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Obiettivo annuale

Promuovere e realizzare le azioni funzionali alla 

redazione della bozza di strategia nazionale per la 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Indicatori e Target

Interventi realizzati strategia nazionale salute e 

sicurezza sul lavoro tramite il comitato ex art 5 

d.lgs 81/2008 su interventi da realizzare

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " 

Interventi realizzati strategia nazionale salute e 

sicurezza sul lavoro tramite il comitato ex art 5 

d.lgs 81/2008 su interventi da realizzare" alla 

conclusione dell'anno 2020 è: 100% e corrisponde 

al valore target fissato per l'annualità di 

riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Comitato ex art 5 d.lgs 81/2008  /Direzione 

generale della prevenzione sanitaria

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Promuovere e realizzare le azioni 

funzionali alla redazione della bozza di strategia 

nazionale per la salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro " è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 4



Obiettivo annuale

Realizzare le azioni volte al coordinamento e

monitoraggio del Piano Nazionale della 

Prevenzione(PNP) 2014-2019, nonché le attività 

inerenti le procedure di adozione e il successivo 

avvio del PNP 2020-2025.

Indicatori e Target

Azioni funzionali alla gestione del PNP realizzate 

nel 2020 / azioni funzionali alla gestione del PNP 

da realizzare nel 2020

totale

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni 

funzionali alla gestione del PNP realizzate nel 

2020 / azioni funzionali alla gestione del PNP da 

realizzare nel 2020" alla conclusione dell'anno 

2020 è: 100% ed è proporzionale al valore target 

fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Regioni /Direzione generale della prevenzione 

sanitaria

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Realizzare le azioni volte al 

coordinamento e monitoraggio del Piano 

Nazionale della Prevenzione(PNP) 2014-2019, 

nonché le attività inerenti le procedure di 

adozione e il successivo avvio del PNP 2020-2025" 

è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 8



Obiettivo annuale
Sostenere la strategia nazionale di contrasto 

dell’AMR e la realizzazione del PNCAR 2017-2020

Indicatori e Target
azioni strategia nazionale AMR realizzate /azioni 

strategia nazionale AMR da realizzare

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " azioni 

strategia nazionale AMR realizzate /azioni 

strategia nazionale AMR da realizzare" alla 

conclusione dell'anno 2020 è: 100% 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

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Consolidare e sviluppare le azioni di 

contrasto dell’antimicrobico-resistenza (AMR) 

definite nel Piano Nazionale di contrasto 

dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-

2020." è raggiunto al 100%.

Note

Le fasi 3 e 4 dell'obiettivo sono state soggette a 

rimodulazione a partire dal secondo semestre 

2020.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 5



Obiettivo annuale

Realizzare le azioni finalizzate all'aggiornamento, 

attuazione, coordinamento e monitoraggio del 

Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i 

burden del cancro e del Piano per l’innovazione 

del sistema sanitario basata sulle scienze omiche .

Indicatori e Target

Azioni funzionali al perfezionamento del 

Documento Tecnico e alla gestione del Piano per 

l’innovazione del sistema sanitario basata sulle 

scienze omiche realizzate / azioni da realizzare.

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni 

funzionali al perfezionamento del Documento 

Tecnico e alla gestione delPiano per l’innovazione 

del sistema

sanitario basata sulle scienze omiche realizzate / 

azioni da realizzare"alla conclusione dell'anno 

2020 è: 100% e rispetta il valore target fissato per 

l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate
Comitato Interistituzionale /CCM/ Direzione 

generale della prevenzione sanitaria

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo "Realizzare le azioni finalizzate 

all'aggiornamento, attuazione, coordinamento e 

monitoraggio del Documento Tecnico di indirizzo 

per ridurre i burden del cancro e del Piano per 

l’innovazione del sistema sanitario basata sulle 

scienze omiche " è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 1



Obiettivo annuale

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza per promuovere l'appropriatezza nel 

Servizio Sanitario Nazionale

Indicatori e Target

INDICATORE: 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 pervenute sul portale del Ministero

TARGET: 85%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
Applicativo dedicato all'aggiornamento lea 

presente sul portale- NSIS- DOCSPA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e 

sociosanitaria



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.

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero di Regioni/PA verificate 

con simulazione del nuovo sistema/totale 

Regioni/PA sottoposte alla verifica adempimenti 

LEA

TARGET: 90%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate

Flussi NSIS-MdS; Flussi Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare; Flussi Anagrafe 

Informatizzata Vaccinazioni.

