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

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

B.1

Codice:

Priorità politica di
riferimento

PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Missione di riferimento

TUTELA DELLA SALUTE

Programma di riferimento PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Azioni di riferimento

01 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA

Risorse complessive
stanziate per l'azione

anno 2020

€

3.993.825,00 anno 2021

€

3.933.662,00 anno 2022

€

3.893.253,00

0002 PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E VERIFICA E MONITORAGGIO
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione

anno 2020

Azioni di riferimento

€

230.683.930,00 anno 2021

€

183.596.710,00 anno 2022

€

148.217.051,00

€

158.147.239,00

0003 ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Risorse complessive
stanziate per l'azione

anno 2020

Data di inizio

€

158.147.239,00 anno 2021
01/01/2020

€

158.147.239,00 anno 2022

Data di completamento

31/12/2022

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Altre strutture/soggetti
coinvolti

Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Stakeholder 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

I.1

descrizione

metodo di calcolo

tipo

L'indicatore misura lo stato di avanzamento
Stato di avanzamento delle metodologie e
del grado di sviluppo delle metodoloige e
degli strumenti sviluppati a supporto della
degli strumenti a supporto della
programmazione del Servizio Sanitario
programmazione del Servizio Sanitario
Nazionale per garantire l'erogazione dei
INDICATORE DI EFFICACIA
Nazionale per garantire l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
di qualità, efficacia, efficienza e
qualità, efficacia, efficienza e appropriatezza
appropriatezza
rispetto a quelli programmati

Valori target per anno

2019

2020

2021

2022

80%

85%

87%

90%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2020
Codice

Obiettivo operativo/specifico annuale

Inizio

Termine

31/12/2020

Numero delle proposte di revisione e aggiornamento
dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia
delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale /
Numero delle proposte pervenute sul portale del
Ministero

31/12/2020

Numero di Regioni/PA verificate con simulazione del
nuovo sistema/totale Regioni/PA sottoposte alla
verifica adempimenti LEA

15%

15%

15%

B.1.1

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

B.1.2

Proposta di revisione del sistema di verifica degli
Adempimenti LEA (Questionario LEA) per l'anno 2020,
secondo le logiche previste dal Nuovo Sistema di
Garanzia.

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

01/01/2020

31/12/2020

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

B.1.4

Ricognizione dei fabbisogni di tecnologie e dello stato
di attuazione degli interventi allo scopo di semplificare
l'iter amministrativo e ottimizzare l'impiego delle
risorse

01/01/2020

31/12/2020

Relazione sul fabbisogno di tecnologie e proposta di
semplificazione dell'iter amministrativo

01/01/2020

01/01/2020

Peso
degli
obiettivi
operativi

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale

15%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Programmazione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
B.1

Codice:

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

Priorità politica di
riferimento

PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Missione di riferimento

TUTELA DELLA SALUTE

Programma di riferimento PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Data di inizio

01 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA
anno 2020

€

3.993.825,00 anno 2021

€

3.933.662,00 anno 2022

€

3.893.253,00

0002 PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E VERIFICA E MONITORAGGIO
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
anno 2020

€

230.683.930,00 anno 2021

€

183.596.710,00 anno 2022

€

148.217.051,00

€

158.147.239,00

0003 ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE
anno 2020

€

158.147.239,00 anno 2021
01/01/2020

€

158.147.239,00 anno 2022

Data di completamento

31/12/2022

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Altre strutture/soggetti
coinvolti

Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Stakeholder di riferimento

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

B.1.5

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

01/01/2020

31/12/2020

Numero delle prestazioni sanitarie individuate
attraverso il flusso informativo TECAS ed indivduate
secondo la classificazione del DDMM 24/01/90,
30/08/91 e 17/06/92, suddiviso per regione e per
patologia, richieste dal cittadino per l’anno 2019/
numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni
hanno rilasciato le autorizzazioni nell’anno 2019

