Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo
strategico/specifico

Promuovere azioni di contrasto all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19, attraverso ii sostegno alla ricerca di metodi efficaci
per la cura e per la vaccinazione dal virus e la diffusione dei risultati conseguiti.

E.2

Codice:

Priorità politica di
riferimento

2. Rafforzamento del governo dei processi di innovazione scientifica e tecnologica;

Missione di riferimento

Ricerca e innovazione

Programma di riferimento Ricerca per il settore della sanità pubblica
Azione di riferimento

Spese di personale per il programma

Risorse complessive
stanziate per l'azione

anno 2021

Data di inizio

€ 3.119.368,00 anno 2022
01/01/2021

€ 3.118.632,00 anno 2023

€ 3.118.043,00

Data di completamento

Responsabile

Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore Ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente

Altre strutture/soggetti
coinvolti

Enti del Servizio Sanitario Nazionale

31/12/2023

Stakeholder di riferimento Enti del Servizio Sanitario Nazionale; ricercatori; cittadini.
Valore di
partenza

Indicatori
codice

descrizione

metodo di calcolo

tipo

E.2

Indice di diffusione dei risultati dei progetti di
ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di
bandi e finanziamenti dedicati al contrasto del
Covid-19

Rapporto

Risultato (output)

2020

Valori target per anno
2021

2022

2023

90%

90%

90%

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2021

Codice

E.2.1

Obiettivo operativo/specifico annuale

Assicurare la diffusione delle informazioni concernenti i
progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al
contrasto della pandemia del Covid-19

Inizio

Termine

01/01/2021

31/12/2021

Indicatore/risultato finale dell'obiettivo
operativo/specifico annuale
Indice di diffusione dei risultati dei progetti di ricerca
realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e finanziamenti
dedicati al contrasto del Covid-19
totale

Peso
degli
obiettivi
operativi
100%

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria generata dall'epidemia di Covid-19, esplosa nel corso dell'anno 2020, il Ministero della Salue ha dato impulso all’acquisizione di conoscenze
scientifiche sia sul virus SARS-CoV-2 che sulla correlata malattia, mirate alla gestione clinica più efficiente dei pazienti infetti e, in generale, a migliorare l’efficacia dei trattamenti terapeutici a
disposizione delle strutture del Servizio Saniario Nazionale. Nell'ambito delle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e la diffusione di metodi efficaci per la cura dei pazienti e per la
vaccinazione dal virus, nel mese di aprile 2020 è stato emanato e pubblicato, sul sito istituzionale e sul portale http://ricerca.cbim.it, un bando specifico per il finanziamento di progetti di ricerca
presentati dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in veste di capofila, per un importo complessivo di 7 milioni di euro a gravare sugli stanziamenti di bilancio anche
dell'anno 2021. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, nel mese di luglio 2020, è stata avviata la realizzazione dei progetti finanziati, selezionati tenendo conto dell'esigenza di
un forte orientamento applicativo, utile ad indirizzare le scelte del Servizio sanitario nazionale, e della potenziale idoneità a produrre risultati nel breve termine anche in riferimento alla
comprensione della patogenesi del Covid-19, con la durata dei progetti stessi conseguentemente fissata in 12 mesi, prorogabile eventualmente fino a 15 mesi.
L'obiettivo strategico/specifico individuato per il periodo di riferimento consiste nella promozione di azioni di contrasto all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia, attraverso ii sostegno alla
ricerca di metodi efficaci per la cura e per la vaccinazione dal virus e la diffusione dei risultati conseguiti. Si punta, in tal modo, ad ottenere miglioramenti concreti innanzitutto a beneficio della
salute dei pazienti che hanno contratto la malattia, in secondo luogo in termini di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, nonché della sua vera e propria neutralizzazione. L'indicatore
valorizzato è rappresentato da un rapporto atto a misurare la diffusione dei risultati dei progetti di ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e finanziamenti dedicati al contrasto del
Covid-19, in quanto solo la circolazione dei risultati raggiunti rende le preziose informazioni acquisite patrimonio comune del mondo scientifico. La diffusione dei risultati avverrà mediante
pubblicazione sul portale http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home, già utilizzato per gestire i dati relativi al cosiddetto Database nazionale della ricerca sanitaria, in via di progressiva negli
ultimi anni. Il target fissato al 90% impegna a far sì che, in ogni anno nel quale l'obiettivo strategico sarà perseguito, le informazioni acquisite sui risultati dei progetti di ricerca vengano diffuse
entro il termine dell'anno stesso per la quasi totalità dei progetti, dovendosi tenere conto che per alcuni possa essere necessario uno spazio temporale tra la fine del progetto e la "validazione"
dei risultati da parte delle riviste scientifiche del settore. In funzione della realizzazione dell'obiettivo strategico, con l'obiettivo operativo dell'anno 2021, che ne ripropone indicatore e target,
verrà garantita la diffusione delle informazioni concernenti i progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al contrasto della pandemia, in corso di realizzazione in esecuzione del bando
dedicato sopra dettagliato. Negli anni 2022 e 2023 la prosecuzione dell'obiettivo strategico, che, considerata l'impossibilità di prevedere esattamente lo sviluppo e tutte le conseguenze della
situazione di emergenza epidemiologica è allo stato valutabile solo come probabile, potrà essere declinata in obiettivi operativi analoghi, ad esempio concernenti la diffusione delle informazioni
relative agli ulteriori progetti di ricerca realizzati, in riferimento a successivi bandi e finanziamenti, tanto per il contrasto della malattia, laddove ancora non completamente debellata, quanto per
lo studio di eventuali effetti collaterali o patologie che dovessero emergere in connessione alla somministrazione della vaccinazione dal virus.

