Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
Codice
B.1
:
Missione di riferimento

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
TUTELA DELLA SALUTE

Programma di
riferimento

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Priorità politica di
riferimento

PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA
01/01/2018

Data di inizio

Data di completamento

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

31/12/2020

Altre strutture/soggetti
Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria
coinvolti
Stakeholders di
riferimento

Regioni, Aziende Ospedaliere, Agenas, Conferenza Stato-Regioni, AIFA, SIMG, ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE, Università, Fondazioni,
società scientifiche, Unione europea, Fondi sanitari integrativi
Valore di
partenza

Indicatori
codice

Descrizone

I.1

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

Metodo di calcolo

L'indicatore misura lo stato di avanzamento del grado
di sviluppo delle metodoloige e degli strumenti 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 rispetto a quelli
programmati

Valori target per anno

tipo

2017

2018

2019

2020

INDICATORE DI
EFFICACIA

---

75%

80%

85%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2018
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

Peso
degli
obiettivi

B.1.1

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza per promuovere l'appropriatezza nel
Servizio sanitario Nazionale

01/01/2018

31/12/2018

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

17%

B.1.2

Interventi funzionali alla operatività del Nuovo
Sistema di Garanzia

01/01/2018

31/12/2018

Numero delle regioni per le quali è stata effettuate
la simulazione della loro valutazione riguardo
all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di
garanzia/su numero delle Regioni

16%

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

01/01/2018

31/12/2018

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

17%

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

01/01/2018

31/12/2018

Numero di Regioni che hanno risposto e
compilato positivamente la scheda di rilevazione
del fabbisogno di edilizia sanitaria/Numero di
Regioni interessate

17%

B.1.5

Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle
prestazioni di cura autorizzate all'estero

01/01/2018

31/12/2018

Numero delle autorizzazioni comunicate dalle
regioni tramite TECAS 2016-2017/ su numero
delle autorizzazione richieste

16%

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.

01/01/2018

31/12/2018

Numero delle Regioni referenti/Numero delle
Regioni che possono accedere alle risorse
vincolate sugli obiettivi di piano