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei 

Piani di rientro



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

Indicatori e Target

INDICATORE: 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

TARGET: 90%

Risultato misurato

 100% (analizzate n. 538 strutture, risultando cosi' 

garantita una copertura totale dell' intero 

territorio nazionale)

Fonti di dati utilizzate Flusso SDO 

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera



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

Indicatori e Target

INDICATORE: Relazione sul fabbisogno di 

tecnologie e proposta di semplificazione dell'iter 

amministrativo

TARGET: 2

Risultato misurato 2

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 7 - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale



Obiettivo annuale
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle 

prestazioni di cura autorizzate all'estero 

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle prestazioni sanitarie 

individuate attraverso il flusso informativo TECAS 

ed indivduate secondo la classificazione del 

DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92, suddiviso 

per regione e per patologia, richieste dal cittadino 

per l’anno 2019/ numero delle prestazioni 

sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le 

autorizzazioni nell’anno 2019

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

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

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 8   -   Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria 

internazionale



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;

Indicatori e Target

INDICATORI: documenti predisposti su documenti 

da predisporre                                                                                                

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo annuale

Individuazione delle modalità di determinazione 

di una specifica funzione assistenziale e di un 

incremento tariffario da riconoscere alle strutture 

inserite nei piani adottati in attuazione 

dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, in ragione dei 

maggiori costi correlati all'allestimento dei 

reparti, alla gestione e alle attività rese a pazienti 

COVID

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione 

del fabbisogno



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)

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni e delle PA 

monitorate / Numero totale Regioni e PA                                                                                        

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei 

Piani di rientro



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.

Indicatori e Target

INDICATORE                                                                           

Interventi realizzati rispetto agli interventi richiesti 

per l'aggiornamento e la gestione dell'Elenco 

nazionale dei DDGG.                                               

TARGET                                                                                  

a)Valore target: Verifica del possesso dei requisiti e 

dei titoli dichiarati (art.71 del DPR 445/2000), 

gestione dei contenziosi e degli esiti delle verifiche = 

100%                                                                                                                                                            

b)Valore target: Analisi conclusiva delle attività 

svolte=1

Risultato misurato

a)Interventi realizzati nell'anno/Interventi richiesti 

nell'anno per l'aggiornamento e la gestione 

dell'Elenco nazionale dei DDGG= 100%                        

b)Report su analisi conclusiva delle verifiche=1 

Fonti di dati utilizzate

1. Archivio DOCSPA;                                                          

2. Casella di posta dedicata 

elenconazionaledg@sanita.it;                                     3. 

Piattaforma NSIS.

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 

Umane del SSN

Ufficio 3



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.

Indicatori e Target

INDICATORE                                                              

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.                                              

TARGET                                                                                  

a)Valore target: Verifica possesso e mantenimento 

dei requisiti =30%                                                             

b)Valore target: Istruttoria e predisposizione 

documentazione per l'aggiornamento biennale 

elenco:100%

Risultato misurato

a) n. società e associazioni scientifiche verificate 

nell'anno/n. società e associazioni scientifiche iscritte 

al 31 dicembre 2019 = 30%                                                                                      

b)atti e documenti predisposti per l'agiornamento 

dell'elenco/atti e documenti richiesti per 

l'aggiornamento dell'elenco= 100%

Fonti di dati utilizzate

1. Archivio DOCSPA;                                                          

2. Casella di posta dedicata 

elencosocietascientifiche@sanita.it;                                      

3. Piattaforma NSIS.

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 

Umane del SSN

Ufficio 5



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.

Indicatori e Target

Indicatore: "Attività del Programma Nazionale di HTA messe in atto dalla Cabina di Regia coperte da 

eventi/comunicazioni per il trasferimento dei risultati / Attività del Programma Nazionale di HTA messe in atto dalla 

Cabina di Regia " 

Valore targert atteso per l'anno 2020 = 100%                                                                                                                                                            

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2020 le attività espletate hanno portato al raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In 

particolare sono stati predisposti i documenti che, in maniera molto sintetica, possono dar conto a tutte le 

amministrazioni regionali di un’attività che ad oggi è nota solo nell'ambito della Cabina di Regia ma che ha già 

gettato le basi per gli sviluppi futuri e che testimoniano la portata strategica dei disegni in cui si collocano gli impulsi 

forniti alla cooperazione tra il livello centrale e quello regionale

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

Note

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 6

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

Le attività previste per il 2020 sono state condizionate non solo dalle incertezze derivanti dalla situazione emergenziale ma 

anche da quelle relative agli sviluppi del Programma Nazionale di HTA. Il Patto per la Salute 2019-2021, su cui è stata sancita 

un'Intesa Stato Regioni nel dicembre 2019, ha previsto che venisse individuato un nuovo modello di ruoli e compiti per i diversi 

attori istituzionali, attraverso il riconoscimento di nuove competenze ad un Ente che potesse così superare la frammentazione  

esistente e accrescere l'efficienza del sistema.

