Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
A.4

Codice:

Promuovere e realizzare le azioni funzionali all' integrazione fra il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del cancro" ed il "Piano per
l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche".

Priorità politica di
riferimento

Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute;

Missione di riferimento

020.001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assitenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Programma di riferimento Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate

“Spese di personale per il programma ”
anno 2019

€

29.459.754,00 anno 2020

Data di inizio

01/01/2020

Responsabile

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

€

28.103.337,00 anno 2021

€

27.048.529,00

Data di completamento

31/12/2022

Direttore Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa

Referente
Altre strutture/soggetti
coinvolti

Direzioni generali del Ministero della Salute;Coordinamento Interregionale Conferenza Stato-Regioni, AGENAS, AIFA, Istituto Superiore di Sanità

Stakeholder di riferimento Società scientifiche, associazioni di pazienti, associazioni di cittadini

Valore di
partenza

Indicatori
codice

I.1

descrizione
Azioni funzionali al perfezionamento del
Documento Tecnico e alla gestione del
Piano per l’innovazione del sistema
sanitario basata sulle scienze omiche
realizzate / azioni da realizzare

Valori target per anno

metodo di calcolo

tipo

2019

2020

2021

2022

Rapporto

Realizzazione fisica

------

50%

75%

95%

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

Obiettivo operativo/specifico annuale

A.4.1

Realizzare le azioni finalizzate all'aggiornamento,
attuazione, coordinamento e monitoraggio del
Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del
cancro e del Piano per l’innovazione del sistema
sanitario basata sulle scienze omiche .

Inizio

01/01/2020

Termine

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

Peso degli
obiettivi
operativi

31/12/2020

Azioni funzionali al perfezionamento del Documento
Tecnico e alla gestione del Piano per l’innovazione del
sistema sanitario basata sulle scienze omiche
realizzate / azioni da realizzare

100%

totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
Con Intesa Stato-regioni del 10 febbraio 2011 è stato approvato il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro”, uno strumento di pianificazione nazionale per l’oncologia e il rafforzamento
dell’azione delle Regioni e del Ministero nella lotta contro il cancro. In considerazione della validità di tale ‘Documento’, esso è stato successivamente prorogato con l’Intesa approvata il 30 ottobre 2014 concernente il
"Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro - Anni 2014 2016" nel quale vengono rafforzate le indicazioni su dove Stato e Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni al fine di migliorare ulteriormente
la "presa in carico totale" del malato oncologico da parte del SSN. Il documento esplicita la cornice teorica di riferimento, le priorità condivise, gli obiettivi comuni.
Il progredire delle conoscenze scientifiche e la definizione di altri atti di pianificazione concernenti anche aspetti della lotta contro il cancro quali il “ Piano Nazionale della Prevenzione” di cui all’Intesa 13 novembre 2014 e
il “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” di cui all’Intesa del 26 ottobre 2017, hanno reso evidente la opportunità di una aggiornamento dei contenuti scientifici del “Documento tecnico di
indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro” in coerenza con l’impostazione reiteratamente considerata valida in sede di Intesa Stato-Regioni. È stato individuata altresì la necessità che tale aggiornamento della
pianificazione fosse definita in armonia con gli strumenti disponibili nella Comunità Europea a seguito delle Joint Action EPAAC e CANCON.
Il processo di aggiornamento è stato coordinato da parte della Direzione Generale della Prevenzione che ne ha definito le seguenti fasi:
1. Aggiornamento dei contenuti scientifici;
2. Verifica di coerenza con altri atti di pianificazione pertinenti alle responsabilità del Ministero. In particolare, la predisposizione dei contenuti del “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”
di cui all’Intesa del 26 ottobre 2017 cd “Piano genomica” e ritenuti coerenti con Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro” è stato attuato a cura della Direzione Generale Prevenzione;
3. Consultazione delle principali società scientifiche;
4. Editing da parte del Segretariato Generale;
5. Definizione in accordo con le Regioni delle azioni programmatiche da attuare per l’implementazione del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro”
L’esigenza di integrazione tra i due Piani nasce dalla consapevolezza che il “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” mira a introdurre una innovazione complessiva del nostro sistema
sanitario utilizzando nella pratica le grandi conquiste prodotte dalla ricerca sulle scienze omiche; queste conquiste riguardano azioni di sistema (per es. la Information technology) ma si estrinsecano anche nei vari campi
disciplinari e fra queste l’oncologia. Si prospetta quindi un arco temporale di alcuni anni nei quali sarà necessario rispondere alle esigenze delle popolazioni e degli individui nei termini affrontati dal “Documento tecnico di
indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro” ma contemporaneamente adoperarsi per introdurre nella cultura e nella pratica le conquiste della cd “rivoluzione delle scienze omiche”.
Il dispositivo congiunto di questi due atti di pianificazione evidentemente sottolinea l'importanza delle scienze omiche per l'oncologia; pertanto si riconosce la necessità di una sintonizzazione attuativa fra le azioni previste
nei due Piani e una specifica strategia di valorizzazione delle nuove conoscenze omiche. Il quadro di riferimento valoriale complessivo è quello della medicina personalizzata, in sintonia con il quadro strategico europeo,
definito nelle “Council conclusions on personalized medicine for patients” adottato dal Consiglio Europeo il 7 Dicembre 2015.
Per l’attuazione del “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche” di cui all’Intesa del 26 ottobre 2017 è innanzitutto necessario rendere operativo l’assetto di governance tramite l’attivazione
del Coordinamento interistituzionale e dello stakeholder forum e promuovendo il coordinamento interregionale. In particolare:
• il Coordinamento interistituzionale è previsto dall’Intesa 26 ottobre 2017 e recepisce il Mandato 15 delle Council Conclusion on personalized medicine.
• Lo Stakeholder Forum è una sede funzionale permanente (complessiva e/o articolata per componenti) di confronto con Associazioni di pazienti e/o cittadini, società scientifiche, attori del mondo della produzione. Esso
risponde all’Intesa del 2013 che definisce la formalizzazione di partnership come funzionale alla condivisione dei principi ai quali le rispettive attività devono conformarsi e alla individuazione di obiettivi comuni. Inoltre
risponde ai Mandati 15 (..including, as appropriate, patient empowerment and the integration of patient perspectives in the development of regulation processes, in cooperation with patient organisations and other relevant
stakeholders) e 21 (Promote cross-disciplinary interaction…) delle Council Conclusion.
• il Coordinamento inter-regionale (generato da coordinamenti intra-regionali), analogamente a quanto accade per la prevenzione, è funzionale a specializzare le competenze e a favorire decisioni nelle sedi istituzionali
(Conferenza Stato-Regioni).