B.1.6

Revisione della disciplina della partecipazione alla
spesa sanitaria da parte dei cittadini che preveda la
graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo
delle prestazioni e del “reddito familiare equivalente” al
fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi
sanitari garantendo l’inclusività del servizio sanitario
nazionale

01/01/2020

31/12/2020

Invio al DG della relazione sugli interventi proposti e il
relativo impatto

15%

B.1.7

Monitoraggio della risposta organizzativa dei sistemi
sanitari regionali all'emergenza nazionale Covid-19 in
base ai dettati delle circolari ministeriali in materia di
Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico
(29/02/2020) e di incremento dei posti letto del Ssn
(01/03/2020)

01/01/2020

31/12/2020

Numero delle Regioni e delle PA monitorate / Numero
totale Regioni e PA

10%

totale

15%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
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
contemporaneamente la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché a garantire l’uniformità e l’appropriatezza nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.
Nell'anno 2020 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 e
aggiornamento dei LEA istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale / Numero delle proposte pervenute sul portale del Ministero; Numero di
Regioni/PA verificate con simulazione del nuovo sistema/totale Regioni/PA sottoposte alla verifica adempimenti LEA; 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; Relazione sul fabbisogno di tecnologie e
proposta di semplificazione dell'iter amministrativo; Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il flusso informativo TECAS ed individuate secondo la classificazione del DDMM
24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92, suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino per l’anno 2019/ numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato le
autorizzazioni nell’anno 2019; Invio al DG della relazione sugli interventi proposti e il relativo impatto; Numero delle Regioni e delle PA monitorate / Numero totale Regioni e PA.

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

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

Priorità politica di
riferimento

PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Missione di riferimento

TUTELA DELLA SALUTE

Programma di riferimento PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Azioni di riferimento
Risorse complessive
stanziate per l'azione
Data di inizio

01 - SPESE DI PERSONALE DEL PROGRAMMA
anno 2020

€

3.993.825,00 anno 2021

€

3.933.662,00 anno 2022

€

3.893.253,00

0002 PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E VERIFICA E MONITORAGGIO
DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
anno 2020

€

230.683.930,00 anno 2021

€

183.596.710,00 anno 2022

€

148.217.051,00

€

158.147.239,00

0003 ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE
anno 2020

€

158.147.239,00 anno 2021
01/01/2020

€

158.147.239,00 anno 2022

Data di completamento

31/12/2022

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Altre strutture/soggetti
coinvolti

Direzione generale del sistema informativo, Uffici della Direzione generale della programmazione sanitaria

Stakeholder di riferimento

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

Note

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

Codice:
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

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

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

01/01/2020

Data di completamento

Valore di
partenza
Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA
indicatore
istruite ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate
dal Servizio sanitario Nazionale / Numero delle proposte
obiettivo
pervenute sul portale del Ministero
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifico
annuale

80%

85%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

B.1.1.1

Attività supporto organizzativo alla
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

25%

B.1.1.2

Istruttoria prelimnare delle proposte di
revisione e di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza per promuovere
l'appropiatezza nel Servizio Sanitario
Nazionale, pervenute sul portale

B.1.1.3

Gestione della documentazione pervenuta
sul portale del Ministero per la valutazione
a cura 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

Totale

25%

50%

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

01/01/2020

31/12/2020

Report semestrale attività
Commissione

31/12/2020

Numero delle proposte di
revisione e aggiornamento
dei LEA istruite ai fini del
miglioramento dell'efficacia
delle cure erogate dal
Servizio sanitario

01/01/2020

01/01/2020

31/12/2020

Indicatore/risultato di
fase

n. richieste sottoposte alla
valutazione della
Commissione / n. richieste
complete pervenute

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli normativi FASE

Altre
strutture
interessate

2

80%

Assenza di richieste nel
periodo considerato

100%

1)Assenza di riscontro alle
richieste di integrazione
formulate 2) Istituzione della
nuova Commissione in
tempo utile per la
valutazione della
documentazione pervenuta