Note
L'indicatore è costituito dal rapporto tra i progetti di ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19 e delle sue conseguenze, per i quali
vengono pubblicati i risultati sul portale http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home, e il totale dei suddetti progetti realizzati.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo
strategico/specifico
Promuovere azioni di contrasto all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19, attraverso ii sostegno alla ricerca di metodi efficaci per
la cura e per la vaccinazione dal virus e la diffusione dei risultati conseguiti.

Codice:
Lettera

Numero

E

2

Obiettivo
operativo/specifico
annuale

Assicurare la diffusione delle informazioni concernenti i progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al contrasto della pandemia del Covid-19

E.2.1

Codice:

Direzione generale

della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Responsabile

Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Direttore Ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente

Data di inizio

01/01/2021

Indicatore dell'obiettivo
operativo/specifico
annule

Data di completamento

Indice di diffusione dei risultati dei progetti di ricerca
realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e
finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19

31/12/2021

Valore di partenza
indicatore obiettivo
operativo/specifico
annuale

Valore indicatore
obiettivo
operativo/specifico
annuale

90%

Eventuali criticità
inclusi vincoli
normativi

Vincoli
Altre
di
strutture
FASE interessate

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

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data
termine
prevista

E.2.1.1

Strutturazione di un sistema
informativo per l’acquisizione
delle informazioni sui risultati dei
progetti di ricerca

45%

01/01/2021

31/05/2021

documento

1

E.2.1.2

Verifica del funzionamento del
sistema e della pubblicazione dei
primi dati

35%

01/06/2021

30/09/2021

documento

1

E.2.1.3

Tempestiva pubblicazione sul
sito dei dati disponibili entro
l'anno

31/12/2021

Indice di diffusione dei risultati dei
progetti di ricerca realizzati dagli
IRCCS nell'ambito di bandi e
finanziamenti dedicati al
contrasto del Covid-19