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
Codice:

A.4

Promuovere e realizzare le azioni funzionali all' integrazione fra il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del cancro" ed il "Piano per
l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche".

Priorità politica di
riferimento

Accrescimento della capacità del sistema sanitario di erogare e promuovere interventi di prevenzione per la promozione della salute;

Missione di riferimento

020.001 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assitenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Programma di riferimento Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate

“Spese di personale per il programma ”
anno 2019

€

29.459.754,00 anno 2020

Data di inizio

01/01/2020

Responsabile

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Referente
Altre strutture/soggetti
coinvolti

€

28.103.337,00 anno 2021

Data di completamento

€

27.048.529,00
31/12/2022

Direttore Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa

Direzioni generali del Ministero della Salute;Coordinamento Interregionale Conferenza Stato-Regioni, AGENAS, AIFA, Istituto Superiore di Sanità

Stakeholder di riferimento Società scientifiche, associazioni di pazienti, associazioni di cittadini

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
Promuovere e realizzare le azioni funzionali all' integrazione fra il "Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del cancro" ed il "Piano per l’innovazione del
sistema sanitario basata sulle scienze omiche".

Codice:
Lettera

Numero

A

4

Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Realizzare le azioni finalizzate all'aggiornamento, attuazione, coordinamento e monitoraggio del Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del cancro e del
Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche .

A.4.1

Direzione generale

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Responsabile

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Referente

Direttore Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

Azioni funzionali al perfezionamento del Documento
Tecnico e alla gestione del Piano per l’innovazione
del sistema sanitario basata sulle scienze omiche
realizzate / azioni da realizzare

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

-

50%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

A.4.1.1

Monitoraggio dello stato di
attuazione del cd Piano
genomica (valutazione di
processo), secondo i criteri
previsti dal Piano stesso.

A.4.1.2

Produzione degli esiti istruttori
relativi alla valutazione del livello
di implementazione dei Piani

A.4.1.3

Monitoraggio e valutazione dei
progetti CCM di supporto alla
implementazione del cd Piano
genomica

A.4.1.4

Predisposizione della bozza di
Intesa sul Documento Tecnico di
indirizzo per ridurre i burden del
cancro

Totale

30%

20%

10%

40%

Data inizio
prevista

01/01/2020

01/06/2020

01/06/2020

01/01/2020

Data
termine
prevista

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

Indicatore/risultato di
fase

Report sullo stato di
attuazione del Piano

Report

Report

Bozza di Intesa

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Altre strutture interessate

1

Mancata
collaborazione/condi
visione da parte
delle altre strutture
interessate

Altre Direzioni generali del Miniistero
sanitaria, ISS, AGENAS AIFA e
Regioni.

1

Mancata
collaborazione/condi
visione da parte
delle altre strutture
interessate

Direzione generale della
programmazione sanitaria, Regioni.ISS
AGENAS AIFA

1

ritardi sul
cronoprogramma
previsto nei progetti
CCM

1

Mancata
collaborazione/condi
visione da parte
delle altre strutture
interessate

Uffici di diretta collaborazione ;
Direzione generale della prevenzione
sanitaria, Coordinamento Regioni

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo è finalizzato a sostenere e realizzare le attività connesse al coordinamento, al monitoraggio e implementazione del Documento Tecnico di indirizzo per ridurre i burden del cancro (cd: Piano oncologico
aggiornato)e del Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche (cd: Piano Genomica), azioni funzionali all'obiettivo strategico diretto all'integrazione tra i suddetti piani. Per quanto
attiene, in particolare, al Piano oncologico aggiornato, si tratta di compiere l'iter istituzionale di approvazione che è preliminare alla sua implementazione. Per quanto attiene aI Piano Genomica, si deve
considerare che esso prevede le azioni da implementare definendone i relativi obiettivi e gli indicatori di processo/output per monitorarne l'implementazione medesima. In particolare, l'Intesa Stato-Regioni del 26
ottobre 2017 relativa al Piano Genomica prevede il supporto del CCM per la sua implementazione; in attuazione a questo disposto, saranno monitorati nel corso del 2020 due progetti (codificati come azioni centrali
del CCM), in corso di attuazione, che riguardano:
• L’Individuazione e la predisposizione delle azioni necessarie per attuare il previsto network di Health Technology Assessment,
• La definizione dei contenuti formativi e l’avvio mediante corsi FAD del piano di formazione/training/literacy.

Note

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Realizzare le azioni finalizzate all'aggiornamento, attuazione, coordinamento e monitoraggio del Documento Tecnico di indirizzo per
ridurre i burden del cancro e del Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche .

A.4.1

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

5%

2

50%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente delle professionalità sanitarie
Dirigente del SSN in posizione di comando
medici ed area sanitaria
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
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

4001

€

104.736,76

SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

4003

€

6.919,01

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