17%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
Il Servizio sanitario Nazionale ha livelli di qualità elevati e riconosciuti a livello internazionale e rappresenta un modello di riferimento per i principi posti a garanzia del diritto
fondamentale alla tutela della salute: l’unitarietà dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l’equità d’accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarietà fiscale
quale forma fondamentale di finanziamento del sistema, valori essenziali ed obiettivi che sono costantemente riaffermati e perseguiti anche dall’OMS e dalle Istituzioni
Europee.
L'obiettivo primario del Ministero della salute nel corso di questi anni è stato quello di mantenere e consolidare i risultati quali-quantitativi raggiunti.
Tuttavia la programmazione sanitaria nazionale si misura, nella fase attuale, con un contesto complesso, caratterizzato dalle difficoltà economiche, dai cambiamenti
demografici ed epidemiologici, quali la drastica riduzione delle nascite, il contemporaneo invecchiamento della popolazione, l’aumento del peso della cronicità, l’intensificarsi
dei fenomeni di immigrazione, dalle caratteristiche e dalle implicazioni del sistema previdenziale (si lavora fino a un’età avanzata), dal cambiamento nell’assetto socio
economico delle comunità e della struttura della famiglia, dall’incremento del disagio sociale.
Il tema della sostenibilità complessiva del servizio sanitario nazionale deve quindi essere affrontato tenendo conto non solo dei vincoli macroeconomici di finanza pubblica
(importanti ma non sufficienti), ma seguendo un approccio in grado di favorire una visione multidimensionale globale delle politiche per la tutela della salute.
In tale contesto giuridico-normativo si individuano di seguito le azioni attraverso le quali sarà realizzato l'obiettivo specifico perseguito per assicurare la tutela della salute e
contenporaneamente la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché a garantire l’uniformità e l’appropriatezza nell’erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza .
Nell'anno 2018 l'indicatore misura lo stato di avanzamento del grado di sviluppo delle metodologie e degli strumenti programmati di seguito specificati: Numero delle
proposte di revisione ed 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; Numero delle regioni per le quali è stata effettuata una simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli
essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia; 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 in modo da realizzare una 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; Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di
edilizia sanitaria/su Numero delle Regioni interessate al fine di individuare le priorità e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie a disposizione ; Numero delle
autorizzazioni comunicate dalle regioni tramite TECAS 2016-2017/ su numero delle autorizzazione richieste al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree
maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR; 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 ai
finanziamenti sugli obiettivi di piano affinché le risorse disponibili siano utilizzate in modo sempre più appropriato ed efficace per rispondere ai bisogni di salute della
popolazione.
Nell'anno 2019 l'indicatore misura lo stato di avanzamento del grado di sviluppo delle metodologie e degli strumenti programmati di seguito specificati:Numero delle proposte
di revisione 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; Numero delle regioni per le quali è stata effettuata una simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia;Numero delle regioni con criticità relative a strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella
individuate e nei confronti delle quali è necessario promuovere l'adozione delle previste implementazioni che determinano un incremento della sicurezza e della qualità/totale
delle Regioni con criticità relative a strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella; Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato
positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di miglorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle
tecnologie più avanzate; numero di patologie e prestazioni individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per regione/su regioni che hanno rilasciato l'autorizzazione al fine di
conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR ed, inoltre programmare
l’implementazione di accordi tra regioni italiane e tra regioni e Stati confinanti in ambito UE per la valorizzazione e coordinamento delle alte specialità in Italia attraendo
anche l’afflusso dai paesi confinanti; verifica del raggiungimento dell'obiettivo prioritatio (linea progettuale) tramite indicatori di processo : numero delle Regioni che hanno
raggiunto una valutazione positiva sugli indicatori di processo individuati per gli obiettivi prioritari del PSN su il numero totale delle Regioni che sviluppano gli obiettivi di piano
(16 Regioni)

Nell'anno 2020 l'indicatore misura lo stato di avanzamento del grado di sviluppo delle metodologie e degli strumenti programmati di seguito specificatiNumero delle proposte
di revisione 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; Numero delle regioni per le quali è stata effettuata una simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia; Numero delle regioni che non hanno implementato il modello di Breast Unit finalizzato all'incremento della sicurezza
e della qualità per le quali è necessario intraprendere un'attività per promuovere l'adozione delle implementazioni di cui trattasi anche attraverso attività di eventuale
affiancamento/totale delle Regioni che non hanno implementato il modello di Breast Unit; Percentuale delle richieste di fabbisogno di edilizia e delle relative tecnologie
potenzialmente soddisfatte ed ottimizzazione delle risorse disponibili; percentuale degli accordi conclusi su numero di accordi promossi tra regioni italiane e regioni europee
confinanti per un miglior coordinamento ed utilizzo delle strutture esisitenti nei diversi stati; verifica del raggiungimento degli obiettivo prioritari (linea progettuale) tramite
indicatori di processo e alcuni di risultato: numero delle Regioni che hanno raggiunto una valutazione positiva sugli indicatori di esito individuati per gli obiettivi prioritari del
PSN su il numero totale delle Regioni che sviluppano gli obiettivi di piano (16 Regioni)

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per promuovere l'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale
B.1.1

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio 5 - Livelli essenziali di assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria

Data di inizio

01/01/2018

Data di completamento

Numero delle proposte di revisione e aggiornamento
Valore di partenza
Indicatore dell'obiettivo dei LEA esaminate/ Numero delle proposte, tra quelle
indicatore dell'obiettivo
pervenute, che risultano potenzialmente in grado di
operativo/specifico
operativo/specifco di
migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio
annuale
annuale
Sanitario Nazionale