ISS, AIFA,
AGENAS,
CABINA DI
REGIA HTA

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
La Commissione Nazionale permanente per l'aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, procede alla valutazione delle
attività, dei serivi e delle prestazioni di assitenza sanitaria per valutarne il il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza. Al fine di fornire un percorso strutturato e
trasparente agli stakeholder, pubblici e privati, sulle modalità di attivazione del percorso di aggiornamento, collegando tutti gli attori coinvolti: Commissione aggiornamento LEA, Cabina di Regia HTA,
AGENAS, AIFA, ISS, attraverso un percorso di back-office che garantisca la valorizzazione delle rispettive competenze, è stato attivato sul portale del ministero, un sistema aperto per le richieste di
aggiornamento/inserimento/verifica dei LEA. L''ufficio 5 gestisce il percorso di acquisizione e trasmissione per la successiva prioritizzazione della Commissione, effettua richieste di integrazione della
documentazione pervenuta e supporta le attività della Commissione e dei sottogruppi di lavoro costituiti nell'ambito della medesima commissione.

Note

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

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

B.1.1

Totale

% di
impiego

1

10%

Dirigente sanitario

2

15%

Dirigentii del SSN in posizione di comando

3

15%

Totale

% di
impiego

1

17%

1

23%

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C

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

8

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

50.513

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

18.847

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI

02 - CONSUMI INTERMEDI

2205

500.000

2008

22.604

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

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

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

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

Proposta di revisione del sistema di verifica degli Adempimenti LEA (Questionario LEA) per l'anno 2020, secondo le logiche previste dal 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

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

Data di completamento

Numero di Regioni/PA verificate con
simulazione del nuovo sistema/totale
Regioni/PA sottoposte alla verifica
adempimenti LEA

Valore di partenza
indicatore obiettivo
operativo/specifico
annuale

31/12/2020

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

----

80%

Attività da realizzare per il raggiungimneto dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

B.1.2.1

B.1.2.2

B.1.2.3

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Sistema di verifica adempimenti:
revisione e perfezionamento
degli adempimenti sulla base del
Nuovo Sistema di Garanzia

Sistema di verifica adempimenti:
aggiornamento degli
adempimenti

Sistema di verifica adempimenti:
simulazione della valutazione
delle Regioni riguardo
l'erogazione dei LEA attraverso
la nuova metodologia

Totale

20%

40%

40%

Data inizio
prevista

01/01/2020

01/04/2020

01/10/2020

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato di
fase

30/06/2020

30/09/2020

31/12/2020

Numero adempimenti
revisionati e perfezionati
/numero adempimenti totali

Numero adempimenti
aggiornati /numero
adempimenti totali

Numero di Regioni/PA
verificate con simulazione
del nuovo sistema/totale
Regioni/PA sottoposte alla
verifica adempimenti LEA

Valore
target

100%

100%

80%

Eventuali criticità
inclusi vincoli
normativi

Vincoli di
FASE

Altre strutture
interessate

Tempestività dei
riscontri da parte degli
Uffici competenti
coinvolti

Tutti gli Uffici e
Direzioni del
Ministero e di
Istituzioni esterne
coinvolti nella
certificazione degli
adempimenti

Tempestività dei
riscontri da parte degli
Uffici competenti
coinvolti

Tutti gli Uffici e
Direzioni del
Ministero e di
Istituzioni esterne
coinvolti nella
certificazione degli
adempimenti

Tempestività dei
riscontri da parte degli
Uffici competenti
coinvolti

Tutti gli Uffici e
Direzioni del
Ministero e di
Istituzioni esterne
coinvolti nella
certificazione degli
adempimenti

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Realizzazione di un sistema di valutazione allineato alle logiche del Nuovo Sistema di Garanzia, che consenta di superare i limiti dell'attuale impostazione questionario LEA
riconducendo i quesiti ad una ripartizione per aree di assitenza. Pedr ogni Area si prevede di sviluppare una struttura articolata per sotto- Aree, ciascuna delle quali relativa ad una
specifica tematica di interesse. Le singole sotto-ASree consentiranno di valutare in forma trasversale ogni specifica tematica, verificando sia l'adempienza formale, sia la trasmissione
dei dati, sia l'analisi quantitativa. Pertanto, il nuovo sistema consentirà oltre ad una valutazione formale, anche la valutazione sostanziale degli adempimenti attraverso una analisi della
completezza e qualità dei dati.

