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Obiettivo annuale

Promuovere l’avvio della strategia nazionale di contrasto 

dell’AMR e lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio 

degli interventi previsti

Indicatori e Target

Indicatore :azioni strategia nazionale AMR realizzate / azioni 

strategia nazionale AMR da realizzare. Valore target per il  

2018 : 25%

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

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

L’obiettivo operativo di promuovere l’avvio della strategia 

nazionale di contrasto dell’AMR e lo sviluppo di un efficace 

sistema di monitoraggio degli interventi previsti è stato 

raggiunto al 100%. 

Note

Direzione generale della prevenzione sanitaria

Ufficio 5 DGPRE



Obiettivo annuale

B.1.1 - 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 esaminate/ Numero 

delle proposte, tra quelle pervenute, che risultano 

potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia 

delle cure erogate dal Servizio Sanitario Nazionale

TARGET: 80%

Risultato misurato 80%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

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
B.1.2 - Interventi funzionali alla operatività del 

Nuovo Sistema di Garanzia

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni per le quali è 

stata effettata una simulazione della loro 

valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli 

essenziali di assistenza attraverso l'applicazione 

del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle 

regioni

TARGET: 76%

Risultato misurato 76%

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

Piani di rientro



Obiettivo annuale

B.1.3 - 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: 80%

Risultato misurato 80%

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 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera



Obiettivo annuale

B.1.4 - Ricognizione del fabbisogno di edilizia 

sanitaria e di relative tecnologie al fine di 

individuare le priorità e di ottimizzare l'impiego 

delle risorse finanziarie a disposizione

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni che hanno 

risposto e compilato positivamente la scheda di 

rilevazione del fabbisogno di edilizia 

sanitaria/Numero delle Regioni interessate

TARGET: 80%

Risultato misurato 80%

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

B.1.5 - Sviluppo di metodologie per il 

monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate 

all'estero 

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle autorizzazioni 

comunicate dalle regioni tramite TECAS 2016-

2017 / numero di autorizzazione richieste

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

B.1.6 - Sviluppo di metodologie per ridefinire i 

criteri di realizzazzione degli obiettivi prioritari del 

PSN affinché la progettualità regionale risponda 

agli obiettivi sanitari e socio-sanitari strategici 

previsti in ambito nazionale e internazionale.

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle regioni che hanno 

aderito ai criteri per l'individuazione delle linee 

progettuali per rispondere agli obiettivi sanitari e 

socio-sanitari strategici previsti in ambito 

nazionale e internazionale/ Numero delle Regioni 

che possono accedere alle risorse vincolate sugli 

obiettivi di piano

TARGET: 80%

Risultato misurato 80%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore



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

Percentuale di verifiche effettuate sul possesso dei requisiti e

dei titoli dichiarati per la formazione dell’Elenco nazionale dei

DDGG; Valore target: 30%

Report; Valore target: sì

Risultato misurato 30%; sì

Fonti di dati utilizzate
Archivio DOCSPA; casella di posta dedicata  

elenconazionaledg@sanita.it

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

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 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

1) Documentazione pubblicazione elenco

-Valore target: sì

2) N. società e associazioni scientifiche verificate/ n. società e

associazioni scientifiche iscritte

-Valore target: 20%

Risultato misurato sì; 20%

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA; casella di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it.

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

I risultati raggiunti sono conformi ai valori target assegnati

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane 

del servizio sanitario nazionale

Ufficio 5



Obiettivo annuale

Implementazione della valutazione delle tecnologie sanitarie innovative, con 

particolare riferimento al settore dei dispositivi medici, attraverso l'approccio di Health 

Technology Assessment (HTA), mediante attività di supporto propositivo ed 

organizzativo alla Cabina di Regia per l'HTA e al Tavolo dell'Innovazione e la 

partecipazione alle reti europee delle Autorità Competenti (HTA Network) e degli 

organismi tecnici di HTA (EUnetHTA).

