
Codice:

anno 2020 anno 2021 anno 2022

Valore di 

partenza

codice 2019 2020 2021 2022

I.1 - 100% 100% 100%

I.2 - 100% 100% 100%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

C.1.1 50%

C.1.2 50%

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale

Spese di personale per il programma

Obiettivo 

strategico/specifico
Valorizzare le professionalità del Sistema Sanitario e favorire  l'integrazione delle diverse categorie professionali, anche  attraverso il miglioramento 

della governance degli enti del SSN e  la selezione dei soggetti qualificati all'elaborazione delle linee guida per l'esecuzione delle prestazioni 

sanitarie, al fine della tutela della salute della persona.  C.1

Responsabile Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Missione di riferimento

Consolidamento della natura universalistica del sistema sanitario attraverso una maggiore equità, qualità, efficienza e appropriatezza 

dell’assistenza sanitaria, anche promuovendo interventi di adeguamento dei Livelli essenziali di assistenza ai mutamenti della realtà

Programma di riferimento

020 - Tutela della salute

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2022

Azioni di riferimento

011 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie 

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
3.694.334,00€                              3.530.729,00€                   

Referente Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Regioni e province autonome, Ordini, Federazioni, Associazioni professionali maggiormente rappresentative, Commissione di valutazione, Enti del 

SSN

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento
Regioni e province autonome, Università, professionisti dell'area sanitaria, Ordini, Enti del SSN, Federazioni, Associazioni professionali 

maggiormente rappresentative

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

Interventi realizzati rispetto agli interventi 

richiesti per l'aggiornamento  e la gestione 

dell’Elenco nazionale dei DDGG 

01/01/2020 31/12/2020

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

Con il presente obiettivo l'Amministrazione intende proseguire nel percorso, avviato a partire dall'anno 2017, atto ad assicurare l'aggiornamento  e la gestione dell'Elenco nazionale di cui al 

D.Lgs. 171/2016 e s.m. quale strumento per la miglior selezione dei soggetti chiamati dalle Regioni a ricoprire le posizioni di top management delle Aziende Sanitarie, delle Aziende ospedaliere 

e degli altri Enti del SSN, nonchè  assicurare l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, quale 
strumento per  la selezione dei soggetti qualificati all'elaborazione delle linee guida per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, al fine della tutela della salute della persona.  

Note

Interventi realizzati rispetto agli interventi richiesti per 

l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco nazionale dei 
DDGG 

totale

3.396.654,00€                                              

Obiettivo operativo/specifico annuale

01/01/2020 31/12/2020

Interventi realizzati rispetto agli interventi richiesti per 

l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco delle società 
scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle 

professioni sanitarie 

Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico 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

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

Rapporto Realizzazione fisica

Realizzazione fisica

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

Interventi realizzati rispetto agli interventi 

richiesti per l'aggiornamento  e la gestione 

dell’Elenco delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico scientifiche delle 

professioni sanitarie 

Rapporto



Lettera

C

Codice

:

Valore indicatore obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obietti

vo

Valor

e 

target

Eventuali criticità inclusi 

vincoli normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale delle professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale
Obiettivo 

strategico/specifico

Codice:

Numero

1

Obiettivo 
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 pubblicoC.1.1

Direzione generale Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Responsabile Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Referente Direttore ufficio 3- Personale SSN

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

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Interventi realizzati rispetto agli 

interventi richiesti per 

l'aggiornamento  e la gestione 

dell’Elenco nazionale dei DDGG 

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

- 100%

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

C.1.1.1

Verifica del possesso 

dei requisiti e dei titoli 

dichiarati (art. 71 del 

DPR 445/2000), 

gestione dei 

contenziosi e degli 

esiti delle verifcihe 

70% 01/01/2020 31/12/2020

Valorizzare le professionalità del Sistema Sanitario e favorire  l'integrazione delle diverse categorie professionali, anche  

attraverso il miglioramento della governance degli enti del SSN e  la selezione dei soggetti qualificati all'elaborazione delle linee 

guida per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, al fine della tutela della salute della persona.  

Interventi realizzati 

nell'anno /  Interventi 

richiesti nell'anno per 

l'aggiornamento  e la 

gestione dell’Elenco 
nazionale dei DDGG 

100%

Ritardo nello svolgimento dei 

lavori della commissione 

esaminatrice non  imputabile 

all'ufficio, ivi inclusi eventuali 

interventi normativi . 

Regioni 

Università  Altri 

Enti, 

Commissione di 

valutazione



C.1.1.2 30% 1

Eventuali interventi normativi. 

