
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della Salute 

 

Piano della performance 2020 – 2022 

Allegato n. 3 
 
 

ELENCO OBIETTIVI TITOLARI DI CENTRI DI RESPONSABILITÀ 
 

 

 

Anno 2020 

 

 

 

 

 

 



Direzione generale della prevenzione sanitaria 

Obiettivo annuale 

Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla redazione 

della bozza di strategia nazionale per la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Convocazione comitato ex art 5 d.lgs 

81/2008 su indicazione del Ministro della 

Salute; 

Report 1 

Condivisione bozza di strategia con il 

Ministero del Lavoro; 
Bozza di strategia 1 

Presentazione della bozza di strategia alle 

parti sociali e società scientifiche; 
Bozza di documento 1 

Predisposizione versione definitiva di 

strategia salute e sicurezza sul lavoro. 
Bozza di strategia 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 realizzare le azioni funzionali alla gestione del 

Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Monitoraggio dello stato di attuazione dei 

Piani regionali di prevenzione 2014-2019 

(valutazione finale), secondo i criteri 

previsti dal Documento di valutazione del 

PNP 2014-2018. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

Produzione degli esiti istruttori della 

valutazione del livello di avanzamento dei 

programmi ai fini della verifica 

dell'adempimento LEA per l'anno 2019. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

Attività inerenti le procedure di adozione 

e il successivo avvio del Piano Nazionale 

della Prevenzione 2020-2025.  

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 

Consolidare e sviluppare le azioni di contrasto 

dell’antimicrobico-resistenza (AMR) definite nel Piano 

Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 

2017-2020 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Supporto all'attività del Gruppo di 

coordinamento della strategia nazionale e 

definizione delle modalità operative.  

Report 1 

Predisposizione bozza di Piano nazionale 

per la promozione dell’uso appropriato di 

antibiotici 

Relazione 1 

Predisposizione bozza di Piano nazionale 

per la promozione dell’uso appropriato di 

antibiotici 

Appunto al Gabinetto per l'invio in 

Conferenza Stato-Regioni con 

allegata la Bozza di Piano  

1 

Individuazione di standard minimi di 

Antimicrobial Stewardship e indicatori 

specifici per la gestione del controllo della 

AMR in relazione all’adesione al PNCAR 

Predisposizione delle indicazioni 

delle Linee Guida relative alla 

Faringotonsillite, otite media acuta in 

pediatria 

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 realizzare le azioni funzionali all' integrazione 

fra il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del 

cancro" ed il "Piano per l’innovazione del sistema sanitario 

basata sulle scienze omiche". 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Monitoraggio dello stato di attuazione del 

cd Piano genomica (valutazione di 

processo), secondo i criteri previsti dal 

Piano stesso. 

Report sullo stato di attuazione del 

Piano 
1 

Produzione degli esiti istruttori relativi 

alla valutazione del livello di 

implementazione dei Piani 

Report 1 

Monitoraggio e valutazione dei progetti 

CCM di supporto alla implementazione 

del cd Piano genomica 

Report 1 

Predisposizione della bozza di Intesa sul 

Documento Tecnico di indirizzo per 

ridurre i burden del cancro 

Bozza di Intesa 1 

(*) 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 2020 

Attività 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 delle proposte di revisione e 

aggiornamento dei LEA istruite ai fini 

del miglioramento dell'efficacia delle 

cure erogate dal Servizio sanitario 

Nazionale / Numero delle proposte 

acquisite agli att 

80% 

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 sottoposte alla valutazione 

della Commissione / n. richieste 

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 

Proposta di revisione del sistema di verifica degli Adempimenti 

LEA (Questionario LEA) per l'anno 2020, secondo le logiche 

previste dal Nuovo Sistema di Garanzia. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Sistema di verifica adempimenti: 

revisione e perfezionamento degli 

adempimenti sulla base del Nuovo 

Sistema di Garanzia 

Numero adempimenti revisionati e 

perfezionati /numero adempimenti 

totali 

100% 

Sistema di verifica adempimenti: 

aggiornamento degli adempimenti  

Numero adempimenti aggiornati 

/numero adempimenti totali 
100% 

Sistema di verifica adempimenti: 

