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Schede consuntivo obiettivi specifici 

Relazione sulla Performance – Anno 2021 



Obiettivo specifico triennale
Promuovere le azioni e gli interventi funzionali al 

contrasto dell’emergenza pandemica da Covid-19

Indicatori e Target

Indicatore:Azioni ed interventi realizzati su azioni 

ed interventi da realizzare nel triennio di 

riferimento.  

I valori target per il triennio sono: 

2021=90%;2022 =95%; 2023=95%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore "Azioni ed 
interventi realizzati su azioni ed interventi da 

realizzare nel triennio di riferimento" alla 

conclusione dell'anno 2021 è: 90% e rispetta il 

valore target fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Regioni  / Direzione generale della prevenzione 

sanitaria /ISS

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

Ufficio 5



Obiettivo specifico triennale

Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla 

governance e all'attuazione del Piano Nazionale 

della Prevenzione (PNP)

Indicatori e Target

Indicatore: Azioni funzionali alla governance e 

all'attuazione del PNP realizzate / Azioni 

funzionali alla governance e all'attuazione del PNP 

previste nel triennio di riferimento. 

I valori target per il triennio sono: 2021 =50%; 

2022=75%; 2023=95%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni 
funzionali alla governance e all'attuazione del PNP 

realizzate / Azioni funzionali alla governance e 

all'attuazione del PNP previste nel triennio di 

riferimento" alla conclusione dell'anno 2021 è: 

50% e rispetta il valore target fissato per 

l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate

Regioni /Direzione generale della prevenzione 

sanitaria / Piattaforma web based "I PIANI 

REGIONALI DI PREVENZIONE 2020-2025" 

(https://www.pianiregionalidellaprevenzione.it/D

efault.aspx?ReturnUrl=%2f) / DOCSPA / posta 

elettronica / portale del Ministero della salute / 

sito e banca dati CCM

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

Ufficio 8



Obiettivo specifico triennale
Promuovere gli interventi funzionali all'attuazione 
della strategia nazionale del nuovo Piano 
nazionale di contrasto all'antimicorbico-resistenza

Indicatori e Target

Indicatore: Interventi realizzati per 
l'implementazione strategia nazionale One Health 
rispetto agli interventi da realizzare nel triennio di 
riferimento. 
Valore target: I valori target per il triennio sono: 
2021 = 80%; 2022 = 85%; 2023 = 85%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore "Interventi 
realizzati per l'implementazione strategia 
nazionale One Health rispetto agli interventi da 
realizzare nel triennio di riferimento" alla 
conclusione dell'anno 2021 è: 80% e rispetta il 
valore target fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Gruppo tecnico di coordinamento della strategia 
nazionale di contrasto dell'AMR (GTC-
AMR)/Direzione Generale della Prevenzione

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria 
Ufficio 5



Obiettivo specifico triennale
Promuovere e implementare strategie e indirizzi per la 
prevenzione e la riduzione del carico delle malattie 
oncologiche

Indicatori e Target

Indicatore:Azioni funzionali all'integrazione e al 
coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla 
prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 
oncologiche realizzate / Azioni funzionali all'integrazione e al 
coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla 
prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 
oncologiche da realizzare nel triennio di riferimento.  
I valori target per il triennio sono: 2021=40%;2022 =75%; 
2023=95%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore "Azioni funzionali 
all'integrazione e al coordinamento delle strategie e degli 
interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del carico 
delle malattie oncologiche realizzate / Azioni funzionali 
all'integrazione e al coordinamento delle strategie e degli 
interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del carico 
delle malattie oncologiche da realizzare nel triennio di 
riferimento" alla conclusione dell'anno 2021 è: 40% e rispetta 
il valore target fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate

Regioni /Direzione generale della prevenzione sanitaria / 
Piattaforma web based "I PIANI REGIONALI DI PREVENZIONE 
2020-2025" 
(https://www.pianiregionalidellaprevenzione.it/Default.aspx?
ReturnUrl=%2f) / DOCSPA / posta elettronica / portale del 
Ministero della salute / sito e banca dati CCM

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria 
Ufficio 8



Obiettivo specifico triennale

SVILUPPO DI   METODOLOGIE E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER 
GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
IN CONDIZIONI DI QUALITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E 
APPROPRIATEZZA