---

31/12/2018

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

80%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore/risultato di fase

Valore
target

B.1.1.1

Attività supporto organizzativo alla
Commissione

25%

01/01/2018

31/12/2018

Report semestrale attività
Commissione

2

B.1.1.2

Predisposizione documentazione
istruttoria per l'attività della Commissione
nazionale per l'aggiornamento dei Lea e
la promozione dell'appropriatezza nel
Ssn, di cui all'art. 1, comma 556, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208

50%

01/01/2018

31/12/2018

n. documenti predisposti/n. documenti
richiesti dalla Commissione

100%

B.1.1.3

Definizione delle proposte di revisione e
di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza per promuovere
l'appropiatezza nel Servizio Sanitario
Nazionale

31/12/2018

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

Totale

25%

01/01/208

80%

Eventual
Altre
i criticità
struttur
inclusi Vincoli
e
vincoli di FASE
interess
normativ
ate
i

mancata
formulazio
ne di
proposte
utili da
parte della
Commissi
one

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Definizione delle proposte di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza contenuti nel dPCM 12 gennaio 2017 analizzando quelle richieste che si presentano
potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale. In questo processo è anche molto rilevante il ruolo della Commissione nazionale
per l'aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn, di cui all'art. 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La realizzazione di tale obiettivo
consentirà ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie aggiornate rispetto alle evidenze scientifiche e avanzate dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Codice:

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per promuovere l'appropriatezza nel Servizio sanitario
Nazionale

B.1.1
Risorse umane

Totale

Personale in altre tipologie di
contratto

% di
impiego

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

20%

2

30%

3

20%

Totale

% di
impiego

1

10%

1

30%

1

20%

Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie
Dirigente medico del SSN in posizione di
comando con funzioni di coordinatore
Dirigentii del SSN in posizione di comando

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

9

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo
€

CAPITOLO 2205

Note
Per il raggiugimento dell'obiettivo verranno utilizzate 5 risorse di ruolo e 4 in comando

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

500.000,00

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
Interventi funzionali alla operatività del Nuovo Sistema di Garanzia
B.1.2

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio n. 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro

Data di inizio

01/01/2018

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

Data di completamento

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

Valore di partenza
indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco
di annuale

31/12/2018

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

---

76%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

Valore
target

Eventuali criticità inclusi
vincoli normativi

B.1.2.1

Completamento delle specifiche
tecniche degli indicatori del Nuovo
Sistema di Garanzia

20%

01/01/2018

31/03/2018

indicatori con
scheda tecnica su
indicatori nuovo
sistema di garanzia

90%

Tempestività dei riscontri da
parte degli uffici competenti
coinvolti

B.1.2.2

Elaborazione degli indicatori

40%

01/04/2018

30/09/2018

indicatori elaborati
su indicatori nuovo
sistema di garanzia

70%

Tempestività e completezza
delle fonti informative

1

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

31/12/2018

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

16/21

Riscontrabile nelle criticità
delle fasi precedenti

2

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

Codice

B.1.2.3

Simulazione della valutazione
delle Regioni riguardo
all'erogazione dei LEA attraverso
l'applicazione della metodologia
prevista nello schema di decreto
sul NSG

Totale

40%

01/10/2018

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'obiettivo consiste nella messa a sistema del Nuovo Sistema di Garanzia, il cui decreto costitutivo è ancora in fase di perfezionamento. Il Nuovo sistema di garanzia disciplina gli indicatori
da utilizzare e la metodologia di valutazione dell'erogazione dei LEA. L'obiettivo si conclude in questa prima fase nell'anno 2018 con una simulazione della valutazione finale per 16 delle 21
regioni italiane. Terminata la simulazione della valutazione di tutte le regioni sarà possibile implementare e supportare la programmazione dei SSR .
Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Codice:

Interventi funzionali alla operatività del Nuovo Sistema di Garanzia

B.1.2
Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

20%

1

20%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

4

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie
Dirigente medico del SSN in posizione di
comando con funzioni di coordinatore
Dirigenti medici del SSN in posizione di
comando
Dirigenti del SSN in posizione di comando
Area Sanitaria, Profesionale, Tecnica e
Amministrativa
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