Note

Note

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

Proposta di revisione del sistema di verifica degli Adempimenti LEA (Questionario LEA) per l'anno 2020, secondo le logiche previste dal
Nuovo Sistema di Garanzia.

B.1.2

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

5%

2

10%

Totale

% di
impiego

1

10%

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente sanitario
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)

2

5%

F2

(ex C1 super)

3

14%

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
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

30.557

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

11.264

2008

10.465

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

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

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

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

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

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

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

Data di inizio

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

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
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

85%

90%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

B.1.3.1

B.1.3.2

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

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

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

Totale

30%

70%

Data inizio
prevista

01/01/2020

01/04/2020

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato di
fase

31/03/2020

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

31/12/2020

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
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Altre
strutture
interessate

1

Tempestività e
completezza delle
fonti informative

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

90%

Tempestività e
completezza delle
fonti informative

Uffici e Direzioni
del Ministero;
AGENAS;
Regioni

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
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. Nell'anno 2018 è stata realizzata una prima mappatura delle strutture che eseguono interventi chirugici per tumore alla mammella. Nell'anno 2019 è stato effettuato un aggiornamento
della mappatura della distribuzione regionale delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella. Nell'anno 2020 sarà realizzato un ulteriore aggiornamento della
suddetta mappatura anche in relazione alle attività connesse alla valutazione dell'implementazione della rete Brest unit e delle reti oncologiche, in coerenza con le relative intese sancite in sede

Note

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

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

8%

3

8%

Fasce retributive

Totale

% di
impiego

F7

(ex I.G. R.E.)

1

8%

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

1

5%

F3

(ex C2)

1

10%

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 sanitario
Dirigente del SSN in posizione di comando
medici ed area sanitaria
Area
Terza

Seconda

Prima

Totale

7

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

19.445

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

7.165

2008

13.071

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

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

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

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

Ricognizione dei fabbisogni di tecnologie e dello stato di attuazione degli interventi allo scopo di semplificare l'iter amministrativo e ottimizzare
l'impiego delle risorse

B.1.4

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio 7- Patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale

Data di inizio

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

Data di completamento

Relazione sul fabbisogno di tecnologie e proposta di
semplificazione dell'iter amministrativo

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifi
co annuale

----

2

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato di
fase

15

mancato riscontro
da parte delle
regioni

Valore
target

Eventuali criticità
Vincoli di
inclusi vincoli
FASE
normativi

Altre
strutture
interessate

B.1.4.1

Invio alle regioni della scheda di
ricognizione del fabbisogno
tecnologico.

20%

01/01/2020

30/04/2020

Documento trasmesso alle
regioni

B.1.4.2

Richiesta dello stato di
attuazione degli interventi
ricompresi negli accordi di
programma.

20%

01/01/2020

30/04/2020

Documento trasmesso alle
regioni

15

mancato riscontro
da parte delle
regioni

B.1.4.3

Elaborazione dei dati pervenuti
dalle regioni relativamente al
fabbisogno tecnologico.

10%

01/05/2020

31/08/2020

Numero di schede relative
al fabbisogno tecnologico
pervenute.

15

mancato riscontro
da parte delle
regioni

regioni e
Aziende
Ospedaliere

B.1.4.4

Elaborazione dei dati pervenuti
circa lo stato di attuazione degli
interventi ricompresi negli
accordi.

