
Obiettivo specifico triennale

Promuovere le professionalità del Sistema 

Sanitario attraverso il miglioramento della 

governance degli enti del SSN, la selezione dei 

soggetti qualificati all'elaborazione delle linee 

guida per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie e 

la definizione di un parametro di spesa di 

personale in sanità che tenga conto dei reali 

fabbisogni del SSN

Indicatori e Target

Percentuale di verifiche realizzate sul possesso e 

sul mantenimento dei requisiti dei soggetti 

presenti nell’Elenco nazionale dei DDGG.

Valore target: 70%

Percentuale di verifiche realizzate sul possesso e 

sul mantenimento dei requisiti delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 

nell'elenco.

Valore target: 25%

Documento contenente proposta di revisione.

Valore target: 1

Risultato misurato 70%; 25%; 1

Fonti di dati utilizzate

DOCSPA; caselle di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it e 

elenconazionaledg@sanita.it; NSIS

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

I risultati raggiunti sono conformi ai valori target 

assegnati

Note

Direzione  generale delle professioni sanitarie e delle risorse

umane del servizio sanitario nazionale
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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

1) Percentuale di verifiche realizzate sul possesso 

e sul mantenimento dei requisiti dei soggetti 

presenti nell’Elenco nazionale dei DDGG

Valore target: candidati verificati /tot. Candidati = 

70%

 

2) Report su analisi conclusiva delle verifiche

Valore target: Report = sì

Risultato misurato
 candidati verificati /tot. Candidati = 70

Report = sì

Fonti di dati utilizzate
Archivio DOCSPA; casella di posta dedicata 

elenconazionaledg@sanita.it; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

1

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale
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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

Percentuale di verifiche realizzate sul possesso e 

sul mantenimento dei requisiti delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 

nell'elenco.

Valore target: n. società e associazioni scientifiche 

verificate/ n. società e associazioni scientifiche 

iscritte = 25%

Risultato misurato
n. società e associazioni scientifiche verificate/ n. 

società e associazioni scientifiche iscritte = 25%

Fonti di dati utilizzate
Archivio DOCSPA; casella di posta dedicata 

elencosocietàscientifiche@sanita.it; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale
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Obiettivo annuale

Promuovere l’elaborazione di proposte di 

revisione del parametro della spesa di personale 

in sanità che tengano conto di quanto previsto in 

materia di definizione dei fabbisogni di personale, 

nonchè in materia di determinazione dei 

fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

Indicatori e Target

Documento contenente proposta di modifica dei 

criteri determinanti la domanda futura di 

professionisti sanitari.

Valore target: Documento contenente proposta di 

revisione = 1

Risultato misurato Documento contenente proposta di revisione = 1

Fonti di dati utilizzate Archivio DOCSPA; NSIS

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane

del servizio sanitario nazionale
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