
Codice:

anno 2021 anno 2022 anno 2023

anno 2021 anno 2022 anno 2023

Valore di 

partenza

codice 2020 2021 2022 2023

I.1 90% 95% 100%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

I.1.1 100%

100%

Infrastruttura del nuovo sito internet del Ministero della salute: accessibilità, trasparenza e servizi on line

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico/specifico
Il sito internet del Ministero della salute riveste un ruolo di riferimento essenziale in un contesto sempre più attendo alla diffusione di informazioni affidabili. L’incremento repentino ed 

esponenziale degli accessi che è stato registrato nel periodo COVID-19 ha evidenziato problemi di fruibilità dei contenuti sull’attuale piattaforma tecnologica e applicativa che rendono 

necessario procedere con un’opportuna evoluzione al fine di dotare il Ministero di uno strumento affidabile e strategico per la comunicazione istituzionale. Si rende quindi necessario far 

evolvere l’attuale sito internet verso una piattaforma tecnologia in grado di razionalizzare le risorse computazionali e consentire di incrementare le risorse tecnologiche in base ai picchi di 

accessi. L’evoluzione della piattaforma, coerentemente con le Linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia digitale, si accompagna alla reingegnerizzazione dei contenuti al fine di migliorare 

l’esperienza d’uso, la multicanalità e l’accessibilità da parte degli utenti. 

Il sito internet rappresenta inoltre punto di accesso ai servizi on line erogati dal Ministero della salute a favore degli utenti. Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la 

premessa indispensabile per l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche. Nel processo di trasformazione digitale del 

Paese, è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l’utente: questo richiede, nella progettazione di un servizio, un approccio multidisciplinare nell’adozione di metodologie e tecniche 

interoperabili. La qualità finale, così come il costo complessivo del servizio, non può infatti prescindere da un’attenta analisi dei molteplici layer, tecnologici e organizzativi interni, che strutturano 

l’intero processo della prestazione erogata, celandone la complessità sottostante. Ciò implica anche un’adeguata semplificazione dei processi interni alle PA, coordinata dal Responsabile della 

Transizione al Digitale, con il necessario supporto di efficienti procedure digitali 

Tra le finalità del processo di sviluppo del nuovo sito internet, va senz’altro ricompresa la trasparenza e la valorizzazione del patrimonio informativo del Ministero della salute. Come previsto dal 

Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione 2020-2022, il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è infatti un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese che deve essere 

valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile. 

Il primo anno dell’obbiettivo consentirà di completare la fase di progettazione, in modo da disporre della pianificazione delle attività e delle risorse economiche necessarie. Nel secondo anno, 

compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili per lo specifico progetto, sarà avviata la fase realizzativa da concludersi nel terzo anno.

Note

Promuovere la fruizione dei dati aperti e l'accessibilità dei 

servizi on line  attraverso la  progettazione 

dell'infrastruttura tecnologica per il nuovo sito internet del 

Ministero

01/01/2021 31/12/2021 Documento di progetto

totale

Interventi realizzati su interventi da realizzare Rapporto Realizzazione fisica

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

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

operativo/specifico annuale

Indicatori Valori target per anno

descrizione metodo di calcolo tipo

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

Altre strutture/soggetti 

coinvolti
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti internazionali

Stakeholder di riferimento Cittadini, operatori economici e operatori sanitari

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2023

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

Azioni di riferimento Spese di personale per il programma

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 
2.475.822,00 €                             2.474.730,00€                   2.392.218,00€                                              

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

Azioni di riferimento
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

Risorse complessive 

stanziate per l'azione 

relative ai soli capitoli di 

specifica attinenza 

all'azione

118.758.321,00 €                         18.749.321,00€                 18.746.321,00€                                            

I.1

Priorità politica di 

riferimento
5. Sviluppo del sistema informativo e statistico sanitario;

Missione di riferimento Tutela della salute

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo 

strategico/specifico



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 40%                   1 

I.1.1.2 30%                   1 

Mancata

collaborazione delle 

organizzazioni

coinvolte

Direzioni 

generali del 

Ministero

I.1.1.3 30%                   1 

100%

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

Note

Promuovere la fruizione dei dati aperti e l'accessibilità dei servizi on line  attraverso la  progettazione dell'infrastruttura tecnologica per il nuovo 

sito internet del Ministero

L'obiettivo prevede di compeltare la fase di progettazione delle soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione del nuovo sito internet del Ministero, alla erogazione dei servizio on line e alla 

diffusione dei dati pubblici attraverso strumenti di facile consultazione

Progettazione dell'infrastruttura 

tecnologica per la consultazione 

integrata dei dati pubblici del 

Ministero della salute

01/07/2021 31/12/2021
Proposta documento 

progettuale

Totale

Progettazione dell'Infrastruttura 

tecnologica del nuovo sito 

internet del Ministero per la 

trasparenza e l'erogazione dei 

servizi

01/01/2021 30/09/2021
Proposta documento 

tecnico

Ricognizione dei dati sanitari del 

Ministero della salute da rendere 

aperti 

01/01/2021 30/06/2021
Proposta documento 

ricognitivo 

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Documento di progetto 

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

- 1

Referente Direttore Ufficio 04 - Sistema informativo del Ministero

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

I.1.1

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

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo 

strategico/specifico

Infrastruttura del nuovo sito internet del Ministero della salute: accessibilità, trasparenza e servizi on lineCodice:

Numero

1



Codice: I.1.1

Totale
% di 

impiego

1 30%

Area Totale
% di 

impiego

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

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)

4

Capitolo

2140

2143

2200

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

Note

Terza

Seconda

Prima

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 tariffe dei “giorni-uomo” in relazione al contratto di appalto in essere per la fornitura dei servizi informatici.

spese di personale per il

programma
imposte pagate sulla produzione 3.819,90€              

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

consumi intermedi 2.217.795,00€       

Risorse finanziarie

Azione Categoria di spesa Importo

spese di personale per il

programma
redditi da lavoro dipendente 57.823,89€            

Totale 

Fasce retributive

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente sanitario

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2021 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

operativo/specifico 

annuale

Promuovere la fruizione dei dati aperti e l'accessibilità dei servizi on line  attraverso la  progettazione dell'infrastruttura tecnologica per il nuovo sito 

internet del Ministero


