
Codice:

anno 2019 anno 2020 anno 2021

Valore di 

partenza

codice 2018 2019 2020 2021

I.1 50% 70% 90%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

F.1.1 100%

100%

Obiettivo operativo/specifico annuale Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

Referente Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimentoAvvocatura di Stato, Sezioni Giurisdizionali Corte dei Conti, Uffici della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

Realizzazione fisica

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2019

rapporto

strumenti disponibili di aggiornamento e/o 

approfondimento in tema di complicanze 

elaborati SU strumenti disponibili di 

aggiornamento e/o approfondimento in 

tema di complicanze da elaborare

----

01/01/2019 31/12/2019

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico

L’inizio delle attività si è focalizzato sulla creazione dei presupposti per attuare revisione bibliografica basata su evidenze scientifiche internazionali.

La prima fase operativa ha visto l’attivazione di una rete per l’aggiornamento bibliografico delle evidenze scientifiche internazionali, tramite l’istallazione del Sistema Bibliosan. Si è quindi 

provveduto a fare le opportune verifiche del funzionamento dei collegamenti attivati e ad una serie di ricerche “pilota” per l’aggiornamento bibliografico relativo ai principali argomenti 

trattati dall’UML, in temi di propria competenza (complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati e di danni causati 

dall’assunzione di Talidomide). 

In considerazione della complessità e della vastità del sistema Bibliosan, onde poter porre in atto ricerche mirate ed efficaci, si è provveduto a organizzare un incontro formativo 

sull’utilizzo ottimale del sistema. Nel corso di tale incontro – al quale hanno partecipato, anche in qualità di “formatori interni” all’UML, 5 dirigenti medici si sono potute verificare le 

opportunità di aggiornamento delle evidenze scientifiche migliori e più consone alle esigenze dell’UML e sono stati individuati percorsi ottimali di ricerca (PUBMED; BMJ best practice; 

NILDE; cataloghi bibliografici). Nel corso dell’incontro sono state eseguite delle simulazioni di ricerca su alcuni temi scientifici specifici. 

Successivamente si è provveduto ad una serie di aggiornamenti e approfondimenti, principalmente in tema di Epatologia, riguardanti: un Excursus dell’approccio terapeutico della Epatite 

Cronica C, dalla terapia combinata Interferon e Ribavirina (con approfondimento dei problemi ematologici –leggasi neutropenia, e problemi tiroidei Interferon-relati) alle ultime sfide 

terapeutiche, passando attraverso terapie sperimentali prive di seguito (Bicyclol) e tappe intermedie ancora in via di sperimentazione (Nitazoxanide). 

Tra le altre aree tematiche per la quali si è provveduto ad approfondimenti bibliografici si segnalano: il ruolo dell’interferone nella malattia tiroidea autoimmune; la Sindrome di Miller 

Fischer; la sicurezza dei vaccini utilizzati nei programmi di vaccinazione degli USA.

Per il secondo anno dell’Obiettivo Strategico (“migliorare la conoscenza scientifica di base in tema di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e 

somministrazione di emoderivati e di danni causati dall’assunzione di Talidomide, attraverso il potenziamento degli strumenti di riferimento della medicina legale”) si propone di 

incrementare le consultazioni bibliografiche internazionali e di predisporre dei report sulle varie aree tematiche per le quali si è provveduto ad aggiornamenti e approfondimenti basati 

sull’evidenza scientifica. Gli aggiornamenti saranno attuati mediante l’analisi degli strumenti disponibili (pubblicazioni, documenti, atti di convegni, report di studi e ricerche). 

Note

Report sugli strumenti di aggiornamento e 

approfondimento relativi alle tematiche individuate

totale

Promuovere gli interventi operativi per la 

implementazione delle conoscenze tecnico scientifico in 

materia di medicina legale

Responsabile Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure

Missione di riferimento

Politiche per l’efficienza gestionale

Programma di riferimento

Tutela della salute

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2018 Data di completamento 31/12/2020

Azioni di riferimento

Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Risorse complessive 

stanziate sull'azione
5.851.079,00€                                   5.730.771,00€                       

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione Generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle Cure

Spese di personale per il programma

Obiettivo 

strategico/specifico Migliorare la conoscenza scientifica di base in tema di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di 

emoderivati e di danni causati dall’assunzione di Talidomide, attraverso il potenziamento degli strumenti di riferimento della medica legale 

F.1



Lettera

F

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specific

o annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre strutture 

interessate

F.1.1.1 70% 70%

Interruzione della 

possibilità di 

accesso alla rete 

per 

l’aggiornamento 

bibliografico delle 

evidenze 

scientifiche 

internazionali 

F.1.1.2 30% 1

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio 3 Ufficio medico-legale

Obiettivo 

strategico/specifico

Migliorare la conoscenza scientifica di base in tema di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di 

emoderivati e di danni causati dall’assunzione di Talidomide, attraverso il potenziamento degli strumenti di riferimento della medica legale 
Codice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale VIGILANZA ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Referente

Direzione Generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle Cure

Promuovere gli interventi operativi per la implementazione delle conoscenze tecnico scientifico in materia di medicina legale

F.1.1

Data di completamento

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Report sugli strumenti di aggiornamento e 

approfondimento relativi alle tematiche individuate

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data termine 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase
Attività

1

Note

Per il secondo anno dell’Obiettivo Strategico (“migliorare la conoscenza scientifica di base in tema di complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e 

somministrazione di emoderivati e di danni causati dall’assunzione di Talidomide, attraverso il potenziamento degli strumenti di riferimento della medicina legale”) si propone di 

incrementare le consultazioni bibliografiche internazionali e di predisporre dei report sulle varie aree tematiche per le quali si è provveduto ad aggiornamenti e approfondimenti basati 

sull’evidenza scientifica. Gli aggiornamenti saranno attuati mediante l’analisi degli strumenti disponibili (pubblicazioni, documenti, atti di convegni, report di studi e ricerche). 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale

Totale

Responsabile Direttore della Direzione Generale della Vigilanza Enti e della Sicurezza delle Cure

Report sugli strumenti di 

aggiornamento e 

approfondimento relativi 

alle tematiche individuate

01/09/2019 31/12/2019

Elaborazione di un documenti di 

riferimento con l’aggiornamento 

delle evidenze scientifiche

Attività di revisione bibliografica 

basata su evidenze scientifiche 

internazionali

31/12/2019

n. di documenti di 

bibliografia esaminati/n. di 

documenti di bibliografia 

selezionati

01/01/2019

Data inizio 

prevista

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

1

31/12/2019Data di inizio 01/01/2019



Codice: F.1.1

Totale
% di 

impiego

1 10%

10 10%

Area Totale
% di 

impiego

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) 1 10%

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super) 2 10%

F3 (ex B3) 1 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

15

Capitolo

4501

4503

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

8.379,00€                

Importo

Note

Si segnala la possibile criticità legata ad una diminuzione del numero delle risorse umane disponibili. Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di 

personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse umane assegnate per il conseguimento del presente 

obiettivo operativo strategico.

Azione 

Spese di personale per il 

programma

Categoria di spesa

Spese di personale per il 

programma

reddito da lavoro dipendente

imposte pagate sulla produzione

126.844,00€            

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Promuovere gli interventi operativi per la implementazione delle conoscenze tecnico scientifico in materia di medicina legale

Direzione Generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle Cure

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente delle professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza


