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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 2019 è: 

60% 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
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Obiettivo specifico triennale
Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla 

gestione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).

Indicatori e Target

Indicatore: Azioni funzionali alla gestione del PNP 

realizzate / azioni funzionali alla gestione del PNP da 

realizzare nel triennio di riferimento. I valori target per 

il triennio sono: 2019 =50%; 2020=75%; 2021=95%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni 

funzionali alla gestione del PNP realizzate nel 2019 / 

azioni funzionali alla gestione del PNP da realizzare nel 

2019" alla conclusione dell'anno 2019 è: 50% e 

corrisponde al valore target fissato per l'annualità di 

riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Regioni /Direzione generale della prevenzione 

sanitaria

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 DGPRE



Obiettivo specifico triennale

Promuovere le azioni funzionali al raggiungimento 

dell'obiettivo di eliminazione del morbillo e della 

rosolia

Indicatori e Target

Indicatore: azioni realizzate / azioni da realizzare nel 

triennio di riferimento. I valori target per il triennio 

sono: 2019 =30%; 2020=60%; 2021=100%.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " azioni 

realizzate / azioni da realizzare nel triennio di 

riferimento" alla conclusione dell'anno 2019 è: 30% e 

corrisponde al valore target fissato per l'annualità di 

riferimento.

Fonti di dati utilizzate
ANNUAL STATUS UPDATE ON MEASLES AND RUBELLA 

ELIMINATION (OMS)

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note

In seguito a nuove valutazioni da parte dell'Ufficio 

competente , si è ritenuto di non riproporre l'obiettivo 

medesimo come obiettivo specifico per l'anno 2020.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 5 DGPRE



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:  80% (2019), 85% (2020) 87%(2021)

Risultato misurato 80% (2019)

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 della Programmazione sanitaria



Obiettivo specifico triennale

Promuovere le professionalità del Sistema 

Sanitario attraverso il miglioramento della 

governance degli enti del SSN, la selezione dei 

soggetti qualificati all'elaborazione delle linee 

guida per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie e 

la definizione di un parametro di spesa di 

personale in sanità che tenga conto dei reali 

fabbisogni del SSN

Indicatori e Target

Percentuale di verifiche realizzate sul possesso e 

sul mantenimento dei requisiti dei soggetti 

presenti nell’Elenco nazionale dei DDGG.

Valore target: 70%

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: 25%

Documento contenente proposta di revisione.

Valore target: 1

Risultato misurato 70%; 25%; 1

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA; caselle di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it e 

elenconazionaledg@sanita.it; 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 delle professioni sanitarie e delle risorse

umane del servizio sanitario nazionale

Ufficio 3



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 2019 = 85%                                                                                                                                                    

2° indicatore: "Programma approvato dalla Cabina 

di Regia finalizzato al trasferimento alle Regioni 

dei risultati delle attività poste in essere dalla 

Cabina di Regia medesima " - Valore targert atteso 

per l'anno 2019 = 60%   

Risultato misurato

La percentuale di realizzazione dell'obiettivo 

rispetto al valore atteso per l'anno 2019 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

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del triennio di 

riferimento

Note

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 6



Obiettivo specifico triennale

Potenziamento degli interventi per il 

monitoraggio dei dati relativi agli impianti 

protesici mammari

Indicatori e Target

Interventi attuati funzionali alla realizzazione degli 

adempimenti previsti / interventi da attuare 

nell'anno di riferimento                                   Valore 

target atteso per l'anno 2019 = 100%  

Risultato misurato

L'obiettivo è focalizzato sugli interventi per 

istituire un registro obbligatorio nazionale delle 

protesi mammarie previa 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, 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. Nel corso dell'anno 2019 le attività espletate 

hanno portato al raggiungimento del 100% dei 

risultati attesi. In particolare,  si è provveduto alla 

stesura del decreto di istituzione del gruppo di 

lavoro incaricato di coordinare le attività 

finalizzate alla valutazione del flusso dati, nonchè 

della qualità e quantità di informazioni raccolte 

nel Registro nazionale delle protesi mammarie 

nella fase pilota. Sono state, altresì, espletate 

tutte le attività previste per l'anno di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
docspa - sito istituzionale 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 dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico

Ufficio 5



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:  20%  2019; 35%  

2020;  55%  2021.

