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Obiettivo specifico triennale

Promuovere le azioni funzionali all'attuazione della strategia 

nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (AMR) 

definita nel Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-

resistenza (PNCAR) 2017-2020

Indicatori e Target

Indicatore :azioni strategia nazionale AMR realizzate / azioni 

strategia nazionale AMR da realizzare. Valori target per il 

triennio: 2018 -25%; 2019 -60%; 2020-100%

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " azioni strategia 

nazionale AMR realizzate / azioni strategia nazionale AMR da 

realizzare" alla conclusione dell'anno 2018 è: 25% e 

corrisponde al valore target  fissato per l'annualità di 

riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Gruppo tecnico di coordinamento della strategia nazionale di 

contrasto dell'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 DGPRE



Obiettivo specifico triennale

B.1 - 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: 75% (2018), 80% (2019), 85% (2020)

Risultato misurato 75% (2018)

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

Note

Direzione generale PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio



Obiettivo specifico triennale

Promuovere le professionalità del Sistema 

Sanitario 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

Indicatori e Target

1) Percentuale di verifiche realizzate sul possesso 

e sul mantenimento dei requisiti dei soggetti 

presenti nell¿Elenco nazionale dei DDGG 

- Valore target: 30%

2) Percentuale di verifiche realizzate sul possesso 

e sul mantenimento dei requisiti delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 

nell'elenco 

- Valore target: 20%

Risultato misurato 30%; 20%

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA; caselle di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it e 

elenconazionaledg@sanita.it

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 delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane del servizio sanitario nazionale



Obiettivo specifico triennale

Rafforzamento ed integrazione di tutti gli strumenti utili ad un miglior impiego delle 

tecnologie disponibili ai fini della sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, in 

particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), nell'ambito di un Programma 

Nazionale di Health Technology Assessment (HTA).

Indicatori e Target

1° indicatore: "Rapporti nazionali sull'attività dei Gruppi di Lavoro della Cabina di Regia 

predisposti / Rapporti nazionali sull'attività dei Gruppi di Lavoro della Cabina di Regia 

previsti dalla programmazione della Cabina di Regia" - Valore targert atteso per l'anno 

2018 = 75%                                                                                                                                               

2° indicatore : "Atti regolatori predisposti dalla DGFDM per l'adozione / atti regolatori 

richiesti dalla Cabina di Regia" - Valore targert atteso per l'anno 2018 = 75%              

Risultato misurato

La percentuale di realizzazione dell'obiettivo rispetto al valore atteso per l'anno 2018 è 

pari al 100%.  Sono stati elaborati documenti e proposte in linea con quanto 

programmato e richiesto dalla Cabina di Regia

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

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
Nessuna

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Le attività svolte nel 2018 ed i risultati raggiunti sono la base del lavoro che continuerà 

ad essere svolto nel triennio di riferimento. Al riguardo, in particolare, si evidenzia, tra 

l'altro, che a marzo è stata approvata la costituzione del Comitato Editoriale per il rilascio 

dei documenti finali dei Gruppi di Lavoro. Il lavoro del Comitato ha consentito avviare gli 

scambi di comunicazioni e di documentazioni utili alla predisposizione dei rapporti 

nazionali sull'attività dei Gruppi di Lavoro, anche mediante la web community. 

Nell’ambito del gruppo di lavoro “Metodi, formazione e comunicazione”, i coordinatori 

dei 5 sottogruppi che lo costituiscono hanno operato separatamente sui documenti 

prodotti per selezionare e armonizzare, sulla base di criteri comuni, i contributi 

documentali. Tale attività di revisione ha portato nel mese di settembre alla 

predisposizione di un Documento di sintesi, completo di allegati e appendici, in merito al 

quale la Cabina di Regia ha avviato una discussione ai fini della redazione della loro 

versione finale.

All'inizio dell'anno 2018 è stata, altresì, approvata la versione definitiva del Regolamento 

interno di funzionamento della Cabina di Regia per l'Health Tecnology Assessment dei 

dispositivi medici. Nel secondo semestre dell' anno sono state inoltre raccolte ed 

elaborate alcune considerazioni utili alla redazione di proposte di emendamento agli 

articoli da 1 a 8 e 34 della proposta di Regolamento europeo sull'Health Technology 

Assessment presentata dalla Commissione europea ed in discussione presso il Consiglio.  

Note

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico



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:  3%  2019;  20%  2020;  35%  2021.

Risultato misurato 3%  anno 2019

Fonti di dati utilizzate

Sistema informatico Workflow della ricerca, per individuare tutte le 

pubblicazioni rispetto alle quali rendere disponibili i dati di base, e sito 

internet  http://areapubblica.cbim.it/areapubblica, per conteggiare le 

pubblicazioni rese effettivamente rese disponibili

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 diffusi e quelli prodotti al Ministero dagli 

enti che ricevono finanziamenti per la realizzazione dell’attività di ricerca.  