simulazione della valutazione delle 

Regioni riguardo l'erogazione dei LEA 

attraverso la nuova metodologia 

Numero di Regioni/PA verificate con 

simulazione del nuovo sistema/totale 

Regioni/PA sottoposte alla verifica 

adempimenti LEA 

82% 

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

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 



Obiettivo annuale 

Mappatura nazionale delle attività chirurgiche per tumore alla 

mammella - Breast Unit - per migliorare la distribuzione delle 

stesse sul territorio in base ai volumi ed esiti con conseguente 

incremento della sicurezza e della qualità 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Estrazione dei dati aggiornati relativi agli 

interventi chirurgici per tumore alla 

mammella dai flussi SDO 

Report analitico: distribuzione degli 

interventi chirurgici alla mammella 

per regione e singola struttura 

operativa  

1 

Aggiornamento della mappatura della 

distribuzione regionale delle strutture che 

eseguono interventi chirurgici per tumore 

alla mammella 

Numero delle strutture che eseguono 

interventi chirurgici per tumore alla 

mammella analizzate/numero delle 

strutture che eseguono interventi 

chirurgici per tumore alla mammella 

esistenti su tutto il territorio nazionale 

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 

Ricognizione dei fabbisogni di tecnologie e dello stato di 

attuazione degli interventi allo scopo di semplificare l'iter 

amministrativo e ottimizzare l'impiego delle risorse 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Invio alle regioni della scheda di 

ricognizione del fabbisogno tecnologico. 
Documento trasmesso alle regioni 15 

Richiesta dello stato di attuazione degli 

interventi ricompresi negli accordi di 

programma. 

Documento trasmesso alle regioni 15 

Elaborazione dei dati pervenuti dalle 

regioni relativamente al fabbisogno 

tecnologico. 

Numero di schede relative al 

fabbisogno tecnologico pervenute.  
15 

Elaborazione dei dati pervenuti circa lo 

stato di attuazione degli interventi 

ricompresi negli accordi. 

Numero di riscontri da parte delle 

regioni 
15 

Stima del fabbisogno tecnologico relazione su fabbisogno tecnologico  1 

Analisi dello stato di attuazione degli 

interventi ricompresi negli accordi e 

individuazione delle principali criticità 

finalizzate alla proposta di 

semplificazione dell'iter amministrativo  

proposta di semplificazione dell'iter 

amministrativo 
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 
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 2020 

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 2019 

Report con criticità regionali e 

proposte  
100% 

Incontri specifici con ciascuna Regione, 

per presentazione e confronto dati 2018, 

finalizzati all' analisi dei dati, delle 

criticità regionali e alla raccolta di 

eventuali  proposte di miglioramenti. 

Gli incontri saranno preparatori al meeting 

finale 

Report con criticità regionali e 

proposte 
100% 

Elaborazione comparativa anni 

2017/2018/2019 tra numero di 

autorizzazioni concesse, individuate in 

base ai DDMM 24.01.90, 30.08.91 e 

17.06.92, per branca specialistica e 

numero di richieste di autorizzazione e 

mappatura delle strutture sanitarie estere 

suddivise per branca specialistica alle 

quali si ricorre per cure all'estero  

Report analitico delle autorizzazioni 

suddiviso per branca specialistica e 

struttura sanitaria estera  

100% 

Analisi dati, relativi agli anni 

2017/2018/2019, e individuazione delle 

Regioni maggiormente interessate al 

fenomeno del ricorso alle cure all'estero 

con particolare riguardo alla branca 

specialistica e alla tipologia di prestazione 

oggetto di cura all'estero 

produzione del documento  100% 

Meeting finale di presentazione dei dati e 

dei risultati dell'analisi alle Regioni e 

Province autonome 

Meeting di presentazione  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 

Revisione della disciplina della partecipazione alla spesa 

sanitaria da parte dei cittadini che preveda la graduazione 

dell’importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e 

del “reddito familiare equivalente” al fine di ridurre le 

disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari garantendo 

l’inclusività del 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 2020 

Predisposizione schema decreto 

direttoriale di costituzione gruppo di 

lavoro interistituzionale (MdS,Mef - RGS 

e Dipartimento politiche fiscali, Regioni e 

Agenas) 

