidemiologiche da monitorare 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità 

Obiettivo annuale 
Assicurare l'attuazione degli interventi per l'individuazione dei 

progetti di ricerca da finanziare 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Predisposizione e pubblicazione del bando 

relativo a progetti di ricerca su malattie e 

tumori rari, malattie altamente invalidanti 

e Proof of Concept 

Proposta bando selezione progetti 1 

Valutazione amministrativa e tecnico-

scientifica dei progetti presentati 

progetti tecnico-scientifici valutati/ 

progetti tecnico-scientifici da valutare 
100% 

Definizione della graduatoria e avvio 

procedura di convenzionamento 

Graduatoria progetti valutati 1 

bozza convenzione 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Assicurare l'individuazione degli elementi per la strutturazione 

dell'Ecosistema Salute 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Individuazione degli elementi per la 

creazione di una rete coordinata di centri 

di trasferimento tecnologico 

Documento di individuazione degli 

elementi di riferimento 
1 

Individuazione degli elementi per la 

creazione di Hub di Life Science 

Documento di individuazione degli 

elementi di riferimento 
1 

Individuazione degli elementi per la 

creazione di un Hub Anti-pandemico 

Documento di individuazione degli 

elementi di riferimento 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle cure 

Obiettivo annuale 

Assicurare interventi di efficientamento relativi all'istruttoria 

delle residue domande di adesione alle transazioni ex lege nn. 

222 e 244/2007 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Istruttoria verifica requisiti per 

ammissione alla procedura di transazione 

n. provvedimenti di accoglimento o 

rigetto predisposti /n. pratiche da 

esaminare 

100% 

Contenzioso connesso ai provvedimenti 

adottati di esclusione 

n. rapporti informativi per avvocatura/ 

n. impugnazioni pervenute 
<= 10% 

Istruttoria per predisposizione bozza di 

transazione 

n. transazioni predisposte/n. 

provvedimenti di ammissione 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

Obiettivo annuale 
Incremento dei controlli fisici sulle partite a maggior rischio 

per la sanità animale e la sanità pubblica 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Programmazione delle attività di controllo 

in rapporto ai flussi delle partite importate 

da Paesi terzi con maggior rischio per la 

sanità animale e la sanità pubblica 

Programma di controllo 1 

Esecuzione dei controlli fisici e di 

laboratorio programmati 

n. controlli eseguiti/n. controlli 

programmati 
100% 

Registrazione degli esiti comunicazione 

dei controlli 
Report 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione 

Obiettivo annuale 

Miglioramento del livello di comprensione del consumatore in 

relazione alle informazioni nutriizionali riportate sulle etichette 

dei prodotti alimentari, finalizzato a scelte informate e 

consapevoli, all'interno di una dieta varia e bilanciata 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Attività di individuazione degli aspetti 

tecnici/nutrizionali per la predisposizione 

della scheda di notifica ai fini del 

monitoraggio dell'adesione al NutrInform 

Battery  

Predisposizione bozza scheda di 

notifica elettronica 
1 

Attività di confronto con altre 

Amministrazioni coinvolte e stakeholder 

per la messa in opera della scheda di 

notifica elettronica  

specifiche tecniche analizzate 

/specifiche tecniche da analizzare 
100% 

Attività finalizzate all'organizzazione di 

un'iniziativa formativa e informativa di 

presentazione sul funzionamento della 

scheda per la notifica dell'adesione al 

sistema NutrInform Battery  

organizzazione iniziativa formativa e 

informativa di presentazione   
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere gli interventi di supporto alle azioni previste dal 

Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TASIN 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Attività di coordinamento del tavolo 

tecnico 

tematiche di nutrizione 

affrontate/tematiche di nutrizione da 

affrontare  

100% 

Elaborazione della relazione consuntiva 

dell'attività svolta dal Tavolo tecnico  
Pubblicazione relazione consuntiva  1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 
sanitario e della statistica 

Obiettivo annuale 
Promuovere le azioni di supporto per l'attuazione degli 

interventi di competenza previsti nel PNRR 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

gestione delle procedure amministrative 

per gli interventi del PNRR  

interventi realizzati / interventi da 

realizzare 
100% 

attività di monitoraggio - resa dei rapporti 

di realizzazione all'unità di missione 
report predisposti / report richiesti  100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Evoluzione dei modelli di rilevazione anagrafica delle srutture 

del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti territoriali e nelle 

reti assistenziali 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Realizzazione studi di fattibilità per la 

definizione di un sistema di  rilevazione 

anagrafica delle strutture sanitarie 

ospedaliere e territoriali e di un sistema 

per la gestione degli ambiti geografici dei 

distretti socio-sanitari. 

