
Obiettivo specifico triennale

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

Indicatori e Target

INDICATORE: 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

TARGET:  80% (2019), 85% (2020) 87%(2021)

Risultato misurato 80% (2019)

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail, NSIS

Eventuale riprogrammazione 

dell’obiettivo specifico

Risultato valutato

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

NB: da compilare solo alla fine del 

triennio di riferimento

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria



Obiettivo annuale

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 valutate ai fini del 

miglioramento dell'efficacia delle cure erogate dal 

Servizio sanitario Nazionale / Numero delle 

proposte acquisite agli atti

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

Piani di rientro



Obiettivo annuale

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: 85%

Risultato misurato 85%

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

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 al fine 

di migliorare le prestazioni erogate attraverso 

l'utilizzo delle tecnologie più avanzate

TARGET: 86%

Risultato misurato 86%

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
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle 

prestazioni di cura autorizzate all'estero 

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle prestazioni sanitarie 

individuate dal sistema ICDM9 suddivise per 

patologia e per regione richieste dai 

cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le 

quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione 

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

Mappatura nazionale degli interventi messi in 

atto dalle Regioni e Province Autonome per i 

monitoraggi delle liste di attesa.

Indicatori e Target

INDICATORE: Numero delle Regioni e Province 

Autonome che adottano uno strumento di 

gestione delle liste di attesa in ottemperanza al 

relativo Piano Nazionale/Numero totale delle  

Regioni e Province Autonome

TARGET: 70%

Risultato misurato 70%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 3 - Qualità tischio clinico e programmazione ospedaliera



Obiettivo annuale
Revisione e aggiornamento del Piano nazionale 

per le malattie rare (PNMR) 

Indicatori e Target

INDICATORE: PNMR predisposizione elenco degli 

aspetti da sottoporre ad implementazione

TARGET: 1

Risultato misurato 1

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

Istituzione di un Tavolo interistituzionale per la 

predisposizione di un regolamento di definizione 

dei servizi di assistenza territoriale sociosanitaria

Indicatori e Target

INDICATORE: schema di regolamento di 

definizione dei servizi di assistenza sociosanitaria 

territoriale

TARGET: 1

Risultato misurato 1

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

Definizione di un procedimento per la 

individuazione di un tetto di spesa dei dispositivi 

medici e di ripiano dello sfondamento 

Indicatori e Target

INDICATORE: N. 3 schemi di accordo e N. 1 

schema di decreto                                                                                                      

TARGET: 100%

Risultato misurato 100%

Fonti di dati utilizzate Docs Pa, e-mail

Risultato valutato 

(grado di raggiungimento complessivo 

dell’obiettivo)

100%

Note

Direzione generale della Programmazione sanitaria

Ufficio 4 - Analisi aspetti economico patrimoniali dei bilanci  

degli Enti del SSN e definizione del fabbisogno del SSN