Le ipotesi di riorganizzazione dell'architettura che vedeva nella Cabina di Regia il centro di coordinamento delle attività di HTA di 

interesse nazionale sono diventate più consistenti verso la fine del 2020, prendendo la forma di bozze di testi legislativi. Questo 

ha suggerito di prolungare il periodo di attesa per nuove iniziative della Cabina di Regia, in quanto è sembrato opportuno 

riprendere i rapporti con le Regioni in un momento in cui fossero già delineati gli sviluppi futuri.

Sono stati ad ogni modo predisposti i documenti che, in maniera molto sintetica, possono dar conto a tutte le amministrazioni 

regionali di un’attività che ad oggi è nota solo nell'ambito della Cabina di Regia ma che ha già gettato le basi per gli sviluppi 

futuri.

Appare infatti comunque necessario che una sede collegiale come la Cabina di Regia promuova, anche in futuro, il confronto tra 

tutti gli attori istituzionali, per dare seguito strategico, nazionale e internazionale, all’operatività che sarà ridisegnata secondo i 

criteri del Patto per la Salute.

A livello nazionale, dopo aver sperimentato fattivamente le modalità¿ operative per le fasi di segnalazione, prioritizzazione e 

assessment delle tecnologie da valutare, la Cabina di Regia ha messo a punto il meccanismo per la fase che completa il percorso, 

ovvero quella di appraisal, nella quale l'elaborazione di giudizi di valore porta all'adozione di Raccomandazioni sull'uso nel 

servizio sanitario nazionale delle tecnologie valutate, allo scopo di orientare i decisori.

Il documento predisposto ad uso delle amministrazioni regionali vuole ripercorrere, in maniera estremamente sintetica ma al 

contempo puntuale, il difficoltoso percorso che si è interrotto al momento della prima applicazione di un meccanismo in cui 

sono già definiti i presupposti metodologici per l'adozione di giudizi di valore e le commissioni valutative per la loro 

elaborazione. 

Nel momento in cui potranno riprendere le attività della Cabina di Regia sarà quindi possibile coinvolgere tutte le Regioni nella 

parte socialmente più rilevante del processo di HTA.

Per le attività di livello europeo la Cabina di Regia ha rappresentato un'occasione di confronto delle diverse istanze e delle 

diverse aspettative che esistono nei confronti di un processo di progressiva strutturazione e organizzazione delle attività di 

cooperazione tra gli Stati membri, che sta prendendo forma in un processo legislativo al quale il Ministero della salute partecipa 

in virtu' del ruolo che i Governi nazionali svolgono nel Consiglio europeo. La Cabina di Regia è stata coinvolta nella riflessione 

sulle ipotesi legislative in corso di elaborazione.

Il documento predisposto ad uso delle amministrazioni regionali vuole ripercorrere, in maniera estremamente sintetica ma al 

contempo puntuale, questo percorso di condivisione, che testimonia la portata strategica dei disegni in cui si collocano gli 

impulsi forniti alla cooperazione tra il livello centrale e quello regionale.

Nel momento in cui potranno riprendere le attività della Cabina di Regia sarà quindi possibile rendere tutte le Regioni 

consapevoli del fatto che la Cabina di Regia ha voluto dare un'impronta partecipativa e non centralista alla rappresentazione 

della posizione italiana in Europa, coinvolgendo sia le Agenzie nazionali sia le Regioni.



Obiettivo annuale
Prosecuzione dello studio pilota per la raccolta dei dati degli interventi di impianto/espianto di protesi mammarie 

(Registro)

Indicatori e Target

Indicatore: "Interventi attuati funzionali alla realizzazione dello studio pilota  / interventi da attuare funzionali alla 

realizzazione dello studio pilota" 

Valore target atteso per l'anno 2020 = 100%                                                                                                                                                         

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2020 le attività espletate hanno portato al raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In 

particolare,  si è provveduto alla stesura dell'ultima versione del Regolamento del Registro protesi mammarie, 

nonchè alla messa online della piattaforma per la raccolta dei dati. Sono state, altresì, espletate tutte le attività 

previste per l'anno di riferimento.