Studi realizzati/Studi da realizzare 100% 

Bozza di decreto relativo al sistema di 

rilevazione anagrafica delle strutture 

sanitarie ospedaliere e territoriali. 

Bozza di decreto relativo al sistema per la 

gestione degli ambiti geografici dei 

distretti socio-sanitari. 

Bozza di decreti predisposti/ Bozza di 

decreti da realizzare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti 

per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la 

simulazione- Progettazione e realizzazione della Piattaforma 

Nazionale per la Governance e la Diffusione della 

Telemedicina 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Definizione della soluzione applicativa e 

tecnologica delle componenti della PN-

GDT 

Documento di progettazione delle 

componenti della PN-DGC 
1 

Attività di assessment delle soluzioni di 

telemedicina esistenti a livello regionale 

Relazione su assessment soluzioni 

regionali con dettaglio requisiti 

organizzativi e tecnologici 

1 

Supporto alle attività di coordinamento 

per la progettazione e avvio del modulo 

per la governance della telemedicina 

attraverso la validazione delle soluzioni 

nel catalogo nazionale e il monitoraggio 

del loro utilizzo  

Report elaborati/report da elaborare 1 

Supporto alle attività di coordinamento 

delle sue attività per la progettazione e 

avvio del modulo per l'informazione e la 

formazione sull'uso della telemedicina per 

cittadini, operatori e fornitori 

Report elaborati/report da elaborare 4 

Realizzazione e messa in esercizio della 

PN-GDT 
Verbale di collaudo della PN-GDT 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Concorrere al completamento dell'infrastruttura e la diffusione 

del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Predisposizione del piano operativo del 

progetto di potenziamento del FSE con 

riferimento alle attività già poste in essere 

dal sistema Tessera Sanitaria 

Piani operativi definiti/Piani operativi 

da definire 
100% 

Predisposizione dei documenti tecnici per 

assicurare omogeneità delle soluzioni a 

supporto del progetto 

Documenti tecnici predisposti/ 

Documenti tecnici da realizzare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 



Obiettivo annuale 
Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del Ministero 

della Salute 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Predisposizione dei documenti tecnici 

necessari al potenziamento 

dell'infrastruttura tecnologica del 

Ministero della Salute. 

Documenti predisposti / Documenti 

da predisporre 
100% 

Verifica omogeneità nell'adozione delle 

soluzioni tecnologiche sui diversi 

interventi progettuali 

Progetti attivati / Progetti verificati 100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

  



Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 

Obiettivo annuale 
Consolidamento e monitoraggio degli interventi di 

implementazione del Focal Point 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Verifica mantenimento requisiti 

Organizzazioni competenti ex art. 36 

Regolamento CE n. 178/2002, ai sensi del 

Regolamento CE n. 2230/2004 

Numero organizzazioni verificate 10 

Monitoraggio dati esperti e aggiornamento 

banca dati 
Dati aggiornati/dati da aggiornare 100% 

Divulgazione richieste provenienti da altri 

Focal point europei 

N. richieste divulgate/N. richieste 

pervenute 
100% 

Creazione base dati Network di EFSA 

interventi di aggiornamento 

effettuati/interventi di aggiornamento 

da effettuare 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 
internazionali 