Indicatori e Target

INDICATORE: Stato di avanzamento delle metodologie e degli 
strumenti sviluppati a supporto della programmazione del 
Servizio Sanitario Nazionale per garantire l'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza in condizioni di qualità, efficacia, efficienza 
e appropriatezza

TARGET: 85% (2020) 87%(2021) 88%(2022)

Risultato misurato 100% (2021)

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail, NSIS

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

L’obiettivo strategico avviato nell’anno 2018 ha consentito di 
migliorare la capacità di programmazione dell’amministrazione 
attraverso l’individuazione di metodologie e strumenti per 
aumentare la conoscenza e la capacità di lettura dei complessi 
fenomeni che caratterizzano il sistema sanitario. Tali strumenti 
sono risultati efficaci nel rilevare le possibili disomogeneità e le 
eventuali disuguaglianze della domanda e dell’offerta, tenendo 
conto delle differenze della struttura demografica, sociale ed 
economica della popolazione di ciascuna regione, delle 
caratteristiche orografiche dei territori, del grado di sviluppo dei 
diversi sistemi regionali e dell’effetto che tale differenza induce 
sul versante della domanda.                                                                                                             
100%

Note

Direzione generale della programmazione sanitaria



Obiettivo specifico triennale

Valorizzare le professionalità del Sistema Sanitario 
e favorire l'integrazione delle diverse categorie 
professionali, anche attraverso il miglioramento 
della governance degli enti del SSN e la selezione 
dei soggetti qualificati all'elaborazione delle linee 
guida per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, 
al fine della tutela della salute della persona.

Indicatori e Target

Interventi realizzati rispetto agli interventi 
richiesti per l'aggiornamento e la gestione dell' 
Elenco nazionale dei DDGG.
Valore target: 100%
Interventi realizzati rispetto agli interventi 
richiesti per l'aggiornamento e la gestione 
dell'Elenco delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico scientifiche delle professioni 
sanitarie.
Valore target: 100%                                                

Risultato misurato 100%; 100%

Fonti di dati utilizzate

1. Archivio DOCSPA;
2. Casella di posta dedicata 
elenconazionaledg@sanita.it 
elencosocietascientifiche@sanita.it;
3. Piattaforma NSIS.

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

I risultati raggiunti sono conformi ai valori target 
assegnati

Note

Direzione generale professioni sanitarie e risorse umane del 
servizio sanitario nazionale



Obiettivo specifico triennale Potenziamento degli interventi per il monitoraggio dei dati relativi 
agli impianti protesici mammari

Indicatori e Target

Indicatore: "Interventi attuati funzionali alla realizzazione degli 
adempimenti previsti / interventi da attuare nell'anno di 
riferimento"                                                                                                                                                      
Valore target atteso per l'anno 2021 = 100%  

Risultato misurato

Nel triennio di riferimento sono stati realizzati interventi finalizzati 
all'   istituzione del Registro obbligatorio nazionale delle protesi 
mammarie. In particolare, si è provveduto alla definizione del 
Regolamento, di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, alla messa online 
della piattaforma per la raccolta dei dati, nonchè all'analisi di 
quest'ultimi.

Fonti di dati utilizzate docspa - sito istituzionale del Ministero della salute - piattaforma 
pilota

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ufficio 5



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ufficio 5

Note

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Nel triennio di riferimento le attività espletate hanno portato al 
raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In particolare, si è 
provveduto alla definizione del Regolamento, di cui all’articolo 12, 
comma 13, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive 
modificazioni, nonchè alla messa online della piattaforma pilota del 
Registro,  con cui sono individuati i soggetti che possono aver 
accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono 
conoscere e le relative operazioni, nonché le misure per la custodia 
e la sicurezza dei dati. Le attività condotte insieme all'ISS, alle 
Regioni, alle Società scientifiche ed alla Fnomceo hanno consentito 
di creare una fitta rete di attori cooperanti sul territorio nazionale al 
fine di alimentare la piattaforma pilota del Registro. I dati raccolti 
sono stati successivamente analizzati quantitativamente e 
qualitativamente consentendo non solo di procedere alla 
strutturazione definitiva del Registro delle protesi mammarie ma 
anche di far emergere il valore scientifico ed epidemiologico del 
Registro medesimo evidenziando come esso rappresenti un 
fondamentale strumento in grado di tracciare i dispositivi anche 
quando non impiantati e, in caso di necessità, consentire il contatto 
con il paziente. I risultati di tale analisi sono stati poi raccolti in un 
report descrittivo che dà conto di quanto appreso mediante il 
processo di realizzazione e gestione del registro pilota, con un focus 
sulle modalità di strutturazione della piattaforma informatica, sulla 
sua organizzazione, sulle modalità di alimentazione, 
sull’arruolamento dei chirurghi e dei pazienti, sulla tipologia di dati 
raccolti e sui risultati delle analisi effettuate su di essi, sulle criticità 
rilevate e sulle modalità con cui esse stesse sono state superate. 
Nelle fasi successive, tale rapporto consentirà non solo di 
implementare la versione finale del Registro Nazionale delle protesi 
mammarie, ma permetterà, altresì, di diffondere conoscenza su 
come sia possibile strutturare sistemi utili al rafforzamento delle 
attività di vigilanza e sorveglianza sui dispositivi medici ad alto 
rischio da parte delle Autorità Competenti, sull'utilizzo delle protesi 
mammarie in termini di indicazioni, controindicazioni e complicanze, 
nonché sensibilizzare gli operatori del settore all'uso della 
piattaforma.