Nello specifico, il risultato misurato è stato 395/13.117  (3,01%)

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Ufficio 3 e Ufficio 4



Obiettivo specifico triennale

Migliorare la conoscenza scientifica di base in tema 

di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni di sangue e somministrazione di 

emoderivati e di danni causati dall'assunzione di 

Talidomide, attraverso il potenziamento degli 

strumenti di riferimento della medica legale

Indicatori e Target

TARGET: 1)Attività di revisione bibliografica basata su 

evidenze scientifiche internazionali . 2) Elaborazione 

di una raccolta di documenti di riferimento 

aggiornata sulla base di evidenze   scientifiche 

internazionali  INDICATORI: 1) n. di documenti di 

bibliografia esaminati/n. di documenti di bibliografia 

selezionati;  2)Report sugli strumenti di 

aggiornamento e approfondimento relativi alle 

tematiche individuate .

Risultato misurato

Rispetto all'obiettivo specifico triennale, è stata 

realizzata una prima attività di revisione bibliografica 

che sarà implementata nel corso del triennio, 

utilizzando il sistema BIBLIOSAN.  

Fonti di dati utilizzate
Percosi di ricerca specializzati ( PUBMED,BMJ best 

practice.NILDE,cataloghi bibliografici)

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 Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure

Ufficio 3 Medico Legale



Obiettivo specifico triennale
Potenziamento di prevenzione e sorveglianza 

epidemiologica

Indicatori e Target

Controlli fisici su partite di prodotti di origine 

animale sottoposti a trattamento di cui alla 

decisione 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 

605/2010 della Commissione in rapporto al totale 

delle partite di analoga tipologia presentate per 

l'importazione - valore target 40% (anno 2018) - 

45% (anno 2019) - 50% (anno 2020)

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate 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

L'obiettivo, al termine del primo anno, è stato 

ampiamente raggiunto, con un superamento della 

percentuale minina dei controlli previsti.

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: 85%

Risultato misurato 85%

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; bibliografia e studi scientifici di settore; 

Internet; sistemi informativi 

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 per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione

Ufficio 5



Obiettivo specifico triennale

Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di 

interconnessioni funzionali alla definizione di nuove metodologie di analisi 

e all'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio 

dei LEA erogati agli assistiti.

Indicatori e Target
Indicatore: Rapporto tra il numero di flussi idonei all'interconnessione, su 

numero dei flussi da interconnettere. Target: 25%

Risultato misurato 25% anno 2018

Fonti di dati utilizzate Flussi NSIS

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
NA

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della 

statistica 

Ufficio III



Obiettivo specifico triennale
Promuovere la tutela del consumatore attraverso il miglioramento della fruibilità degli strumenti 

di valutazione del rischio nella catena alimentare

Indicatori e Target
Rapporto tra numero di approcci metodologici elaborati/ numero di scientific opinions 

pubblicate dalla Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Risultato misurato

L'obiettivo ha come fine il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività scientifica di 

valutazione del rischio della catena alimentare. L'obiettivo consta di 3 fasi principali attraverso le 

quali i documenti emanati vengono acquisiti, analizzati, studiati ed elaborati ed infine classificati 

ed inseriti in un data base. Per ogni anno solare si prevede un incontro con gli organismi 

scientifici interessati al fine di fornire loro indicazioni e/o linee di indirizzo armonizzate.

Fonti di dati utilizzate Scientific opinion sito EFSA https://efsa.onlinelibrary.wiley.com

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Considerato che lo scopo finale dell’obiettivo strategico è stato quello di creare un data base che 

funga da contenitore delle metodologie e linee guida pubblicate ed adottate dal comitato 

scientifico di EFSA, l’elaborato è stato concluso nel mese di settembre 2018. Si ritiene pertanto 

che tale obiettivo operativo e strategico sia stato raggiunto e che si possa concludere in anticipo 

di tre mesi il monitoraggio delle relative fasi. Tale strumento di consultazione rapida degli 

approcci metodologici è stato implementato, formalizzato e reso operativo al fine di ottimizzare 

le competenze dei valutatori del rischio nazionali. Il database continuerà ad essere integrato 

periodicamente con i dati inerenti le metodologie dell’autorità europea.

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Percentuale di completamento 100%

L.1.1.1 - Acquisizione ed analisi dei documenti emanati dall'EFSA e loro selezione. 

L.1.1.2 - Elaborazione e studio delle metodologie di valutazione del rischio alimentare

L.1.1.3 - Catalogazione delle metodologie e delle linee guida

Note

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Responsabile Direttore generale Dott.ssa Daniela Rodorigo



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 altri Organismi 

internazionali 

Indicatori e Target

Numero di incontri partecipati su numero incontri 

indetti da Organismi internazionali

Target:  >=75%

Risultato misurato Valore rilevato: 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 e 

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, publicazioni) 

realizzate in ambito sanitario 

Target >=4                                               

Indicatore 2: Risorse finanziarie impegnate nelle 

campagne di comunicazione relative ai temi sulla 

promozione della salute su numero  di  utenti 

raggiunti

Target euro 0,30                 

Risultato misurato
Indicatore 1:    Valore rilevato    6                                                    

Indicatore 2:   Valore rilevato  euro 0,27

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA, casella di posta elettronica, 

pubblicazioni su mezzi di comunicazione

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 e 

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

Risultato misurato 0,79% per l'anno 2018 (primo anno del triennio)

Fonti di dati utilizzate
Preconsuntivo anno 2018 della Ragioneria 

generale dello Stato

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 dell'organizzazione del personale e del 

bilancio - Ufficio 6
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