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

Note

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 5

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

Le attività svolte nel 2020 sono state finalizzate alla revisione della bozza di Regolamento, che renderà obbligatorio il 

Registro delle protesi mammarie, sulla base delle osservazioni pervenute dall'Ufficio Legislativo del Ministero della 

salute. A seguito poi di interlocuzioni informali avvenute con il garante della Privacy e con la Direzione Generale dei 

Sistemi Informativi e della Digitalizzazione, si è proceduto a rivedere ulteriormente la bozza di regolamento 

pervenendo alla sua ultima versione.

Il 25 Marzo 2019 si era dato avvio alla “fase pilota” del registro nazionale delle protesi mammarie, al fine di 

sperimentare la tipologia e la modalità dei dati da raccogliere con il registro, previsto dalla legge 86 del 2012 e dal 

DPCM del 3 marzo del 2017. 

Grazie ai feedback ricevuti dagli attori coinvolti nel processo, i quali hanno testato la piattaforma pilota attraverso la 

registrazione di pazienti sottoposti ad interventi di impianto e/o rimozione di protesi mammarie, è stato possibile 

migliorare la piattaforma medesima per giungere il 25 Marzo 2020, ad un anno esatto dalla partenza, alla messa 

online della nuova versione del software. 

In attesa del completamento dell’iter legislativo della norma istitutiva che porterà all’obbligatorietà del registro su 

tutto il territorio nazionale, si è provveduto a sensibilizzare tutte le Società coinvolte nel processo, in quanto parte 

attiva del tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della Salute, a promuovere la registrazione dei pazienti e degli 

impianti/rimozioni nella piattaforma, al fine di contribuire allo sviluppo del Registro che, nella sua versione finale, 

sarà di semplice utilizzo, veloce da compilare e funzionale per la qualità dei dati raccolti a garanzia, nel breve e lungo 

termine, della sicurezza degli impianti di protesi mammaria. 



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.

Indicatori e Target
Indice di diffusione dei documenti di conoscenza della 

ricerca corrente e finalizzata finanziata.    Target 35%

Risultato misurato 35%

Fonti di dati utilizzate

sistema di protocollazione DocsPA; sistema di 

monitoraggio Workflow della ricerca; sito internet 

http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

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 annuale

Promuovere gli interventi operativi per la 

implementazione delle conoscenze tecnico 

scientifico in materia di medicina legale

Indicatori e Target

Report sugli strumenti di aggiornamento e 

approfondimento relativi alle tematiche 

individuate

Risultato misurato
Elaborazione di un documento di riferimento con 

l’aggiornamento delle evidenze scientifich

Fonti di dati utilizzate  Evidenze scientifiche internazionali

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100

Note

Direzione generale vigilanza enti e sicurezza delle cure

Ufficio 3



Obiettivo annuale

Efficientamento del monitoraggio 

sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle 

indicazioni formulate in sede di approvazione dei 

bilanci

Indicatori e Target

Comunicazioni effettuate su comunicazioni da 

effettuarsi; osservazioni recepite su osservazioni 

formulate

Risultato misurato

 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

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza 

delle cure

Ufficio 2



Obiettivo annuale

Efficientamento della vigilanza sull'attività degli 

enti attraverso l'esame dei verbali degli organi 

collegiali

Indicatori e Target

Rapporto tra i verbali esaminati e i verbali 

pervenuti; rapporto tra i chiarimenti esaminati e 

quelli pervenuti

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.

Fonti di dati utilizzate DOCSPA

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza 

delle cure

Ufficio 2



Obiettivo annuale
Incremento dei controlli fisici sulle partite a 

maggior rischio per la sanità animale

Indicatori e Target

Controlli di laboratorio per la ricerca dei virus 

della Peste Suina Africana nelle carni di cinghiale 

provenienti da altri Paesi dell'UE in rapporto al 

totale delle spedizioni di tali tipologie di prodotto 

verso l'Italia 

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

Risultato misurato si

Fonti di dati utilizzate Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

50% - 50%

Note

Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari

Ufficio 8



Obiettivo annuale
Promuovere interventi per garantire la sicurezza 

dei pazienti con allergia alimentare grave

Indicatori e Target

Numero format di indagine esaminati / numero 

format indagine pervenuti

Valore target 100%;