Obiettivo specifico triennale

Promuovere la costituzione di una banca dati informatizzata per 
rendere fruibili i dati di base delle pubblicazioni correlate all'attività 
di ricerca corrente e finalizzata degli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, in linea con le indicazioni della campagna Lancet Reward

Indicatori e Target
Indice di diffusione dei documenti di conoscenza della ricerca 
corrente e finalizzata finanziata.  
Target:  50% 2021;  65% 2022;  75% 2023.

Risultato misurato 50%  anno 2021

Fonti di dati utilizzate
sistema di protocollazione DocsPA; sistema di monitoraggio 
Workflow della ricerca; sito internet 
http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

L'indicatore è costituito dal rapporto tra i documenti di conoscenza 
della ricerca corrente e finalizzata trattati da pubblicare e i 
documenti prodotti dagli enti del SSN relativamente all'attività di 
ricerca corrente e finalizzata realizzata.

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Ufficio 3



Obiettivo specifico triennale

Promuovere azioni di contrasto all'emergenza sanitaria 
generata dalla pandemia di Covid-19, attraverso ii 
sostegno alla ricerca di metodi efficaci per la cura e per 
la vaccinazione dal virus e la diffusione dei risultati 
conseguiti

Indicatori e Target

Indice di diffusione dei risultati dei progetti di ricerca 
realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e 
finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19.  
Target:  90% 2021;  90% 2022;  90% 2023.

Risultato misurato 90%  anno 2021

Fonti di dati utilizzate
sistema di protocollazione DocsPA; sistema di 
monitoraggio Workflow della ricerca; sito internet 
http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

L'indicatore è costituito dal rapporto tra i progetti di 
ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e 
finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19 e delle 
sue conseguenze, per i quali vengono pubblicati i 
risultati sul portale 
http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home, e il 
totale dei suddetti progetti realizzati

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Ufficio 3



Obiettivo specifico triennale Promuovere interventi funzionali al 
rafforzamento dell'attività di vigilanza sugli Enti

Indicatori e Target

Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli 
organi collegiali degli enti vigilati; Azioni 
monitorate richieste agli enti vigilati su azioni 
richieste agli enti vigilati.

Risultato misurato

E' stato fissato un termine per la trasmissione dei 
verbali da parte degli organi collegiali, strumento 
necessario per la conoscenza dei fatti di gestione 
degli enti vigilati. Si è rafforzata l'attività di  esame 
degli stessi verbali al fine dell'efficientamento 
della funzione di vigilanza. E' stata rafforzata 
l'azione di monitoraggio del recepimento delle  
osservazioni formulate dalla Direzione generale in 
sede di esame dei bilanci di esercizio degli Enti 
vigilati. 

Fonti di dati utilizzate DOCSPA

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico NO

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

100%

Note

Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure
Ufficio 2



Obiettivo specifico triennale Potenziamento di prevenzione e sorveglianza 
epidemiologica

Indicatori e Target

Numero di controlli fisici effettuati sulle partite di 
prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano presentate per l'importazione in rapporto 
al totale delle partite  di analoga tipologia 
presentate per l'importazione - Controlli di 
laboratorio per la ricerca del virus della Peste 
Suina Africana nelle carni di cinghiale provenienti 
da Paesi dell'UE a rischio in rapporto al totale 
delle spedizioni di tali prodotti da paesi dell'UE a 
rischio verso l'Italia