10%

01/05/2020

31/08/2020

Numero di riscontri da
parte delle regioni

15

mancato riscontro
da parte delle
regioni

regioni e
Aziende
Ospedaliere

B.1.4.5

Stima del fabbisogno tecnologico

20%

01/09/2020

31/12/2020

relazione su fabbisogno
tecnologico

1

mancato riscontro
da parte delle
regioni

Nucleo di
valutazione

B.1.4.6

Analisi dello stato di attuazione
degli interventi ricompresi negli
accordi e individuazione delle
principali criticità finalizzate alla
proposta di semplificazione
dell'iter amministrativo

20%

01/09/2020

31/12/2020

proposta di
semplificazione dell'iter
amministrativo

1

Altri enti coinvolti

Nucleo di
valutazione

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo consiste nel rilevare il fabbisogno regionale necessario per gli interventi di ammodernamento tecnologico e lo stato di attuazione degli interventi ricompresi negli accordi. L'obiettivo
consiste nel rilevare il fabbisogno in termini di ammodernamento tecnologico necessario per gli interventi finalizzati al rinnovamento del parco di tecnologie. A tal fine sarà predisposto
prioritariamente una scheda di rilevazione che le regioni dovranno compilare. Una volta acquisiti i risultati pervenuti dalle regioni l'Ufficio 7 elaborerà i dati al fine di pervenire alla definizione del
fabbisogno nazionale.

Note

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

Ricognizione dei fabbisogni di tecnologie e dello stato di attuazione degli interventi allo scopo di semplificare l'iter amministrativo e
ottimizzare l'impiego delle risorse

B.1.4

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

13%

1

24%

Totale

% di
impiego

2

24%

2

24%

1

24%

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

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

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

57.607

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

14.461

2008

9.448

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

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

Numero

B

1

Obiettivo operativo/
specifico annuale

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

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
annule

01/01/2020

Data di completamento

Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il
flusso informativo TECAS ed indivduate secondo la
classificazione del DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92,
suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino
per l’anno 2019/ numero delle prestazioni sanitarie per le
quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni nell’anno
2019

Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/s
pecifico
annuale

31/12/2020

Valore indicatore obiettivo
operativo/specifico annuale

----

100%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Peso delle
Data inizio
attività
prevista
sull'obiettivo

Codice

Attività

B.1.5.1

Estrazione dati dall'applicativo NSISTECAS delle prestazioni sanitarie
individuate in base ai DDMM 24.01.90,
30.08.91 e 17.06.92, relative all'anno 2019

B.1.5.2

Incontri specifici con ciascuna Regione, per
presentazione e confronto dati 2018,
finalizzati all' analisi dei dati, delle criticità
regionali e alla raccolta di eventuali
proposte di migliorament. Gli incontri
saranno preparatori al meeting finale

B.1.5.3

Elaborazione comparativa anni
2017/2018/2019 tra numero di
autorizzazioni concesse, individuate in base
ai DDMM 24.01.90, 30.08.91 e 17.06.92,
per branca specialistica e numero di
richieste di autorizzazione e mappatura
delle strutture sanitarie estere suddivise per
branca specialistica alle quali si ricorre per
cure all'estero

B.1.5.4

Analisi dati, relativi agli anni
2017/2018/2019, e individuazione delle
Regioni maggiormente interessate al
fenomeno del ricorso alle cure all'estero con
particolare riguardo alla branca specialistiva
e alla tipologia di prestazione oggetto di
cura all'estero

B.1.5.5

Meeting finale di presentazione dei dati e
dei risultati dell'analisi alle Regioni e
Province autonome

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato
di fase

01/01/2020

Numero di
autorizzazioni
30/04/2020
concesse/ numero di
autorizzazioni richieste

01/04/2020

Report con criticità
30/08/2020
regionali e proposte

20%

01/05/2020

Report analitico delle
autorizzazioni
suddiviso per branca
30/08/2020
specialistica e
struttura sanitaria
estera

30%

30/09/2020

30/10/2020

01/11/2020

Meeting di
31/12/2020
presentazione

10%

20%

20%

produzione del
documento

Eventuali criticità inclusi vincoli
normativi

100%

tempestività e completezza dati
trasmessi dalle regioni e province
autonome; possibile scostamenti tra dati
Ministero e Regione;difficoltà derivanti
dal nuovo sistema applicativo TECAS