 Predisposizione Report di analisi dei dati raccolti 

Valore target 1

Risultato misurato 100%; 1

Fonti di dati utilizzate centri di allergologia che hanno aderito allo studio

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

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

nutrizione

Ufficio 5



Obiettivo annuale
Promuovere gli interventi di supporto alle azioni 

previste dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TASIN

Indicatori e Target

Numero incontri svolti / numero incontri previsti

Valore target: 2

Relazioni programmatiche semestrali

Valore target: 2

Risultato misurato 2; 2

Fonti di dati utilizzate

Tavolo tecnico per la sicurezza nutrizionale;

bibliografia e studi scientifici di settore; Internet;

sistemi informativi

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

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

nutrizione

Ufficio 5



Obiettivo annuale
Realizzazione dell' adeguamento dei flussi individuali del NSIS con il 

codice univoco nazionale dell' assistito per renderli interconnettibili

Indicatori e Target
Documento di progetto "Relazione sulle attivià di realizzazione 

dell'adeguamento dei flussi informativi individuali dell' NSIS selezionati"

Risultato misurato

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

Nell'ambito delle attivià di realizzazione dell'adeguamento dei flussi 

informativi individuali dell' NSIS, nel corso del 2020,  é stata finalizzata la 

bozza di decreto del flusso Cedap adeguato all'interconnessione, dopo il 

ricevimento del parere della Società Italiana di Neonatologia che ha 

espresso il proprio accordo sulla nuova definizione di ambito informativo 

per il flusso CEDAP. Inoltre è stata attivata l'acquisizione delle prestazioni 

effettuate in distribuzione diretta o per conto esclusivamente in modalità 

interconnessione ed è stato diffuso il documento di specifiche tecniche 

per il recupero del pregresso di detto flusso informativo e le regioni, nel 

corso dell'ultimo quadrimestre 2020, hanno avviato le operazioni 

tecniche per poter procede, nel 2021, alla trasmissione dei dati pregressi.

Note

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e 

della statistica

Ufficio 3



Obiettivo annuale

Analisi delle esperienze di telemedicina attive sul territorio 

nazionale, emerse dalla mappatura avviata nel 2019,  per 

l'individuazione, sulla base dei criterie della metodologia MAST 

delle best practice. 

Indicatori e Target
Documento sulle attività di analisi delle esperienze di 

telemedicina mappate nel 2019

Risultato misurato

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

Dopo aver completato la mappatura delle 282 esperienze di 

telemedicina attive nel 2018 nel territorio nazionale, pubblicata 

sul portale del Ministero 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano

&id=2515&area=eHealth&menu=vuoto, nella seduta della 

Cabina di regia NSIS del 28 ottobre 2020 sono state approvate le 

5 esperienze da valutare con la metodologia MAST.  Il gruppo di 

lavoro della telemedicina della Cabina di regia NSIS ha lavorato 

per adattare la metodologia MAST per la valutazione delle 5 

esperienze selezionate, producendo una versione più attuale e 

snella della metodologia stessa da applicare alla valutazione 

delle 5 esperienze selezionate.                                                                            

Note

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario 

e della statistica

Ufficio 3



Obiettivo annuale
Predisposizione e sperimentazione di uno spazio 

dedicato al FP sul portale istituzionale 

Indicatori e Target
sezione dedicata sul portale 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate DOCSPA; https://www.efsa.europa.eu/it

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale organi collegiali tutela della salute

Ufficio 3 EFSA e Focal point



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.

Indicatori e Target

Provvedimenti approvati / provvedimenti 

proposti                                                                  

Target: 100%

Risultato misurato Valore dell'indicatore rilevato: 100%

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA, casella di posta elettronica, portale 

istituzionale del Ministero, portali delle 

Organizzazioni internazionali

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato raggiunto

Note

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali

Ufficio 5



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

Indicatori e Target

Iniziative di comunicazione realizzate/iniziative di 

comunicazione approvate da realizzare                                 

Target: 100%

Risultato misurato Valore dell'indicatore rilevato: 100%

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA, portale istituzionale del Ministero, 

casella di posta elettronica, pubblicazioni su mezzi 

di comunicazione

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L'obiettivo è stato raggiunto

Note

Direzione generale  della comunicazione e dei rapporti europei 

e internazionali

Ufficio 3



Obiettivo annuale

Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui 

capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione 

unificata

Indicatori e Target
Percentuale dell'economie registrate sugli stanziamenti di 

bilancio >6%

Risultato misurato 5,97%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2020

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

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 relaizzazione di progetti sui fondi 

disponibili

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2020

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
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