Ritardo nelle risposte degli enti 

interessati nelle verifiche

100%

31/12/2020 Report

Fonte dei dati: DOCSPA 

Total

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

Finalità:

Con il presente obiettivo l'Amministrazione intende proseguire nel percorso, avviato a partire dall'anno 2017, atto ad assicurare l'aggiornamento  e la gestione dell'Elenco 

nazionale di cui al D.Lgs. 171/2016 e s.m. quale strumento per la miglior selezione dei soggetti chiamati dalle Regioni a ricoprire le posizioni di top management delle 

Aziende Sanitarie, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN. A novembre 2019 è stato pubblicato l'avviso per l'aggiornamento biennale dell'elenco nazionale 

pubblicato il 12 febbraio 2018. Già nel corso dell'anno 2019 sono state pertanto avviate le prime verifiche sui requisiti di partecipazione alla nuova selezione, partendo dalla 

verifica dell'attestato di formazione manageriale di tutti i candidati  alla selezione stessa. 

A partire dall'anno 2020 saranno pertanto realizzati tutti gli interventi  richiesti per l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco nazionale dei DDGG. In particolare si 
proseguirà pertanto con la verifica di tutte le esperienze dirigenziali indicate dai candidati idonei, nonchè di alcuni titoli formativi e professionali indviduati a campione per il 

70% dei candidati stessi; si procederà inoltre  nella gestione degli eventuali contenziosi e all'aggiornamento dell'elenco sulla base degli esiti degli stessi, nonchè degli esiti 

delle verifiche. La direzione procederà ad un'analisi conclusiva degli interventi realizzati, ed in particolare degli esiti delle verifiche effettuate e degli esiti dei contenziosi, 

nonchè del relativo impatto sulla gestione dell'elenco.

Modalità di realizzazione:

FASE 1

Al fine di garantire la corretta gestione dell’Elenco dei direttori generali, previsto dal D.lgs. 171/2016 e s.m., si procederà alla verifica di quanto autodichiarato dai candidati 
idonei alla selezione in ordine al possesso di tutte le esperienze dirigenziali indicate dai candidati idonei,  nonchè di alcuni titoli formativi e professionali indviduati a 

campione per il 70% dei candidati stessi.

FASE 2

La direzione procederà ad un'analisi conclusiva degli interventi realizzati, ed in particolare degli esiti delle verifiche effettuate e degli esiti dei contenziosi, nonchè del 

relativo impatto sulla gestione dell'elenco.

Note

Analisi conclusiva 

delle attvità svolte
01/10/2020



Codice: C.1.1

Totale
% di 

impiego

1 20% 1

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)

F1 (ex C1) 2 30%

F4 (ex B3 super) 1 10%

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale delle professioni sanitarie e risorse umane del servizio sanitario nazionale

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

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente delle professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

Seconda



F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

Capitolo

5701

5703

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

Spese di personale per il programma
Redditi da lavoro dipendente

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Azione Categoria di spesa Importo

49.010,29€                

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.

Spese di personale per il programma Imposte pagate sulla produzione 3.237,67€                  



Lettera

C

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifi

co annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

C.1.2.1 60% 30%

Eventuali interventi 

normativi. Ritardo 

nelle risposte dei 

soggetti coinvolti 

nelle verifiche. 

Mancata 

collaborazione da 

parte dei soggetti 

interessati

Presidenti di 

società e iscritti

C.1.2.2 40% 100%

Richiesta di 

eventuali 

integrazioni nel 

corso dell'istruttoria; 

necessaria 

interlocuzione con 

Federazioni e 

Associazioni 

professionali 

maggiormente 

rappresentative per 

acquisizione del 

prescritto parere 

(art. 1 comma 5 dm 

2 agosto 2017)

Società 

scientifiche e 

Associazioni 

tecnico 

scientifiche 

Federazioni 

professioni 

sanitarie

100%

0

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

C.1.2

-

Verifica  possesso e 

mantenimento dei requisiti
01/01/2020 31/12/2020

n. società e associazioni 

scientifiche verificate 

nell'anno/ n. società e 

associazioni scientifiche 

iscritte al 31 dicembre 

2019

100%

Indicatore/risultato di 

fase

Fonte dei dati: DOCSPA 

Note

 Finalità:
Nel corso del 2018, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017 del successivo DM 2 agosto 2017, è stato predisposto l'elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche 

delle professioni sanitarie che dovranno redigere le linee guida alle quali gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi nell'esecuzione delle loro prestazioni. Tale elenco è stato 

pubblicato sul sito web del ministero in data 7 novembre 2018.