DGSISS/Regio
ni e province
autonome

100%

possibili criticità derivanti dalla fase
precedente

DGSISS/Regio
ni e province
autonome

100%

tempestività e completezza dati
trasmessi dalle regioni e province
autonome;possibile scostamenti tra dati
Ministero e Regione;difficoltà derivanti
dal nuovo sistema applicativo TECAS

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

Valore
target

DGSISS/Regio
ni e province
autonome

100%

possibili criticità derivanti dalle fasi
precedenti

DGSISS/Regio
ni e province
autonome

100%

possibili criticità derivanti dalle fasi
precedenti

DGSISS/Regio
ni e province
autonome

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
L'obiettivo ha uno sviluppo in tre anni 2019/2021. La mobilità sanitaria costituisce esplicitazione del principio di unitarietà del SSN e del diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell’ambito del quadro
normativo vigente, così come previsto anche dall’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il
Patto per la salute per gli anni 2019-2021 firmata in data 18 dicembre 2019. La lettura e l’evoluzione dei fenomeni di mobilità sanitaria internazionale ha evidenziato dei fenomeni di criticità con necessità di
approfondire ulteriormente specifici aspetti. Nel primo anno 2019 e nel secondo anno 2020, si è programmato di individuare il volume delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite
all`estero, redigendo un documento di elaborazione dei dati con la finalità di un’analisi comparata delle prestazioni ottenute all’estero suddivise per Regioni e per prestazioni sanitarie individuate in base ai DDMM
24.01.90, 30.08.91 e 17.06.92, al fine di acquisire la dimensione del fenomeno e la domanda di cure per l'anno 2018 e 2019. Nel 2020 si prevede di realizzare incontri specifici con ciascuna Regione, finalizzati
alla presentazione e ad un confronto dei dati per verificare le criticità regionali riscontrate e raccogliere eventuali proposte di modifiche. Gli incontri saranno preparatori al meeting finale da realizzarsi entro
dicembre 2020. Nel terzo anno, 2021, sulla base dei risultati dell'analisi e del confronto dei dati negli anni 2017-2018-2019,dei risultati degli incontri con le Regioni, verrà elaborato un report, da utilizzare come
strumento per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale e per una razionalizzazione del flusso dei pazienti all’estero, anche attraverso una possibile revisione dei DDMM 24.01.90, 30.08.91
e 17.06.92, che regolano la materia, al fine di potenziare sia qualitativamente che quantitativamente, le strutture sanitarie del nostro paese, in base alle esigenze di cura e per una utile pianificazione di nuove
strutture a livello territoriale e nazionale.

Note

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

Numero

B

1

Obiettivo operativo/
specifico annuale
Codice:

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

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

B.1.5.

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
annule

01/01/2020
Numero delle prestazioni sanitarie individuate attraverso il
flusso informativo TECAS ed indivduate secondo la
classificazione del DDMM 24/01/90, 30/08/91 e 17/06/92,
suddiviso per regione e per patologia, richieste dal cittadino
per l’anno 2019/ numero delle prestazioni sanitarie per le
quali le regioni hanno rilasciato le autorizzazioni nell’anno
2019

Data di completamento
Valore di
partenza
indicatore
obiettivo
operativo/s
pecifico
annuale

----

31/12/2020

Valore indicatore obiettivo
operativo/specifico annuale

100%

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

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

B.1.5

Risorse umane

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto

Dirigente II fascia - pos.A

Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

1

10%

Dirigente sanitario

1

20%

Dirigente del SSN in posizione di comando
medici ed area sanitaria

1

20%

Totale

% di
impiego

1

10%

1

20%

Dirigente II fascia - pos.C

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

5

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

38.102

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

14.201

2008

8.452

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

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

Codice:
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

Revisione della disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini che preveda la graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo
delle prestazioni e del “reddito familiare equivalente” al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari garantendo l’inclusività del servizio
sanitario nazionale

B.1.6

Codice:

Direzione generale

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente

Direttore dell'Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali e definizione del fabbisogno SSN