Risultato misurato 20%  anno 2019

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

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

strumenti disponibili di aggiornamento e/o 

approfondimento in tema di complicanze elaborati SU 

strumenti disponibili di aggiornamento e/o 

approfondimento in tema di complicanze da elaborare - 

70%

Risultato misurato

Per il secondo anno ,  sono state incrementate le 

consultazioni bibliografiche internazionali e di predisposti i 

report sulle varie aree tematiche per le quali si è 

provveduto ad aggiornamenti e approfondimenti basati 

sull’evidenza scientifica. 

Fonti di dati utilizzate

 Gli aggiornamenti sono stati effettuati mediante l’analisi 

degli strumenti disponibili (pubblicazioni, documenti, atti di 

convegni, report di studi e ricerche). 

In particolare, percorsi 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
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Obiettivo specifico triennale
Promuovere interventi per la razionalizzazione dei processi di 

liquidazione delle pratiche l.210/92.

Indicatori e Target Incremento capacità di spesa - 5%

Risultato misurato

Individuazione del partner per la realizzazione del progetto; 

redazione dello schema di progetto, sperimentazione 

prodromica dei processi

Fonti di dati utilizzate docspa - nsis

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

si - l'obiettivo ha richiesto una rimodulazione dei tempi per la 

realizzazione del progetto.

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Individuazione del partner per la realizzazione del progetto; 

redazione dello schema di progetto, sperimentazione 

prodromica dei processi

Note in attesa di contrattualizzazione del progetto

Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Ufficio 4 - indennizzi l.210/92



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 - 10

Risultato misurato

La Direzione generale, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di 

vigilanza, ha esaminato i verbali degli organi di controllo e di 

indirizzo, nei quali vengono rilevate problematiche e criticità della 

gestione degli enti. La tempestività dell'esame ha consentito di 

intervenire nel modo più efficace per il superamento delle stesse. 

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; SICOGE; Sistema PISA

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 sicurezza delle cure

Ufficio 2



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 Commisione in rapporto al totale 

delle partite di analoga tipologia presentate per 

l'importazione.

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 sanità animale e 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 

90%

Risultato misurato 90%

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 tecnologie di analisi e all'elaborazione di indicatori 

finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti

Indicatori e Target
Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da 

interconnettere - valore indicatore obiettvo: 35%

Risultato misurato 83%

Fonti di dati utilizzate
flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da interconnettere

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
no

Risultato valutato

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Nel Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi 

individuali NSIS idonei all'interconnessione sono indicati 12 flussi di cui 3 (SDO, art 50 

farmaceutica, art 50 specialistica) gi¿ interconnettibili per tutte le regioni e p.a.. Degli 

altri 9 flussi 7 (EMUR-PS, EMUR-118, SIAD, FAR, Hospice, SISM, SIND) sono 

interconnettibili parzialmente. Restano ancora da rendere interconnettibili 2 sistemi: 

Cedap, DD e PC, ma per DD e PC sono state gi¿ definite le specifiche tecniche 

(indicatore: sistemi da interconnettere 9; sistemi interconnessi 7 e 1 parzialmente. 

Percentuale: 747/900= 83%

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della 

statistica

Ufficio 3



Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della 

statistica

Ufficio 3

Note

L'obiettivo procede in continuità rispetto allo scorso anno, durante il quale si sono 

concluse le attivita' previste volte alla realizzazione delle soluzioni tecniche per 

l'adeguamento all'interconnessione dei tre flussi informativi individuati. Si sottolinea 

che la interconnesione dei flussi consentirà una accresciuta valorizzazione del 

patrimonio informativo disponibile nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS), con effetti, da ultimo, per i cittadini utenti del Servizio Sanitario 

Nazionale i quali, attraverso le migliori potenzialità offerte dall'interconnessione 

abilitata dal codice univoco nazionale dell'assistito, potranno confidare ad più efficaci 

prestazioni sanitarie erogate dal SSN, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Tali potenzialità consentiranno la definizione di nuove metodologie di analisi e 

l'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati 

agli assistiti. Infatti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della 

salute n. 262 del 7 dicembre 2016 “Regolamento recante procedure per 

l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del 

Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello 

Stato”, sarà possibile ricostruire il percorso dell’assistito tra i diversi setting assistenziali 

e rendere disponibili nel sistema NSIS appositi strumenti di lettura integrata delle 

informazioni. Nel periodo di riferimento saranno evidenziati i flussi resi idonei 

all'interconnessione. L'indicatore è calcolato rapportando il numero di flussi resi idonei 

all'interconnessione sul numero complessivo dei flussi informativi NSIS da 

interconnettere nel triennio. Si segnala come criticità che il risultato atteso è 

condizionato dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni statali e locali coinvolte. 