Totale

20%

01/10/2021

Indicatore/risultato di fase

Valore
target

90%

1

Aspetti di privativa che
non consentano la
pubblicazione di alcuni
dati

1

Enti del
Servizio
Sanitario
Nazionale

100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo/specifico annuale
Nell'ambito dell'obiettivo strategico volto alla promozione di azioni di contrasto all'emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19, l'obiettivo operativo è finalizzato a garantire la
diffusione delle informazioni concernenti i progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS in corso di realizzazione, in esecuzione del bando tematico pubblicato nel mese di aprile 2020 sul sito
istituzionale e sul portale http://ricerca.cbim.it. Il bando ha messo a disposizione risorse per l'importo complessivo di 7 milioni di euro, a gravare sugli stanziamenti di bilancio del biennio 20202021. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, effettuata nel mese di luglio 2020, è stata avviata la realizzazione dei progetti finanziati, selezionati tenendo conto dell'esigenza di
un forte orientamento applicativo, utile ad indirizzare le scelte del Servizio sanitario nazionale, e della potenziale idoneità a produrre risultati nel breve termine anche in riferimento alla
comprensione della patogenesi del virus SARS-CoV-2, con la durata dei progetti stessi conseguentemente fissata in 12 mesi, prorogabile eventualmente fino a 15 mesi. L'obiettivo prevede lo
sviluppo di tre fasi. La prima fase consiste nella strutturazione di un sistema informativo specifico per l’acquisizione delle informazioni sui risultati dei progetti di ricerca da pubblicare,
operazione che potrà sinergicamente beneficiare del lavoro svolto per la progressiva costituzione del Database nazionale della ricerca sanitaria, negli ultimi anni, e che si concluderà con un
documento descrittivo del funzionamento del sistema. Nella seconda fase si procederà a verificare il funzionamento del sistema, con la prevista pubblicazione dei primi dati disponibili,
predisponendo un documento ricognitivo della verifica, con eventuali proposte di miglioramento del sistema, e del monitoraggio quali-quantitativo dei dati pubblicati. Nella terza fase verrà
effettuato il caricamento dei successivi dati disponibili, per massimizzare la quantità di dati pubblicati entro l'anno sul sito http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home. L'indicatore della terza
fase coincide con quello dell'obiettivo operativo ed è rappresentato da un rapporto atto a misurare la diffusione dei risultati dei progetti di ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e
finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19, nello specifico per quanto concerne i risultati dei progetti finanziati col bando dell'aprile 2020, a beneficio del progresso scientifico della Ricerca.
Il target fissato al 90% impegna a far sì che le informazioni acquisite sui risultati dei progetti di ricerca vengano diffuse entro il termine dell'anno stesso per la quasi totalità dei progetti,
dovendosi tenere conto che per alcuni possa essere necessario uno spazio temporale tra la fine del progetto e la "validazione" dei risultati da parte delle riviste scientifiche del settore.

Note
L'indicatore è costituito dal rapporto tra i progetti di ricerca realizzati dagli IRCCS nell'ambito di bandi e finanziamenti dedicati al contrasto del Covid-19 e delle sue conseguenze, per i quali
vengono pubblicati i risultati sul portale http://areapubblica.cbim.it/areapubblica/home, e il totale dei suddetti progetti realizzati.

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021
Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità
Obiettivo
operativo/specifico
annuale
Codice:

Assicurare la diffusione delle informazioni concernenti i progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al contrasto della pandemia
del Covid-19

E.2.1

Risorse umane
Dirigente II fascia - pos.A

Totale

% di
impiego

1

5%

4

5%

Totale

% di
impiego

Personale in altre tipologie di contratto
Consulenti esterni

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

Area
Terza

Seconda

Prima

F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

1

5%

F4

(ex C3)

1

5%

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

5

5%

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

2

5%

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

14

Risorse finanziarie
Azione

Categoria di spesa

Capitolo

Importo

Spese di personale per il
programma

Redditi lavoro dipendente

3009

€ 45.876,87

Spese di personale per il
programma

Imposte pagate sulla
produzione

3013

€ 3.030,67

Note
Le risorse finanziarie destinate all'obiettivo operativo non tengono conto dell'importo relativo ai buoni pasto del personale, che risulta invece incluso nella
quantificazione delle "Risorse complessive stanziate per l'azione" indicate nel triennio per l'obiettivo strategico. 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