Nel 2018 sono stati avviati i controlli, ex art. art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell’istanza, su un campione pari al 
20% delle società scientifiche iscritte in elenco. 

All'art. 3 del DM 2 agosto 2017, è previsto che il Ministero proceda ad una verifica periodica sul mantenimento dei requisiti, potendo disporre la sospensione e la successiva cancellazione delle 

società e/o associazioni nei casi di accertata assenza di uno o più requisiti. 

Pertanto, la Direzione nel corso dell'anno 2019 è stata impegnata nelle relative verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul loro mantenimento, effettuando controlli sull'ulteriore 25% 

delle società iscritte in elenco.Nel corso del 2020 si procederà a realizzare tutti gli interventi richiesti per l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni 
tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, come di seguito indicato.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

FASE 1 saranno effettuati controlli su un campione pari al 30% delle società iscritte in elenco al 31 dicecmbre 2019. I controlli potranno essere effettuati anche a seguito di segnalazione da 

parte delle Federazioni o delle associazioni professionali maggiormente rappresentative.

Tale attività di controllo e monitoraggio consentirà di assicurare la professionalità delle società e associazioni già inserite nell'elenco. 

Si procederà alla verifica del possesso e/o mantenimento dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell’istanza relativamente a:
• Rilevanza di carattere nazionale indicata per l’iscrizione;
• Numero dichiarato dei professionisti iscritti non in quiescenza in possesso del titolo relativo alla specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di 
esercizio professionale. 

Pertanto, saranno inviate delle comunicazioni a ciascuna società appartenente ad un campione che verrà estratto in maniera automatica tramite le funzioni di generazione casuali disponibili su 

Excel.

 FASE  2    Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 8 marzo 2017 e dell'art. 1 comma 1 del DM  2 agosto 2017 l'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle 

professioni sanitarie istituito e pubblicato sul portale del Ministero della Salute deve essere aggiornato con cadenza biennale. In considerazione del fatto che il primo Elenco è stato pubblicato in 

data 7 novembre 2018, nel corso dell'anno 2020 la Direzione sarà impegnata dapprima nella pubblicazione di un avviso per dare avvio alla procedura di aggiornamento dell'Elenco con le 

nuove società scientifiche che vorranno produrre istanza di iscrizione e successivamente nella istruttoria delle istanze pervenute e nella valutazione degli statuti per la predisposizione di un 

nuovo Elenco aggiornato che dovrà essere pubblicato sul sito web del Ministero. Le modalità di presentazione delle istanze e i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-

scientifiche dovranno possedere ai fini dell'iscrizione saranno quelli indicati nel DM 2 agosto 2017. 

Le società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso dovranno presentare istanza di iscrizione all'elenco. 

Il  Ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, procederà alla istruttoria delle istanze pervenute, previo parere delle Federazioni  di riferimento, 

dell'aggiornamento dell'elenco.

Qualora le istanze siano incomplete o presentino delle irregolarità, sarà necessario procedere alla richiesta di ulteriori integrazioni , con possibile posticipo dell'inserimento in elenco della 

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

Totale

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie

Obiettivo 

strategico/specifico
Valorizzare le professionalità del Sistema Sanitario e favorire  l'integrazione delle diverse categorie professionali, anche  attraverso il 

miglioramento della governance degli enti del SSN e  la selezione dei soggetti qualificati all'elaborazione delle linee guida per l'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie, al fine della tutela della salute della persona.  

  

Codice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Responsabile Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

Referente

Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale

istruttoria e predisposizione 

documentazione per 

l'aggiornamento biennale elenco

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Interventi realizzati rispetto agli interventi richiesti per 

l'aggiornamento  e la gestione dell’Elenco delle 
società scientifiche e delle associazioni tecnico 

scientifiche delle professioni sanitarie 

31/12/2020

atti e documenti predisposti 

per l'aggiornamneto 

dell'elenco/atti e 

documenti richiesti per 

l'aggiornamneto 

dell'elenco

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/04/2020

Attività
Data inizio 

prevista

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale



Codice: C.1.2

Totale
% di 

impiego

1 20%

Area Totale
% di 

impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2 20%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1 20%

F4 (ex B3 super) 1 20%

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

Capitolo

5701

5703

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

 

Terza

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2020 -
Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

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

Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale

Fasce retributive

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Totale 

Risorse finanziarie

Prima

Seconda

Importo

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.

Azione 

Spese di personale per il programma

Categoria di spesa

Spese di personale per il programma

Redditi da lavoro dipendente

Imposte pagate sulla produzione

41.394,04€            

2.734,53€              