Indicatori e Target

1° indicatore: "Documenti di sintesi e proposta relativi ad attività dei Gruppi di Lavoro 

prodotti / Documenti di sintesi e proposta relativi ad attività dei Gruppi di Lavoro 

programmati" - Valore targert atteso per l'anno 2018 = 100%                                                                                                                                               

2° indicatore : "Tecnologie a maggior impatto individuate e valutate" - Valore targert 

atteso per l'anno 2018 = 5              

Risultato misurato

Nel corso dell'anno 2018 le attività espletate hanno portato al raggiungimento del 

100% dei risulatti attesi. In particolare per quanto attiene al primo indicatore sono stati 

elaborati documenti e proposte in linea con quanto programmato e richiesto dalla 

Cabina di Regia. Per quanto concerne le tecnologie valutate, sono stati acquisiti per la 

pubblicazione sul portale web del Ministero  della salute i 5 report HTA commissionati 

dalla Cabina di Regia.

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

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

Con riferimento alle attività svolte nell' anno 2018 , nel rappresentare che non vi sono 

stati scostamenti significativi rispetto a quanto atteso, si illustra quanto segue. E’ stata 

elaborata la versione definitiva del Regolamento interno di funzionamento della 

Cabina di Regia-HTA  , che contiene i presupposti per la costituzione e l'operatività dei 

Gruppi di Lavoro. I contributi documentali prodotti durante l'anno dai 5  Sottogruppi in 

cui è stato articolato il Gruppo di Lavoro "Metodi, formazione e comunicazione" sono 

stati successivamente selezionati ed armonizzati dal Comitato Editoriale, per giungere 

poi all'approvazione da parte della Cabina di Regia della versione finale di un 

Documento di sintesi, completo di tutti gli allegati e le appendici. 

Successivamente alla presentazione di una Proposta di Regolamento sull'HTA da parte 

della  Commissione EU , su indicazione della Cabina di Regia, sono stati predisposti due 

documenti da parte di un Gruppo di Lavoro composto dai soggetti che sono presenti 

sia nella rete EUNetHTA che nella Cabina di Regia e da un Gruppo di Lavoro interno alla 

Direzione Generale riguardanti:  - le relazioni tra la cooperazione volontaria sviluppata 

nell'ambito della rete EUnetHTA e la cooperazione strutturata prevista dalla proposta 

di Regolamento sull'HTA;

- le relazioni tra la proposta di Regolamento sull'HTA e i nuovi Regolamenti su MD e 

IVD.

Sulla base di tali documenti e di elementi raccolti durante le riunioni della CdR, si è 

proceduto poi alla elaborazione di una prima relazione al Parlamento nazionale sul 

Regolamento HTA, nonchè di emendamenti al testo presentato dalla Commissione. In 

Note

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

Ufficio 6



Obiettivo annuale

Predisposizione del supporto informativo sperimentale per 

assicurare l’archiviazione e la 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 3%

Risultato misurato 3%

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

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 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 annuale

Promozione degli interventi per la implementazione 

delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di 

Medicina Legale

Indicatori e Target

 TARGET: 1)Attivazione di una rete per 

l’aggiornamento bibliografico delle evidenze 

scientifiche internazionali . 2)Attività di revisione 

bibliografica basata su evidenze scientifiche 

internazionali. 3) Elaborazione di un documenti di 

riferimento con l’aggiornamento delle evidenze 

scientifiche INDICATORI:1) rete attivata; 2) n. di 

documenti di bibliografia esaminati/n. di documenti 

di bibliografia selezionati;  3)Report sugli strumenti di 

aggiornamento e approfondimento relativi alle 

tematiche individuate .

Risultato misurato

L'obiettivo annuale prefissato è stato pienamente 

raggiunto. I risultati conseguiti nel corso dell'anno 

saranno implementati e costituiscono un idoneo inizio 

per la realizzazione dell'obiettivo specifico triennale.

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

practice.NILDE,cataloghi bibliografici)

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento 

complessivo dell’obiettivo)

é stata attivata una rete per l’aggiornamento 

bibliografico delle evidenze scientifiche 

internazionali. Tale rete ha consentito  una prima 

revisione bibliografica basata su evidenze scientifiche 

internazionali che sarà implementata nel triennio . Ha, 

inoltre, già  consentito l'elaborazione di pareri 

aggiornati sulla base delle più recenti evidenze 

scientifiche internazionali.              100%

Note

Direzione Generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle Cure

Ufficio 3 Medico Legale



Obiettivo annuale
Incremento dei controlli fisici sulle partite di 

maggior rischio per la sanità animale

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%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate TRACES

