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Relazione sulla Performance – Anno 2021 



Obiettivo annuale Promuovere interventi per la prevenzione ed il 
contrasto della pandemia da Covid 19

Indicatori e Target Azioni ed interventi realizzati su azioni ed 
interventi da realizzare nel 2021

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni ed 
interventi realizzati su azioni ed interventi da 
realizzare nel 2021" alla conclusione dell'anno 
2021 è: 100% e corrisponde al valore target 
fissato per l'annualità di riferimento.

Fonti di dati utilizzate Regioni  / Direzione generale della prevenzione 
sanitaria /ISS

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'obiettivo "Promuovere interventi per la 
prevenzione ed il contrasto della pandemia da 
Covid 19" è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 5



Obiettivo annuale

Promuovere e coordinare l'avvio del percorso 
attuativo del Piano Nazionale della Prevenzione 
(PNP) 2020-2025 finalizzato all'adozione e alla 
declinazione regionale del Piano

Indicatori e Target

Azioni funzionali alla governance e all'attuazione 
del PNP realizzate nel 2021 / Azioni funzionali alla 
governance e all'attuazione del PNP previste nel 
2021

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore " Azioni 
funzionali alla governance e all'attuazione del PNP 
realizzate nel 2021 / Azioni funzionali alla 
governance e all'attuazione del PNP previste nel 
2021" alla conclusione dell'anno 2021 è: 100% e 
corrisponde al 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

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'obiettivo "Promuovere e coordinare l'avvio del 
percorso attuativo del Piano Nazionale della 
Prevenzione (PNP) 2020-2025 finalizzato 
all'adozione e alla declinazione regionale del 
Piano" è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 8



Obiettivo annuale
Promuovere la definizione del nuovo Piano 
nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza 
2021-2023 con estensione al settore ambientale

Indicatori e Target

Interventi realizzati nel 2021 per 
l'implementazione strategia nazionale One Health 
rispetto agli interventi da realizzare nel 2021

Risultato misurato

Il valore fatto registrare dall’indicatore "Interventi 
realizzati nel 2021 per l'implementazione 
strategia nazionale One Health rispetto agli 
interventi da realizzare nel 2021" alla conclusione 
dell'anno 2021 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 (GTC-
AMR)/Direzione Generale della Prevenzione

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'obiettivo "Promuovere la definizione del nuovo 
Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico 
resistenza 2021-2023 con estensione al settore 
ambientale" è raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 5



Obiettivo annuale

Implementare le attività necessarie 
all'integrazione e al coordinamento delle strategie 
e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla 
riduzione del carico delle malattie oncologiche

Indicatori e Target

Azioni funzionali all'integrazione e al 
coordinamento delle strategie e degli interventi 
finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del 
carico delle malattie oncologiche realizzate nel 
2021 / 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 
2021

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 nel 2021 / Azioni 
funzionali da realizzare nel 2021 è: 100% e 
corrisponde al 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/De
fault.aspx?ReturnUrl=%2f / DOCSPA / posta 
elettronica / portale del Ministero della salute / 
sito e banca dati CCM

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'obiettivo "Implementare le attività necessarie 
all'integrazione e al coordinamento delle strategie 
e degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla 
riduzione del carico delle malattie oncologiche" è 
raggiunto al 100%.

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 8



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: 87%

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

Migliorare la conoscenza delle prestazioni 
all'interno del flusso di emer-genza -urgenza 
attraverso la mappatura
nazionale, distinta per Regioni e PA, delle 
strutture che fanno registrare accessi di Pronto 
Soccorso e approfondimento della coerenza della 
classificazione programmata a livello regionale 
con il dettato normativo
corrente

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero di Regioni e Province 
Autonome per le quali è stata effettuata la 
mappatura delle Strutture che fanno registrare 
accessi di Pronto Soccorso all'interno del flusso 
Emergena Urgenza / Numero delle Regioni e 
Province Autonome

TARGET: 80%

Risultato misurato 100%

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

Potenziamento del monitoraggio a vari livelli delle 
percentuali di garanzia dei tempi di attesa relativi 
alle prestazioni individuate al punto 3.1 del 
vigente Piano
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero di report di sintesi sullo 
stato della rilevazione dei dati trasmessi dalle 
Regioni e Province Autonome nei periodi indice 
stabiliti all'interno del Piano Nazionale di Governo 
delle Liste di Attesa