Obiettivo annuale 

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia per la tutela 

della salute nel contesto internazionale attraverso la 

partecipazione alle attività delle maggiori Organizzazioni 

internazionali 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Organizzazione e coordinamento della 

partecipazione alle riunioni e ai meeting 

di livello internazionale  

Numero riunioni partecipate/numero 

riunioni convocate 
90% 

Processo di negoziazione ai fini della 

definizione del contenuto dei documenti  

Numeri documenti esaminati/numero 

documenti inviati 
90% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza e l’educazione sanitaria nella 
popolazione attraverso la progettazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione nelle aree di preminente interesse 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Definizione delle aree di preminente 

interesse e sviluppo di attività per la 

predisposizione di piani operativi di 

comunicazione 

Piani Operativi predisposti/piani 

operativi approvati da predisporre 
90% 

Attività istruttoria per la redazione di 

accordi di collaborazione, avvisi pubblici 

capitolati tecnici in relazione ai piani 

operativi predisposti 

Accordi di collaborazione, avvisi 

pubblici, capitolati tecnici 

predisposti/accordi di collaborazione, 

avvisi pubblici, capitolati tecnici da 

predisporre 

90% 

Monitoraggio e verifica dei piani operativi 

predisposti  

Piani operativi monitorati/ piani 

operativi da monitorare 
90% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio 

Obiettivo annuale 

Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui 

capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione 

unificata 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Presidio dell'attività di bilancio in 

relazione al monitoraggio dei capitoli di 

spesa di funzionamento e a gestione 

unificata 

istruzioni tecniche fornite ai centri di 

responsabilità amministrativa su 

istruzioni tecniche adempimenti 

gestione bilancio 

100% 

Coordinamento dell'attività di definizione 

delle variazioni di bilancio sulla base delle 

esigenze rappresentate dagli uffici 

richiedenti 

N. variazioni perfezionate/ N. 

variazioni richieste 
100% 

Coordinamento dell'attività di definizione 

delle variazioni di bilancio connesse 

all'attuazione del PNRR 

N. variazioni utilizzo fondi europei 

perfezionate/ N. variazioni richieste 
100% 

Coordinamento delle attività finalizzate al 

proseguimento del passaggio 

dell'Amministrazione sul nuovo sistema 

gestionale integrato a supporto dei 

processi contabili nell’ambito 
dell’Enterprise resource planning (ERP) 
della Ragioneria generale dello Stato con 

riguardo ai progressivi rilasci sulla 

piattaforma INIT 

N. uffici accreditati su INIT/N. uffici 

da accreditare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 
Assicurare la tempestività della procedura connessa all'utilizzo 

dei fondi provenienti dall’art. 34 ter, comma 5, della legge 
196/2009 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Attività di esame e valutazione contabile 

delle proposte progettuali  

 Proposte progettuali esaminate 

tempestivamente/ Proposte 

progettuali ricevute 

100% 

Predisposizione di un quadro sinottico 

delle proposte progettuali per il 

monitoraggio della procedura di utilizzo 

dei fondi  

Quadro sinottico 1 

Riparto dei fondi sui progetti proposti 
Proposte ripartizione Fondi / Fondi da 

ripartire  
100% 

Valorizzazione del fabbisogno finanziario 

per realizzare i progetti da finanziare 

tramite i fondi disponibili 

Risorse da destinare ai progetti/ fondi 

disponibili  
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR 

Obiettivo annuale 
Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della 

funzione di gestione del PNRR 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Implementazione attività coordinamento 

gestione attuazione interventi PNRR 

Attività funzione gestione avviate/ 

attività funzione gestione da avviare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della 

funzione di monitoraggio del PNRR 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Implementazione attività coordinamento 

monitoraggio attuazione interventi PNRR 

Attività funzione monitoraggio 

avviate/ attività funzione 

monitoraggio da avviare 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Assicurare l'avvio delle attività di coordinamento della 

funzione di rendicontazione e controllo del PNRR 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

Implementazione attività coordinamento 

rendicontazione e controllo attuazione 

interventi PNRR 

Attività funzioni rendicontazione e 

controllo gestione avviate/ attività 

funzioni rendicontazione e controllo 

da avviare 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 



Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 
Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Segretariato generale 

Obiettivo annuale 
Promuovere l'adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2022 

predisposizione proposta provvedimenti 

attuativi assegnati 

provvedimenti attuativi di 

competenza proposti su 

provvedimenti attuativi di 

competenza assegnati 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 