2

20%

F3

(ex C2)

3

10%

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

1

5%

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

1

5%

F2

(ex B2)

1

5%

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

10

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo
€

2411

100.000,00

Note
Un dirigente di II fascia;
due risorse dirigenziali del SSN in posizione di comando Area sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F4; una risorsa in posizione di comando con fascia retributiva F4. Area prima
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F3; due risorse in posizione di comando con fascia retributiva F3. Area prima
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F1; una risorsa in posizione di comando con fascia retributiva F3 Area seconda;
una risorsa di ruolo con fascia retributiva F2 Area Seconda
(*) Le risorse del capitolo 2411 concernenti le attività del Siveas, considerata la trasversalità di tale attività sui diversi uffici della
DGPROGS, sono allocate all'Ufficio I e non vengono ripartite tra gli Uffici medesimi, al fine di facilitarne la gestione contabile.
Alle attività sopra descritte partecipa personale sia comandato che personale appartenente ad Enti Convenzionati (AgeNaS,)

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
B.1.3

Codice:

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

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio n. 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera

Data di inizio

01/01/2018

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

Data di completamento

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

Valore di
partenza
indicatore
dell'obiettivo
operativo/specif
co di annuale

31/12/2018

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

----

80%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

B.1.3.1

B.1.3.2

B.1.3.3

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Estrazione dati relativi agli interventi
chirurgici per tumore alla mammella
dai flussi SDO

Verifica dati con le Regioni

33%

Prima mappatura della distribuzione
regionale delle strutture che
eseguono interventi chirurgici per
tumore alla mammella

Totale

33%

34%

Data inizio
prevista

01/01/2018

01/05/2018

01/10/2018

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

Valore
target

Eventuali criticità inclusi
vincoli normativi

30/04/2018

Report analitico:
distribuzione degli
interventi chirurgici
alla mammella per
regione e singola
struttura operativa

1

Tempestività e completezza delle
fonti informative

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

30/09/2018

Numero di documenti
tecnici operativi con le
regioni per
promuovere il
raggiungimento dei
volumi minimi per
struttura operativa
individuati dal DM
70/2015 per tumore
alla mammella

Tempestività e completezza delle
fonti informative

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

31/12/2018

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

Tempestività e completezza delle
fonti informative

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

6

80%

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'obiettivo consiste nel definire una metodologia che consenta, attraverso il monitoraggio dei volumi di attività specifici per processi assitenziali desunti dal flusso SDO, la verifica del grado
di attuazione del DM 70/2015 relativamenete all'accentramento delle attività chirurgiche per tumore alla mammella, con conseguente incremento della qualità e della sicurezza delle
prestazioni stesse.
.
Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Codice:

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

B.1.3
Risorse umane

Totale

Personale in altre tipologie di
contratto

% di
impiego

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

15%

Dirigente medico del SSN in posizione di
comando

3

15%

Dirigenti del SSN in posizione di comando

2

15%

Fasce retributive

Totale

% di
impiego

F7

(ex I.G. R.E.)

1

15%

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

1

15%

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)

Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie

Area
Terza

Seconda

Prima

Totale

8

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
B.1.4

Codice:

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

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio n. 7 - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Data di inizio

01/01/2018

Data di completamento

Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato
Indicatore dell'obiettivo
positivamente la scheda di rilevazione del
operativo/specifico
fabbisogno di edilizia sanitaria/Numero delle Regioni
annuale
interessate

Valore di
partenza
indicatore
dell'obiettivo
operativo/specif

31/12/2018
Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

----

80%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

Valore
target

Eventuali criticità inclusi
vincoli normativi

B.1.4.1

Creazione scheda di rilevazione del
fabbisogno di edilizia sanitaria ed
invio alle regioni