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

La percentuale dei controlli effettuata è stata 

sempre superiore al 40% prevista in quanto si è 

assestata tra l'83 ed il 91 per cento

Note

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 8



Obiettivo annuale

Concorrere alla realizzazione di uno strumento di 

indirizzo agli operatori del settore per migliorare 

l'aspetto nutrizionale della ristorazione scolastica 

e ospedaliera

Indicatori e Target
Predisposizione documento di indirizzo sulla 

Ristorazione scolastica e ospedaliera   1

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; 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 gli interventi di supporto alle azioni 

previste dal Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TASIN

Indicatori e Target Relazioni programmatiche semestrali  2

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate
Normativa vigente; 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

Progetto per l'adeguamento dei flussi individuali del NSIS 

alle modalità di generazione del codice univoco nazionale 

dell'assistito.

Indicatori e Target
Documento sulle attività di adeguamento 

all'interconnessione dei flussi informativi individuati

Risultato misurato 1

Fonti di dati utilizzate
Redazione del documento di adeguamento 

all'interconnessione dei flussi informativi individuati

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100

Note

Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo 

sanitario e della statistica 

Ufficio III



Obiettivo annuale

Miglioramento della fruibilità degli strumenti del processo di valutazione del rischio nella catena alimentare 

attraverso il perfezionamento delle attività di acquisizione, studio e analisi delle scientific opinion dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Indicatori e Target
numero di documenti elaborati nell'anno di riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA nell'anno di 

riferimento

Risultato misurato

Documenti scientifici pubblicati nel primo trimestre da parte di EFSA: 128.

Documenti analizzati 128 di cui acquisiti 42.

Documenti scientifici pubblicati nel secondo trimestre da parte di EFSA: 111.

Documenti analizzati 111 di cui acquisiti 32.

Nel terzo trimestre EFSA ha pubblicato 96 documenti scientifici, di cui ne sono stati acquisiti ed eleborati: 13

Nel Quarto trimestre EFSA ha pubblicato 115 documenti scientifici, di cui ne sono stati acquisiti ed elaborati 22

Fonti di dati utilizzate Metodologie di valutazione del rischio emanate dall'EFSA nel 2018

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

Percentuale di completamento 100% 

Sono state selezionate 178 scientific opinions multidisciplinari catalogate per argomento selezionato e da 

queste ne sono state ulteriormente selezionate 58,  contenenti approcci metodologici e procedure (linee guida, 

evidenze scientifiche, ecc.) utili strumenti per armonizzare le procedure nazionali di valutazione del rischio, oltre 

che rappresentare argomenti di interesse per la Direzione.

Allo scopo di creare una relazione tra i dati ottenuti dalla elaborazione delle metodologie utilizzate da EFSA per 

la valutazione del rischio e' stato elaborato un catalogo digitale (formato Excel), limitatamente alle seguenti 

materie: nutrizione, mangimi, pericoli biologici, pesticidi e contaminanti chimici.

Note

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Ufficio 2- Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti



Obiettivo annuale

Valorizzazione del ruolo dell'Italia attraverso 

l'organizzazione a

Roma del 68°Comitato Regionale                    dell' 

Organizzazione Mondiale della Sanità-Europa 

(OMS- Europa)

Indicatori e Target

Numero incontri partecipati / numero incontri 

indetti                                                                             

Target: >=85%                                   

Risultato misurato Valore 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 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 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: >= 85%

Risultato misurato Valore rilevato: 100%

Fonti di dati utilizzate
DOCSPA, casella di posta elettronica, 

pubblicazioni su mezzi di comunicazione

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 e 

internazionali 

Ufficio 3 - Comunicazione e informazione



Obiettivo annuale
Garantire la minimizzazione delle economie di 

bilancio sui capitoli di spesa a gestione unificata 

Indicatori e Target
Percentuale dell'economie registrate sugli 

stanziamenti di bilancio

Risultato misurato 0,79%

Fonti di dati utilizzate
Preconsuntivo anno 2018 della Ragioneria 

generale dello Stato

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

La percentuale delle economie registrate a valere 

sugli stanziamento rileva un grado di 

raggiungimento dell'obiettivo superiore al target 

fissato in sede previsionale (6%)

Note

Direzione generale dell'organizzazione del personale e del 

bilancio - Ufficio 6
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