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 indicatore dell'obiettivo: 30%

Risultato misurato 100%%

Fonti di dati utilizzate
azioni prioritarie definite dalla CdR NSIS integrata

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico
no

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Quale metodologia di rilevazione si ¿ partiti da un 

questionario sviluppato dal Centro Nazionale per la 

Telemedicina e le nuove Tecnologie Assistenziali 

dell'Istituto Superiore di Sanit¿, gi¿ utililizzato per rilevare 

le esperienze 2014-2017, e si ¿ ritenuto utile integrarlo con 

alcuni elementi relativi ai 7 domini della metodologia MAST 

(Model ASsessment for Telemedicine). 

La Cabina di regia NSIS si ¿ riunita il 29 maggio 2019 e ha 

approvato la metodologia di rilevazione, deliberando al 

tempo stesso l'istituzione di un gruppo di lavoro, a cui 

hanno aderito Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Toscana, per rielaborare secondo questa 

metodologia il nuovo questionario di rilevazione. Nella 

seduta del 30 luglio la Cabina di regia NSIS ha approvato il 

questionario rielaborato dall'apposito Gruppo di lavoro per 

la rilevazione delle esperienza regionali di telemedicina.

Il questionario ¿ stato poi messo a disposizione per la 

compilazione online da parte delle regioni e province 

autonome e sono state raccolte 260 esperienze di 

telemedicina attive nel 2018 sul territorio nazionale.

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo 

sanitario e della statistica

Ufficio 3



Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo 

sanitario e della statistica

Ufficio 3

Note

Al fine di promuove quanto previsto nel Patto per la sanità 

digitale (Intesa CSR 7 luglio 2016, rep. atti 128) e definire la 

governance per la diffusione e il sistematico impiego della 

telemedicina nell’ambito dei processi di cura e assistenza al 

cittadino, tenendo conto delle iniziative di sanità digitale 

già in essere sul territorio nazionale, l'obiettivo stratgegico 

ha lo scopo dapprima di effettuare la mappatura delle 

esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale 

attraverso la metologia di rilevazione individuata, 

successivamente di supportare la CdR NSIS integrata 

nell'individuare idonei criteri di valutazione delle 

esperienze rispondenti ad esigenze concrete del Servizio 

Sanitario Nazionale anche in termini di efficacia ed 

economicità



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

Valorizzazione banca dati E' stata creata una banca dati excel 

contenente l'elenco delle n. 31 Organizzazioni competenti ex 

art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002. Sono state caricate le 

n. 13 aree tematiche individuate dall'Autorita' nazionale 

competente (salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e/o loro 

residui, organismi geneticamente modificati (OGM) additivi 

alimentari, aromatizzanti e aromatizzanti di affumicatura, 

materiali a contatto con gli alimenti, enzimi e/o coadiuvanti 

tecnologici, prodotti o sostanze utilizzate nei mangimi animali, 

salute e/o benessere animale, pericoli biologici, contaminanti 

chimici nella catena alimentare, nutrizione umana, prodotti 

dietetici, allergeni e/o novel food, valutazione del rischio 

ambientale (VRA), nanotecnologie, rischi emergenti) e sono 

stati caricati i nominativi con indirizzo di posta elettronica dei 

referenti delle Organizzazioni medesime nonche' gli esperti 

suddivisi per area tematica.

Oltre all'elenco degli esperti delle Organizzazioni competenti e' 

stata aggiornata la lista dei network di EFSA con i contatti 

relativi suddivisi per competenze.

eE' stata implementata la base dati Excel degli esperti, suddivisi 

per competenza, per un totale di n. 338 esperti.

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute 

Ufficio Ufficio 3 - EFSA e focal point



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: >=5                                               

Indicatore 2: Risorse finanziarie impegnate nelle 

campagne di comunicazione relative ai temi sulla 

promozione della salute su       numero  di  utenti 

raggiunti                                                             Target: 

euro 0,28                 

Risultato misurato
Indicatore 1:    Valore rilevato    6                                                    

Indicatore 2:   Valore rilevato  euro 0,28

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

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 provvedimenti approvati su numero 

provvedimenti proposti dalle Organizzazioni 

internazionali                                                        

Target: >= 80

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 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

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  Target 2019 7%

Risultato misurato 6,48%

Fonti di dati utilizzate CONSUNTIVO SICOGE

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 relativo al risultato misurato non considera 

i capitoli stipendiali sui quali sono state registrate 

rilevanti economie

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del 

bilancio

Ufficio 6



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 realizzazione di progetti sui 

fondi disponibili

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate CONSUNTIVO SICOGE

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)

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del 

bilancio

Ufficio 6
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