20%

01/01/2018

30/04/2018

n. di schede inviate

21

Tempestività e completezza delle
fonti informative

B.1.4.2

Studio per il calcolo costi parametrici
per le diverse tipologie di intervento
(nuova costruzione, ristrutturazione
"leggera", ristrutturazione "pesante")
per le strutture ospedaliere e per le
strutture territoriali

31/08/2018

produzione del
documento
metodologico

1

31/12/2018

Numero delle Regioni
che hanno risposto e
compilato
positivamente la
scheda di rilevazione
del fabbisogno di
edilizia
sanitaria/Numero delle
Regioni interessate

80%

Codice

B.1.4.3

Analisi dei dati pervenuti e
definizione del fabbisogno per gli
interventi di edilizia

Totale

40%

40%

01/05/2018

01/09/2018

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

Regioni e AO
ospedaliere

Nucleo di
valutazione
degli
investimenti
pubblici

Completezza dei dati pervenuti

Nucleo di
valutazione
degli
investimenti
pubblici

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
L'obiettivo consiste nel rilevare il fabbisogno finanziario regionale necessario per gli interventi di edilizia sanitaria e delle relative tecnologie. In particolare nelle
schede riguardanti l'edilizia sanitaria non sarà rilevato il fabbisogno in termini economici ma la superficie totale da adeguare. Sarà successivamente sviluppata una
parametrizzazione dei costi in modo tale da rendere omogenee le richieste regionali al fine di ottimizzare l'impiego dei fondi a disposizione rendendo possibile la
realizzazione di interventi di edilizia sanitaria che migliorino la qualità delle strutture ove vengono erogate le prestazioni sanitarie.
Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Codice:

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

B.1.4
Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

5%

1

10%

Totale

% di
impiego

1

10%

2

10%

2

10%

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie
Dirigente medico del SSN in posizione di
comando con funzioni di coordinatore
Dirigenti del SSN in posizione di comando

Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F6
F5

Prima

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

7

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero
B.1.5

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio n. 8 - Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale

Data di inizio

Indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

01/01/2018

Data di completamento

Numero delle autorizzazioni comunicate dalle regioni
tramite TECAS 2016-2017/ su numero di
autorizzazione richieste

Valore di
partenza
indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifc
o di annuale

31/12/2018

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

----

100%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

B.1.5.1

Estrazione dati dai flussi TECAS
2016/2017

30%

01/06/2018

30/06/2018

Numero autorizzazioni
comunicate dalle
Regioni tramite
TECAS (2016/2017)/
su numero numero di
autorizzazioni
richieste

B.1.5.2

Verifica dati per il tramite del sistema
ICDM) con regioni

50%

01/07/2018

31/10/2018

Patologie e
prestazioni individuate
dal sistema ICDM9/
su autorizzazioni
rilasciate dalle regioni

B.1.5.3

Monitoraggio delle patologie per le
quali maggiormento si ricorre a cure
estere e delle regioni che hanno
rilasciato la relativa autorizzazione

31/12/2018

Documento
metodologico

Totale

20%

01/11/2018

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

Valore
target

Eventuali criticità inclusi
vincoli normativi

100%

Probabili scostamenti tra dati
Ministero e Regioni

Uff. 3 DGSISS
e uff. 6
DGPROGS,
Regioni,
Agenas

100%

Tempestività e completezza
delle fonti informative

Uff. 3 DGSISS
e uff. 6
DGPROGS,
Regioni,
Agenas

1

derivante dalle criticità della fase
precedente

Uff. 3 DGSISS
e uff. 6
DGPROGS,
Regioni,
Agenas

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
Obiettivo, che si sviluppa in tre anni, è volto in questa fase ad individuare l’entità delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all’estero, al fine di conoscere,
attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. L’acquisizione dei dati potrà consentire lo sviluppo di
metodologie per il monitoraggio delle cure autorizzate all’estero, primo step del programma finalizzato all’implementazione di accordi tra regioni italiane e tra regioni e Stati confinanti in
ambito UE per la valorizzazione e coordinamento delle alte specialità in Italia attraendo anche l’afflusso dai paesi confinanti.
Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero
Codice:

B.1.5
Risorse umane

Totale

Personale in altre tipologie di
contratto

% di
impiego

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

10%

1

15%

Totale

% di
impiego

2

10%

Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie
Dirigente medico del SSN in posizione di
comando con funzioni di coordinatore
Dirigenti medici del SSN in posizione di
comando
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

4

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della programmazione sanitaria
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

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

Obiettivo operativo
B.1.6

Codice:

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.