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 3 -  Qualità, rischio clinico e programmazione 
ospedaliera



Obiettivo annuale

Promuovere l'utilizzo delle risorse a valere sui 
fondi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 11 
marzo 1988, fino alla delibera CIPE 51_2019 
attraverso l'implementazione del monitoraggio 
dei programmi di intervento sul patrimonio 
immobiliare e ammodernamento tecnologico

Indicatori e Target

INDICATORE: Coefficiente di utilizzo delle risorse 
complessive assegnate dalla delibera CIPE 
51_2019 finalizzate ai programmi di intervento sul 
patrimonio immobiliare e
ammodernamento tecnologico

TARGET: 5%

Risultato misurato 11,6%

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 individuate secondo la 
classificazione dei DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 
17/06/92, suddiviso per regione e per
patologia, richieste dal cittadino negli anni 2019-
2020-2021/ Numero delle prestazioni sanitarie 
per le quali le regioni hanno rilasciato le 
autorizzazioni negli anni 2019-2020-2021

TARGET: 85%

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

Migliorare la conoscenza delle prestazioni urgenti 
e comunque essenziali, erogate a stranieri non in 
regola con le norme relative all’ingresso e 
soggiorno (STP)
attraverso l'implementazione del monitoraggio 

Indicatori e Target

INDICATORI: Numero di accessi al Pronto 
Soccorso (STP) esaminato suddiviso per triage, 
regione e per patologia anni 2019 - 2020 e 2021 / 
Numero totale degli accessi al pronto soccorso 
(STP)
TARGET: 70%

Risultato misurato 100%

Eventuale riprogrammazione 
dell’obiettivo annuale

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

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

Promuovere un maggior accesso da parte degli 
stranieri ai programmi di aiuti umanitari 
ottimizzando le risorse dedicate attraverso una 
proposta di procedimento standardizzato 

Indicatori e Target

INDICATORE: Relazione al DG per la proposta di 
un procedimento standardizzato per promuovere 
un maggior accesso da parte degli stranieri ai 
programmi di aiuti umanitari ottimizzando le 
risorse dedicate                                                                                        
TARGET: 1

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

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

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: Aggiornamento e gestione dell'Elenco 
Nazionale DD.GG. Supporto alle attività della 
commissione di valutazione, 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 servizio sanitario nazionale
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: istruttoria delle istanze ai fini 
dell'aggiornamento biennale elenco = 100%                                                             
b)Valore target: predisposizione degli atti ai fini della 
pubblicazione dell'elenco aggiornato = 100%

Risultato misurato

a) n. istanze istruite /n. istanze pervenute  = 100%                                                                                      
b)atti e documenti predisposti per la pubblicazione 
dell'elenco/atti e documenti richiesti per la 
pubblicazione 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 servizio sanitario nazionale
Ufficio 5



Obiettivo annuale Completamento dello studio pilota per la raccolta dei dati degli 
interventi di impianto/rimozione 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 2021 = 100%                                                                                                                                                         

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2021 le attività espletate hanno portato al 
raggiungimento del 100% dei risultati attesi. In particolare,  si è 
provveduto all'analisi delle variabili raccolte attraverso la piattaforma 
pilota del Registro al fine di mettere in luce il valore scientifico ed 
epidemiologico del Registro medesimo, nonchè creare la base per poter 
implementare la struttura definitiva del Registro Nazionale delle protesi 
mammarie. Sono state, altresì, espletate tutte le attività previste per 
l'anno di riferimento.

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

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ufficio 5



Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ufficio 5

Note

Nel corso del 2021, con la conclusione della fase pilota del Registro sono 
state definite tutte le variabili da raccogliere, anagrafiche e cliniche 
relative al paziente, nonchè quelle relative al dispositivo medico 
impiantato o rimosso, utili a far sì che il Registro risponda alle finalità 
definite dalla Legge 86 del 2012, ovvero monitoraggio clinico del 
paziente impiantato, rintracciabilità tempestiva dello stesso in caso di 
necessità, monitoraggio epidemiologico a scopo di studio e ricerca 
scientifica in campo clinico e biomedico anche nell'ottica della 
valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo nel breve e 
lungo termine. 
Tutte le variabili sono state analizzate quantitativamente e 
qualitativamente e messe in correlazione tra di loro al fine di 
estrapolare informazioni che diano conto del valore scientifico ed 
epidemiologico del Registro protesi mammarie e che evidenzino come 
tale Registro rappresenti un fondamentale strumento in grado di 
tracciare i dispositivi anche quando non impiantati e, in caso di 
necessità, consentire di rintracciare il paziente. I risultati di tale analisi 
sono stati raccolti in un apposito report che descrive 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 della piattaforma, 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.