Invio al DG dello schema di decreto 

direttoriale  
1 

Predisposizione di proposte di revisione 

del sistema di compartecipazione, in 

coerenza con le direttive dell'ufficio di 

Gabinetto 

Relazione 1 

Predisposizione richiesta di estrazione dei 

dati delle proposte formulate dal gdl 

attraverso l'incrocio dei dati di Tessera 

sanitaria e redditi equivalenti (Redditi 

IRPEF parametrati alla composizione del 

nucleo familiare)  

Invio al DG di una richiesta 

estrazione dati al MEF da effettuarsi 

via mail 

1 

Elaborazione e analisi dei dati estratti e 

quantificazione impatto 

Report da presentare all'interno del 

gdl 
1 

Elaborazione relazione contenente la 

descrizione degli interventi proposti e 

dell'impatto da presentare al Direttore 

generale della Programmazione sanitaria 

per la eventuale proposta normativa 

Invio al DG della relazione sugli 

interventi proposti e il relativo 

impatto 

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 

Monitoraggio della risposta organizzativa dei sistemi sanitari 

regionali all'emergenza nazionale Covid-19 in base ai dettati 

delle circolari ministeriali in materia di Linee di indirizzo 

assistenziali del paziente critico (29/02/2020) e di incremento 

dei posti letto del Ssn (01/03/2020) 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

 Sistema di monitoraggio messa a punto 

degli strumenti per la rilevazione della 

risposta organizzativa a livello regionale 

Rispondenza dello strumento:  

Numero di informazioni 

rilevate/informazioni da monitorare 

100% 

Sistema di monitoraggio verifica delle 

azioni di monitoraggio della risposta 

organizzativa a livello regionale 

Numero di Regioni/PA monitorate 

con il nuovo strumento/totale 

Regioni-PA 

50% 

Sistema di monitoraggio messa a regime 

delle azioni di monitoraggio della risposta 

organizzativa a livello regionale 

Numero di Regioni/PA monitorate 

con il nuovo strumento/totale 

Regioni-PA 

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 

Concorrere alla gestione ottimale degli enti del servizio 

sanitario nazionale attraverso un'attività di valutazione e 

verifica dei requisiti di professionalità interdisciplinare del top 

management pubblico 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Verifica del possesso dei requisiti e dei 

titoli dichiarati (art. 71 del DPR 

445/2000), gestione dei contenziosi e 

degli esiti delle verifiche  

Interventi realizzati nell'anno /  

Interventi richiesti nell'anno per 

l'aggiornamento  e la gestione 

dell’Elenco nazionale dei DDGG 

100% 

Analisi conclusiva delle attività svolte 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 

Concorrere alla selezione dei soggetti qualificati per la 

elaborazione delle linee guida per l'esecuzione delle prestazioni 

sanitarie da parte degli esercenti le professioni sanitarie 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Verifica possesso e mantenimento dei 

requisiti 

n. società e associazioni scientifiche 

verificate nell'anno/ n. società e 

associazioni scientifiche iscritte al 31 

dicembre 2019 

30% 

Istruttoria e predisposizione 

documentazione per l'aggiornamento 

biennale elenco 

atti e documenti predisposti per 

l'aggiornamneto dell'elenco/atti e 

documenti richiesti per 

l'aggiornamneto dell'elenco 

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 

Trasferimento dei risultati delle attività poste in essere dalla 

Cabina di Regia alla rete dei referenti regionali della Cabina 

medesima, mediante l'organizzazione di appositi eventi e/o la 

produzione di documenti. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Realizzazione delle attività finalizzate al 

trasferimento alle Regioni dei risultati del 

Programma Nazionale di HTA 

Eventi o altre forme di comunicazione 

realizzate/ eventi o altre forme di 

comunicazione da realizzare  

100,00% 

Realizzazione delle attività finalizzate al 

trasferimento alle Regioni dei risultati 

delle attività connesse al Programma 

Nazionale di HTA svolte nell'ambito 

dell'Unione Europea 

Eventi o altre forme di comunicazione 

realizzate/ eventi o altre forme di 

comunicazione da realizzare  

100,00% 

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

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Prosecuzione dello studio pilota per la raccolta dei dati degli 

interventi di impianto/espianto di protesi mammarie (Registro) 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Implementazione di una piattaforma sulla 

base dei feed back ricevuti dagli attori 

coinvolti nell'avvio della fase pilota (fase 

1 obiettivo 2019)  