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore

Data di inizio

Indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

01/01/2018

Data di completamento

Numero delle regioni che hanno aderito ai criteri per
Valore di partenza
l'individuazione delle linee progettuali per rispondere
agli obiettivi sanitari e socio-sanitari strategici previsti indicatore dell'obiettivo
in ambito nazionale e internazionale/ Numero delle
operativo/specifco di
Regioni che possono accedere alle risorse vincolate
annuale
sugli obiettivi di piano

31/12/2018

----

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifco di
annuale

Indicatore/risultato di fase

Valore
target

80%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

B.1.6.1

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Studio e analisi dei criteri metodologici
per la definizione degli obiettivi di piano
affinché gli stessi rispondano agli
obiettivi sanitari e socio-sanitari
strategici previsti in ambito nazionale e
internazionale

30%

Data inizio
prevista

01/01/2018

Data termine
prevista

31/04/2018

B.1.6.2

Condivisione con le regioni dei criteri
metodologici per la definizione degli
obiettivi di piano affinché gli stessi
rispondano agli obiettivi sanitari e sociosanitari strategici previsti in ambito
nazionale e internazionale

50%

01/05/2018

31/10/2018

B.1.6.3

Affiancamento alle regioni per l'avvio
delle progettualità con le metodologie
individuate e condivise

20%

01/11/2018

31/12/2018

Totale

documento metodologico

Regioni referenti aderenti ai criteri
/Numero delle Regioni che possono
accedere alle risorse vincolate sugli
obiettivi di piano

Numero delle Regioni interessate all'avvio
delle progettualità con le metodologie
individuate e condivise

Eventual
Altre
i criticità
struttur
inclusi Vincoli
e
vincoli di FASE
interess
normativ
ate
i

1

Difficoltà
derivanti
dal
recepime
nto della
metodolo
gia

80%

Difficoltà
derivanti
dalla
condivisi
one al
cambiam
ento di
metodolo
giada
parte
delle
regioni

21

Mancanza
di riscontri
da parte
delle
regioni

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo
I criteri per la realizzazione degli obiettivi del PSN verranno ridefiniti al fine di ottimizzare il processo di utilizzo delle risorse vincolate per interventi individuati come prioritari. Pertanto,
le risorse disponibili dovranno essere impegnate in maniera sempre più appropriata ed efficace per rispondere ai bisogni di salute della popolazione. Le linee progettuali non saranno
più definite per singola patologia o per gruppo di pazienti, ma dovranno prevedere l'integrazione di più sistemi/strutture/patologie in un approccio volto all'intera collettività. Infine, gli
interventi intrapresi dalle Regioni dovranno essere misurati con indicatori numerici predefiniti uniformi per tutto il territorio nazionale al fine monitorare in maniera univoca le attività
svolte e facilitare la riproducibilità delle sperimentazioni effettuate (modelli innovativi di percorsi terapeutici, utilizzo delle nuove tecnologie nell'assistenza al paziente, ecc.).
Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2018 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale programmazione sanitaria
Obiettivo operativo:
Codice:

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.

B.1.6
Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

30%

1

40%

Totale

% di
impiego

1

30%

Personale in altre tipologie di
contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente della professionalità sanitarie
Dirigente medico del SSN in posizione di
comando
Dirigenti medici del SSN in posizione di
comando
Fasce retributive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

3

Risorse finanziarie
Capitolo e piano di gestione

Importo

Note
Per il raggiugimento dell'obiettivo verranno utilizzate 5 risorse di ruolo e 4 in comando

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