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)



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 50%

Risultato misurato 50%

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
Assicurare la diffusione delle informazioni concernenti i 
progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al 
contrasto della pandemia del Covid-19

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%

Risultato misurato 90%

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 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 annuale

Efficientamento del monitoraggio 

sull'adeguamento, da parte degli Enti, delle 

indicazioni formulate in sede di approvazione dei 

bilanci

Indicatori e Target

Azioni monitorate richieste agli enti vigilati su 

azioni richieste agli enti vigilati

Valore target: 90%

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 vigilanza enti e 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

Riduzione dei giorni per l'esame dei verbali degli 

organi collegiali degli enti vigilati

Valore target: 10

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 vigilanza enti e sicurezza delle cure

Ufficio 2



Obiettivo annuale
Incremento dei controlli fisici sulle partite a 
maggior rischio per la sanità animale e la sanità 
pubblica

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 a rischio in 
rapporto al totale delle spedizioni di tali prodotti 
da paesi dell'UE a rischio verso l'Italia - Numero di 
controlli fisici effettuati su 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

Risultato misurato si

Fonti di dati utilizzate Sistemi informativi SINTESIS e TRACES

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

25% - 50%

Note
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% in quanto 
la percentuale dei controlli prevista era pari 
rispettivamente al 25% ed al 50% 

Direzione generale sanità animale e farmaci veterinari
Ufficio 8



Obiettivo annuale

Promuovere interventi per implementare le 

conoscenze in ambito nutrizionale in età scolare 

al fine di adottare sane abitudini alimentari fin 

dall'infanzia

Indicatori e Target
Documento predisposto

Valore target: 1

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate Internet;

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
Relazioni programmatiche semestrali

Valore target: 2

Risultato misurato 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

Promuovere la fruizione dei dati aperti e 
l'accessibilità dei servizi on line attraverso la 
progettazione dell'infrastruttura tecnologica per il 
nuovo sito internet del Ministero

Indicatori e Target Documento di progetto

Risultato misurato 1

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

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale Digitalizzazione, Sistema Informativo e 
Statistica
Ufficio 4



Obiettivo annuale

Promuovere la diffusione e l'implementazione del 
FSE, anche realizzando la progettazione 
dell'infrastruttura nazionale per la raccolta ed 
elaborazione delle informazioni per finalità di 
governo

Indicatori e Target Documento su FSE

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale Digitalizzazione, Sistema Informativo e 
Statistica
Ufficio 3



Obiettivo annuale
Promuovere la diffusione delle best practices di 
telemedicina selezionate in base alla mappatura 
effettuata e valutate con la metodologia MAST

Indicatori e Target Documento su esperienze di telemedicina

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale Digitalizzazione, Sistema Informativo e 
Statistica
Ufficio 3



Obiettivo annuale Consolidamento e monitoraggio degli interventi di 
implementazione del Focal Point

Indicatori e Target
Interventi di aggiornamento realizzati/interventi 
di aggiornamento da effettuare
valore target: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA; https://www.efsa.europa.eu/it;
sezione dedicata sul portale del Ministero 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale   DGOCTS
Ufficio 3



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 del 
Ministero, portali delle Organizzazioni 
Internazionali

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'attività si è svolta regolarmente e l'obiettivo è 
stato raggiunto

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

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

L'attività si è svolta regolarmente e l'obiettivo è 
stato raggiunto

Note

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



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
Valore target: 5,8%

Risultato misurato 5,53%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2021

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

100%

Note

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



Obiettivo annuale
Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei 
fondi provenienti dall’art. 34 ter, comma 5, della legge 
196/2009

Indicatori e Target Percentuale dei progetti finanziati tramite i fondi disponibili
Valore target: 100%

Risultato misurato 97,00%

Fonti di dati utilizzate Estrazione SICOGE Consuntivo 2021

Risultato valutato 
(grado di raggiungimento complessivo 
dell’obiettivo)

97%

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