Risultato misurato Si

Fonti di dati utilizzate Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico No

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 8



Obiettivo specifico triennale

Promuovere gli interventi in materia di corretta 
alimentazione attraverso il coordinamento delle azioni per 
superare le criticità dello stato nutrizionale della 
popolazione

Indicatori e Target
documenti a valenza esterna predisposti / documenti  a 
valenza esterna da predisporre 
Valore target 90%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; bibliografia e studi scientifici di settore; 
Internet; sistemi informativi; documenti di sintesi dei Tavoli 
tecnici

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico NO 

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

100%

Note

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 
nutrizione
Ufficio 5



Obiettivo specifico triennale Infrastruttura del nuovo sito internet del Ministero della 
salute: accessibilità, trasparenza e servizi on line

Indicatori e Target Interventi realizzati su interventi da realizzare 

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Sistema di protocollo e gestione documentale del Ministero 
della salute

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale Digitalizzazione, Sistema Informativo e Statistica
Ufficio 4



Obiettivo specifico triennale

Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la 
sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS 
integrata, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, 
trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, 
attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in 
sanità. 

Indicatori e Target
Azioni realizzate / azioni prioritarie definite dalla CdR NSIS 
integrata
Valore target: 90%

Risultato misurato 90%

Fonti di dati utilizzate

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale Digitalizzazione, Sistema Informativo e Statistica
Ufficio 3



Obiettivo specifico triennale

Promuovere interventi per la sicurezza alimentare nell'ambito 
della valutazione e comunicazione del rischio nella catena 
alimentare, attraverso l'implementazione del Focal point 
nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) 

Indicatori e Target Percentuale di interventi da realizzare su percentuale di 
interventi realizzati per l'implementazione del FP

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate DOCSPA

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico NESSUNA

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale organi collegiali tutela della salute
Ufficio 3



Obiettivo specifico triennale

Valorizzare il ruolo dell'Italia per la tutela della 
salute in ambito internazionale anche attraverso 
l’implementazione della continuità dei rapporti 
con gli Organi della UE e gli Organismi 
internazionali

Indicatori e Target

Numero provvedimenti valutati su numero 
provvedimenti proposti dalle Organizzazioni 
internazionali                                                              
Target  100%

Risultato misurato Valore rilevato indicatore: 100%

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA, casella di posta elettronica, portale del 
Ministero, portali delle Organizzazioni 
Internazionali

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei 
ed internazionali                                                              Ufficio 5 - 
Rapporti con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, 
l'OMS, e le altre agenzie ONU ed Organizzazioni internazionali



Obiettivo specifico triennale
Rafforzare la tutela della salute attraverso 
interventi di comunicazione nelle aree di 
preminente interesse sanitario

Indicatori e Target

Indicatore 1: Numero delle iniziative di 
comunicazione (campagne, eventi, pubblicazioni) 
realizzate in ambito sanitario 
Target >= 7
 Indicatore 2: Numero di utenti raggiunti per le 
iniziative di comunicazione attraverso i mezzi di 
diffusione utilizzati
Target 2.800.000

Risultato misurato Indicatore 1: Valore rilevato 9                              
Indicatore 2: Valore rilevato 9.109.809 

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA, casella di posta elettronica, 
pubblicazioni su mezzi di comunicazione (stampa, 
Tv, radio, web ecc.)

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei 
ed internazionali                                                         Ufficio 3 - 
Comunicazione e informazione



Obiettivo specifico triennale
Promuovere l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie tramite 
il coordinamento delle attività per l'impiego ottimale degli 
strumenti di flessibilità di bilancio.

Indicatori e Target
Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di 
bilancio
Valore target:  5,8%

Risultato misurato 5,53%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2021

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
Ufficio 6 - Bilancio e controllo di gestione



Obiettivo specifico triennale
Promuovere un efficiente utilizzo dei fondi stanziati nella 
legge di bilancio 145/2018 in applicazione dell’art.34 ter, 
comma 5, della legge 196/2009

Indicatori e Target
Fondi utilizzati per la relaizzazione di progetti sui fondi 
disponibili
Valore target: 100%

Risultato misurato 97,00%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2021

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo specifico

Risultato valutato
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)
NB: da compilare solo alla fine del 
triennio di riferimento

Note
Il dato si riferisce ai progetti approvati con decreti del 
Ragioniere generale dello Stato (DRGS) e con decreti del 
Ministro dell'economia

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
Ufficio 6


