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Allegato n. 1 - Tabella obiettivi strategici

A.1 - Definire e applicare adeguati indicatori della programmazione
sanitaria nazionale in grado di dare compiuta attuazione al federalismo
fiscale ma anche di consentire alle Regioni di garantire I'erogazione dei
LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza.

100% 42             5.777.493,61 Grado di realizzazione delle 
attività programmate 100% >=80% 93,12% 100%

A.2 - Promuovere la valorizzazione delle professioni sanitarie sviluppando
interventi nelle attività di formazione e qualificazione del personale del
SSN ai fini del miglioramento dell'efficacia e della qualità delle prestazioni

100% 35             4.759.429,91 Grado di realizzazione delle 
attività programmate 100% >=80% 100% 100%

A.3 - Promuovere il ricorso a moderne tecniche di informatizzazione al fine
di migliorare la fruibilità e la disponibilità dei servizi sanitari su tutto il
territorio nazionale

100% 6                887.655,77 Grado di realizzazione delle 
attività programmate 100% 80% 100% 100%

B.1 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso la razionalizzazione
delle risorse assegnate alla ricerca sanitaria 100% 57         378.863.973,58 

Percentuale di realizzazione delle 
attività per la realizzazione 

dell'obiettivo strategico
100% 80% 100% 100%

B.2 - Curare le attività finalizzate all'implementazione di un sistema diB.2 - Curare le attività finalizzate all'implementazione di un sistema di
monitoraggio degli acquisti dei disposititvi medici a livello centrale e
periferico, attraverso il necessario coordinamento con la DGSI e con le
Regioni.

100% 5           44.654.785,24 Realizzazione delle attività 
programmate 100% >=80% 100% 100%

B.3 - Assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali
dell'amministrazione sviluppando modelli gestionali innovativi 100% 27           42.249.774,34 Percentuale di raggiungimento 100% >=80% 63,11% 63,11% (*)

C.1 - Consolidare le attività finalizzate alla tutela della salute umana in tutte
le età della vita e alla prevenzione delle malattie croniche attraverso
l'adozione di stili di vita attivi e responsabili, il controllo dei fattori di
rischio ambientali, la medicina predittiva, i programmi pubblici di screening
e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia

100% 23           28.256.644,69 

Somma delle percentuali di 
realizzazione degli obiettivi 

operativi ponderata con i rispettivi 
pesi

100% >=80% 100% 100%

C.2 - Realizzare interventi di comunicazione, anche on-line, attraverso
iniziative di sensibilizzazione ed informazione, pubblicazioni e studi, anche Somma delle percentuali di iniziative di sensibilizzazione ed informazione, pubblicazioni e studi, anche
in collaborazione con organismi istituzionali, università, associazioni del
volontariato e terzo settore, nelle aree di preminente interesse per la tutela
della salute

100% 22             5.262.258,81 

Somma delle percentuali di 
realizzazione degli obiettivi 

operativi ponderata con i rispettivi 
pesi

100% >=80% 100% 100%
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C.3 - Promuovere il ruolo dell’italia per la tutela della salute in ambito
internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello
comunitario e internazionale.

100% 8             2.077.031,55 Grado di realizzazione delle 
attività programmate 100% >=80% 100% 100%

D.1 - Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela
della salute alimentare 100% 16             2.788.736,72 Piano nazionale integrato 2011-

2014 100% 1 1 100%

D.2 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica 100% 7           56.019.395,68 
Media delle percentuali di 

realizzazione degli obiettivi 
operativi

100% 90% 94,25% 100%

D.3 - Attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione della delega di
cui all'art. 2 della L.n.183 del 4/11/10 per la attuazione di programmi aventi
ad oggetto l'analisi del rischio alimentare

100% 3 Realizzazione delle attività 
programmate 100% 100% 100% 100%

(*) Le cause giustificative dello scostamento sono state descritte nei par. 3.2 e 3.3.1 della Relazione
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