Nuova Piattaforma  1 

Incontri del Gruppo di Lavoro finalizzati 

al monitoraggio dei dati collezionati con 

la nuova piattaforma  

Verbali degli incontri del GdL redatti 

/ riunioni indette 
100% 

Proposta di Regolamento di istituzione del 

registro nazionale e dei registri regionali 

sulla base dell'esperienza maturata durante 

la fase pilota 

Proposta di regolamento 1 

(*) 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 

Implementazione del sistema informativo per l’archiviazione e 

diffusione dei dati di base delle pubblicazioni correlate 

all'attività di ricerca corrente e finalizzata degli enti del 

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 2020 

Monitoraggio continuo attività di 

alimentazione dei dati 
Documento 1 

Analisi ed elaborazione proposte di 

miglioramento del sistema 
Documento 1 

Incremento dei dati inseriti e consultabili 

tramite collegamento internet al database 

Indice di diffusione dei documenti di 

conoscenza della ricerca corrente e 

finalizzata finanziata 

35% 

(*) 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 

Promuovere gli interventi operativi per la implementazione 

delle conoscenze tecnico scientifico in materia di medicina 

legale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Attività di revisione bibliografica basata 

su evidenze scientifiche internazionali 

n. di documenti di bibliografia 

esaminati/n. di documenti di 

bibliografia selezionati 

1 

Elaborazione di un documento di 

riferimento con l’aggiornamento delle 

evidenze scientifiche 

Report sugli strumenti di 

aggiornamento e approfondimento 

relativi alle tematiche individuate 

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 

Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte 

degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione 

dei bilanci 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Comunicazione all'Ente delle azioni da 

realizzare per adeguarsi alle osservazioni 

delle Amministrazioni vigilanti 

Comunicazioni effettuate su 

comunicazioni da effettuarsi  
1 

Accertamento del recepimento delle 

osservazioni da parte dell'Ente 

Osservazioni recepite su osservazioni 

formulate 
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 
Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti attraverso 

l'esame dei verbali degli organi collegiali 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Esame dei verbali  
Rapporto tra i verbali esaminati e i 

verbali pervenuti 
1 

Eventuali richieste di chiarimenti agli enti 

ed esame degli stessi 

Rapporto tra i chiarimenti esaminati e 

quelli pervenuti 
1 

(*) 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 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Programmazione delle attività di controllo 

in rapporto ai flussi delle partite in 

ingresso con maggior rischio per la sanità 

animale 

Programma di controllo 1 

Esecuzione dei controlli fisici e di 

laboratorio programmati 

n. controlli eseguiti/n. controlli 

programmati 
1 

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 

 

  



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

nutrizione 

Obiettivo annuale 
Promuovere interventi per garantire la sicurezza dei pazienti 

con allergia alimentare grave 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Elaborazione dei dati relativi a reazioni 

allergiche riferite a latte e uova  

Numero format di indagine esaminati/ 

numero format di indagine pervenuti 
1 

Predisposizione Report di analisi dei dati 

raccolti 
Report di analisi dei dati raccolti 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 2020 

Attività di coordinamento del tavolo 

tecnico 

Numero di incontri svolti / numero di 

incontri previsti 
1 

Elaborazione delle relazioni 

programmatiche 

Relazioni programmatiche semestrali 

predisposte / Relazioni 

programmatiche semestrali da 

predisporre 

2 

(*) 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 

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi individuali del NSIS 

con il codice univoco nazionale dell'assistito per renderli 

interconnettibili. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Avvio del flusso informativo delle 

prestazioni farmaceutiche effettuate in 

distribuzione diretta o per conto in 

modalità interconnessione 

Trasmissioni dei dati 2020 del flusso 

informativo delle prestazioni 

effettuate in distribuzione diretta o per 

conto esclusivamente in modalità 

interconnessione  

Sì 

Predisposizione 

dell'adeguamento del flusso informativo 

dei Certificati di assistenza al parto per 

renderlo interconnettibile 

Schema di decreto del flusso Cedap 

adeguato all'interconnessione 
1 

Recupero del pregresso dei dati del flusso 

informativo delle prestazioni 

farmaceutiche effettuate in distribuzione 

diretta o per conto in modalità 

interconnettibile 

Documento sulle attività da realizzare 

per il recupero del pregresso del 

flusso informativo delle prestazioni 

farmaceutiche effettuate in 

distribuzione diretta o per conto 

adeguato all'interconnessione 

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 

Analisi delle esperienze di telemedicina attive sul territorio 

nazionale, emerse dalla mappatura avviata nel 2019, per 

l'individuazione, sulla base dei criteri della metodologia 

MAST, delle best practice 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Fase 1 - Analisi delle esperienze di 