Data di inizio

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

Data di completamento

Valore di
partenza
indicatore
Invio al DG della relazione sugli interventi proposti e il
relativo impatto
obiettivo
operativo/spec
ifico annuale

31/12/2020

Valore indicatore obiettivo
operativo/specifico
annuale

----

1

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale
Peso delle
attività
sull'obiettivo

Codice

Attività

B.1.6.1

Predisposizione schema decreto
direttoriale di costituzione gruppo
di lavoro interistituzionale
(MdS,Mef - RGS e Dipartimento
politiche fiscali, Regioni e
Agenas)

B.1.6.2

Predisposizione di proposte di
revisione del sistema di
compartecipazione, in coerenza
con le direttive dell'ufficio di
Gabinetto

B.1.6.3

Predisposizione richiesta di
estrazione dei dati delle proposte
formulate dal gdl attraverso
l'incrocio dei dati di Tessera
sanitaria e redditi equivalenti
(Redditi IRPEF parametati alla
composizione del nucleo
familiare)

B.1.6.4

Elaborazione e analisi dei dati
estratti e quantificazione impatto

B.1.6.5

Elaborazione relazione
contenente la descrizione degli
interventi proposti e dell'impatto
da presentare al Direttore
generale della Programmazione
sanitaria per la eventuale
proposta normativa

Totale

10%

30%

20%

30%

10%

Data inizio
prevista

01/01/2020

01/05/2020

16/07/2020

01/08/2020

01/12/2020

Data
termine
prevista

30/04/2020

Indicatore/risultato di
fase

Invio al DG dello schema
di decreto direttoriale

Valore
target

Eventuali criticità inclusi Vincoli di
vincoli normativi
FASE

UFF.V DELLA
DGPROGS,
DGSISS, MEF,
AGENAS,
REGIONI

1

1

Ritardi nella ricezione delle
direttive provenienti dall'Ufficio
di Gabinetto e difficoltà nella
condivisione delle proposte
all'interno del gdl

1

Possibili ritardi correlati alle
criticità di cui alla fase 2 e
difficoltà di interconnessione
dei dati da elaborare

30/11/2020

Report da presentare
all'interno del gdl

1

Difficoltà di interconnessione
dei dati da elaborare e vincolo
di assicurare la copertura
finanziaria all'impatto previsto

31/12/2020

Invio al DG della relazione
sugli interventi proposti e il
relativo impatto

1

15/07/2020

Relazione

31/07/2020

Invio al DG di una richiesta
estrazione dati al MEF da
effettuarsi via mail

Altre
strutture
interessate

UFFICIO DI
GABINETTO

2

MEF, DGSISS

MEF, DGSISS

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Con la legge 160/2019 all'articolo 1, comma 447 è stata prevista l'abolizione del superticket (quota fissa di 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale) dal 1° settembre 2020, nelle more della
revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Come noto, il ticket sulle prestazioni sanitarie ha la finalità di contenere la spesa sanitaria mediante la responsabilizzazione degli assistiti verso il costo dei servizi erogati, incentivandoli a contenere i
consumi sanitari inappropriati e di limitata efficacia.
L’attuale sistema della compartecipazione limita il suo impatto sociale attraverso la concessione di esenzione per reddito o condizione sociale e il meccanismo della detrazione fiscale per cui la spesa
per il ticket viene parzialmente rimborsata.
Si ritiene di procedere ad una revisione del sistema di compartecipazione alla spesa, al fine di garantire una maggiore equità nell’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria, attraverso la graduazione
dell’importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del “reddito familiare equivalente” al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari garantendo l’inclusività del servizio
sanitario nazionale.

