
Codice:

anno 2020 anno 2021 anno 2022

anno 2020 anno 2021 anno 2022

Valore di 

partenza

codice 2019 2020 2021 2022

I.1 83% 90% - -

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

I.1.1 100%

100%

Azioni di riferimento Spese di personale per il programma

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
2.330.273,00 €                             - -

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione

dello stato sanitario del Paese

Obiettivo 

strategico/specifico Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni funzionali alla definizione di nuove tecnologie di analisi e

all'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti
I.1

Responsabile Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Missione di riferimento

Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario

Programma di riferimento

Tutela della salute

Priorità politica di 

riferimento

Data di inizio 01/01/2018 Data di completamento 31/12/2020

Azioni di riferimento

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
16.871.562,00 €                           16.871.562,00€                 

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

Rapporto

Rapporto tra i flussi idonei

all'interconnessione, su numero dei flussi da

interconnettere

16.871.562,00€                                            

01/01/2020 31/12/2020

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

L'obiettivo procede in continuità con i due anni precedenti, durante i quali si sono concluse le attivita' previste volte alla realizzazione delle soluzioni tecniche per l'adeguamento

all'interconnessione di 10 dei 12 flussi informativi individuati. Si sottolinea che l'interconnesione dei flussi consentirà una accresciuta valorizzazione del patrimonio informativo disponibile 

nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), con effetti, da ultimo, per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale i quali, attraverso le migliori potenzialità offerte 

dall'interconnessione abilitata dal codice univoco nazionale dell'assistito, potranno confidare prestazioni sanitarie in più efficaci erogate dal SSN. Tali potenzialità

consentiranno la definizione di nuove metodologie di analisi e l'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti. Infatti, in coerenza con quanto

previsto dal decreto del Ministro della salute n. 262 del 7 dicembre 2016 “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale

del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”, sarà possibile ricostruire il percorso dell’assistito tra i diversi setting assistenziali e rendere

disponibili nel sistema NSIS appositi strumenti di lettura integrata delle informazioni.

Nel periodo di riferimento saranno resi interconnettibili i dati del flusso della distribuzione diretta e per conto, a partire dai dati 2020,  avviando anche il recupero dei dati pregressi. Per l'ultimo 

flusso interconnettibile relativo al Certificato di assistenza al parto, nella predisposizione del nuovo decreto che aggiorna e attualizza detto flusso, verrà inserita la previsione della trasmissione 

di dati in modalità interconnessione. L'indicatore è calcolato rapportando il numero di flussi resi idonei all'interconnessione sul numero complessivo dei flussi informativi NSIS da interconnettere 

nel triennio.

Si segnala come criticità che il risultato atteso è condizionato dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni statali e locali coinvolte.

Note

Documento di progetto "Relazione sulle attività di

realizzazione dell'adeguamento dei flussi informativi

individuali dell'NSIS selezionati"

totale

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi individuali del

NSIS con il codice univoco nazionale dell'assistito per

renderli interconnetibili

Obiettivo operativo/specifico annuale Inizio Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

Referente Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Direzione generale della programmaione sanitaria, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenas, Autorità garante per la protezione dei dati

personali

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di riferimento Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano

Indicatori

Altre strutture/soggetti 

coinvolti

Realizzazione fisica



Lettera

I 

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

I.1.1.1 30%  Sì 

Mancata

collaborazione delle

amministrazioni

statali e locali

coinvolte

Regioni

I.1.1.2 35%                  1 

Mancata

collaborazione delle

amministrazioni

statali e locali

coinvolte

Regioni

I.1.1.3 35%                  1 

Mancata

collaborazione delle

amministrazioni

statali e locali

coinvolte

Regioni

100%

1

Referente

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi individuali del NSIS con il codice univoco nazionale dell'assistito per renderli interconnetibili.

I.1.1

-

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

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Documento di progetto "Relazione sulle attività di

realizzazione dell'adeguamento dei flussi informativi

individuali dell'NSIS selezionati"

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

Note

L'obiettivo prevede il completamento dell'adeguamento degli ultimi 2 flussi informativi individuali NSIS (flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per 

conto e certificato di assistenza al parto) per renderli interconnettibili attraverso l'utilizzo del codice univoco nazionale dell'assistito e l'avvio del recupero del pregresso sempre in modalità 

interconnettibile. Tale adeguamento è propedeutico all'avvio di strumenti di lettura integrata per un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti. In particolare prenderà per il flusso 

della distribuzione diretta e per conto partirà la trasmissione  in modalità interconnessione, a partire dai dati 2020,  avviando anche il recupero dei dati pregressi. Per il Cedap, nella 

predisposizione del nuovo decreto che aggiorna e attualizza il flusso, verrà inserita la previsione della trasmissione di dati in modalità interconnessione.

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 03 - Sistema informativo sanitario nazionale/Direttore Ufficio 04 - Sistema informativo del Ministero

Obiettivo 

strategico/specifico

Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni funzionali alla definizione di nuove metodologie di analisi e

all'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti
Codice:

Numero

1

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Direzione generale Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Responsabile Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Data 

termine 

prevista

01/01/2020

Attività
Data inizio 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

Documento sulle attività 

da realizzare per il 

recupero del pregresso del 

flusso informativo delle 

prestazioni farmaceutiche 

effettuate in distribuzione 

diretta o per conto 

adeguato 

all'interconnessione

Avvio del flusso informativo delle 

prestazioni farmaceutiche 

effettuate in distribuzione diretta 

o per conto in modalità 

interconnessione

30/06/2020

Trasmissioni dei dati 2020 

del flusso informativo delle 

prestazioni effettuate in 

distribuzione diretta o per 

conto esclusivamente in 

modalità interconnessione 

01/01/2020 31/12/2020

Predisposizione

dell'adeguamento del flusso 

informativo dei Certificati di 

assistenza al parto per renderlo 

interconnettibile

Schema di decreto del 

flusso Cedap adeguato 

all'interconnessione

31/12/2020

Recupero del pregresso dei dati 

del flusso informativo delle 

prestazioni farmaceutiche 

effettuate in distribuzione diretta 

o per conto in modalità 

interconnettibile

01/07/2020



Codice: I.1.1

Totale
% di 

impiego

2 10%

1 20%

Area Totale
% di 

impiego

F7 (ex I.G.  R.E.) 1 10%

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

F5 (ex C3 super) 3 15%

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)

7

Capitolo

2140

2143

2200

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

 

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente sanitario

Fasce retributive

Terza

Ministero della salute

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

Centro di responsabilità amministrativa:

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Realizzazione dell'adeguamento dei flussi individuali del NSIS con il codice univoco nazionale dell'assistito per renderli interconnetibili.

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

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.Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Sviluppo, funzionamento e gestione dei 

sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese" sono determinate in base 

alla stima delle attività in termini di “function point” e di tariffe dei “giorni-uomo” in relazione al contratto di appalto in essere per la fornitura dei servizi informatici.

Azione 

spese di personale per il

programma

Categoria di spesa

spese di personale per il

programma

Sviluppo, funzionamento e 

gestione

dei sistemi informativi volti alla 

tutela

della salute e analisi e 

divulgazione

delle informazioni per la 

valutazione

dello stato sanitario del Paese

redditi da lavoro dipendente

imposte pagate sulla produzione

73.938,23€            

4.884,43€              

2.217.795,00€       