telemedicina rilevate con la mappatura del 

2019 e selezione di quelle da sottoporre 

alla valutazione della Cabina di regia 

NSIS per approfondimento con criteri 

della metodologia MAST 

Documento di analisi delle esperienze 

e elenco esperienze da proporre a 

Cabina di regia NSIS per valutazione 

1 

Fase 2 - Convocazione della CdR NSIS 

integrata per l'approvazione delle 

esperienze di telemedicina da valutare 

Verbale seduta Cabina di regia NSIS 

con approvazione selezione 

esperienze di telemedicina da valutare 

1 

Fase 3 - Valutazione delle esperienze di 

telemedicina selezionate secondo i criteri 

della metodologia MAST indicati dalla 

CdR NSIS 

Documento sulle attività realizzate 

per la valutazione delle esperienze di 

telemedicina selezionate 

1 

Fase 4 - Aggiornamento dell'apposita 

sezione del portale del Ministero dedicata 

alla mappatura con le esperienze rilevate e 

quelle in corso di valutazione 

Pagina web aggiornata 1 

(*) 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 
Predisposizione e sperimentazione di uno spazio dedicato al FP 

sul portale istituzionale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Stesura requisiti per la realizzazione della 

sezione dedicata sul portale istituzionale 

Documento di analisi e progettazione 

editoriale per la sezione dedicata al 

Focal point sul portale istituzionale 

1 

Collaudo pagina web Sezione dedicata su portale 1 

(*) 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 per la predisposizione di direttive, risoluzioni, 

linee guida e progetti. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2020 

Avvio, prosecuzione e consolidamento 

delle attività relative alle direttive, 

risoluzioni, linee guida. 

Numero provvedimenti esaminati / 

numero provvedimenti da esaminare 
1 

Rapporti con le Istituzioni coinvolte e 

partecipazione a riunioni/gruppi di lavoro. 

Numeri incontri partecipati/numero 

incontri indetti 
1 

Avvio delle attività relative alle 

convenzioni, ai programmi e ai progetti e 

relativo monitoraggio 

Report semestrali 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 

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 2020 

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 
1 

Attività istruttoria per la redazione e 

compilazione dei capitolati tecnici in 

relazione ai piani operativi predisposti 

Capitolati tecnici predisposti/ 

capitolati tecnici da predisporre 
1 

Monitoraggio e verifica dei piani operativi 

predisposti 

Piani operativi monitorati/ piani 

operativi 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 

 

  



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 2020 

Coordinamento dell'attività di bilancio in 

relazione al monitoraggio dei capitoli di 

spesa di funzionamento e a gestione 

unificata 

Note di coordinamento redatte 2 

Coordinamento dell'attività di definizione 

delle variazioni di bilancio sulla base della 

esigenze rappresentate dagli uffici 

N. variazioni perfezionate/ N. 

variazioni richieste 
1 

Coordinamento dell'attività di 

monitoraggio degli stanziamenti in 

bilancio e dei fondi assegnati agli uffici 

periferici 

N. impegni assunti/N. richieste 

definite 
1 

Raccolta ed elaborazione degli elementi 

relativi ai risultati raggiunti per la 

minimizzazione delle economie di 

bilancio 

Report risultati 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 

Coordinamento delle iniziative rivolte al completo 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 2020 

Attività di esame e valutazione contabile 

delle proposte progettuali 

N. Proposte esaminate/N. Proposte 

ricevute 
1 

Valorizzazione del fabbisogno finanziario 

per realizzare i progetti da finanziare 

tramite i fondi disponibili 

Risorse da destinare ai progetti/ fondi 

disponibili  
1 

Predisposizione di un quadro sinottico 

delle proposte progettuali 
Quadro sinottico 1 

Riparto dei fondi sui progetti autorizzati 

dal l’organo politico 

Decreti di variazione per trasferire i 

fondi ai capitoli di imputazione della 

spesa 

2 

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

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 
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