Note

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

Revisione della disciplina della partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini che preveda la graduazione dell’importo dovuto in
funzione del costo delle prestazioni e del “reddito familiare equivalente” al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari
garantendo l’inclusività del servizio sanitario nazionale

B.1.6

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

10%

Totale

% di
impiego

1

10%

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente sanitario
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

2

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

15.021

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

5.532

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 2020 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Programmazione sanitaria
Obiettivo
strategico/specifico
Codice:
Lettera

Numero

B

1

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

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

Monitoraggio della risposta organizzativa dei sistemi sanitari regionali all'emergenza nazionale Covid-19 in base ai dettati delle circolari ministeriali in
materia di Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico (29/02/2020) e di incremento dei posti letto del Ssn (01/03/2020)

B.1.7

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

01/01/2020

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

Data di completamento

Numero delle Regioni e delle PA monitorate /
Numero totale Regioni e PA

Valore di partenza
indicatore obiettivo
operativo/specifico
annuale

31/12/2020

Valore indicatore
dell'obiettivo
operativo/specifico
annuale

----

100%

Attività da realizzare per il raggiungimento dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Peso delle
attività
sull'obiettivo

Codice

Attività

B.1.7.1

Sistema di monitoraggio: messa
a punto degli strumenti per la
rilevazione della risposta
organizzativa a livello regionale

B.1.7.2

Sistema di monitoraggio: verifica
delle azioni di monitoraggio della
risposta organizzativa a livello
regionale

B.1.7.3

Sistema di monitoraggio: messa
a regime delle azioni di
monitoraggio della risposta
organizzativa a livello regionale

Totale

60%

20%

20%

Data inizio
prevista

01/03/2020

01/04/2020

01/06/2020

Data
termine
prevista

Indicatore/risultato di
fase

31/03/2020

Rispondenza dello
strumento:
Numero di informazioni
rilevate/informazioni da
monitorare

30/05/2020

Numero di Regioni/PA
monitorate con il nuovo
strumento/totale RegioniPA

31/12/2020

Numero di Regioni/PA
monitorate con il nuovo
strumento/totale RegioniPA

Valore
target

Eventuali criticità
inclusi vincoli
normativi

Vincoli di
FASE

Altre
strutture
interessate

100%

50%

Tempestività dei
riscontri da parte degli
Uffici competenti
coinvolti

Direzioni
regionali alla
Sanità

100%

Tempestività dei
riscontri da parte degli
Uffici competenti
coinvolti

Direzioni
regionali alla
Sanità

100%

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

In considerazione dell'emergenza nazionale conseguente al rischio epidemico legato alla infezione da COVID19, ed alle urgenti necessità informative, la DGPROGS ha emanato due Circolari
contenenti indicazioni volte al coordinamento della risposta dei SSR in relazione all'organizzazione delle strutture sanitarie (stabilimenti dedicati, all'emergenza, incremento di posti letto di Terapia
Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed altri) ed ai fabbisogni di materiali e apparecchiature. Essendo necessario monitorare nel tempo le risposte regionali si svilupperanno strumenti ad
hoc che verranno inviati a tutte le regioni e PA per rilevare tempestivamente le informazioni richieste.

Note
In considerazione della particolare connotazione dell'obiettivo, il suo periodo di realizzazione non è da considerarsi annuale.

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

Monitoraggio della risposta organizzativa dei sistemi sanitari regionali all'emergenza nazionale Covid-19 in base ai dettati delle circolari
ministeriali in materia di Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico (29/02/2020) e di incremento dei posti letto del Ssn
(01/03/2020)

B.1.7

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

10%

2

10%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B
Dirigente II fascia - pos.C
Dirigente sanitario
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)

1

5%

F3

(ex C2)

1

5%

F2

(ex C1 super)

3

10%

F1

(ex C1)

1

5%

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

9

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

01 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

2001

28.897

020.003.0002 - SPESE DI PERSONALE
DEL PROGRAMMA

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

2003

10.647

2008

10.465

020.003.0002 PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
VERIFICA E MONITORAGGIO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA

Note
L'obiettivo operativo strategico/specifico viene realizzato anche con il contributo delle risorse umane in posizione di comando ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) e dell’art, 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37,
sopra indicate. Tale personale curato sotto il profilo amministrativo e finanziario dalla DGPROGS grava sul capitolo 2008, per assicurare ogni anno il
rimborso agli enti di provenienza. 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

