






Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

100% 516,00
Media del 

Ministero

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

L'attività dell'Ufficio I riguarda due principali ambiti di gestione: il maneggio delle risorse finanziarie attribuite alla Direzione generale nel suo complesso e le attività di coordinamento e 

segreteria dei cd "affari generali". Il primo ambito di attività comporta lo svolgimento di tutte le procedure contabili proprie del centro di spesa, quali: impegno, liquidazione, 

ordinazione, pagamento. Esse costituiscono specifiche linee di attività, da svolgersi ciascuna all'interno del proprio ambito normativo, quali, per gli impegni: la perfezione delle 

obbligazioni giuridiche (contratti, cottimi, convenzioni, ecc...); per le fasi successive, l'esecuzione delle disposizioni di cui alle norme di contabilità generale dello Stato, attraverso 

l'utilizzo delle appliczioni informatiche preposte (SICOGE, SIMAP, ACQUISTI IN RETE - MEPA, CONSIP).

Il secondo ambito comporta lo svolgimento delle attività di funzionamento della Direzione generale, attraverso la veicolazione all'interno ed all'esterno delle informazioni da e per il 

Direttore generale, con l'ausilio delle applicazioni automatizzate in esercizio, quali DOCSPA, GERIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Struttura interessata per OI1 - OI2 - OI3 - OI5: Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio (ex DGPOB)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OI5

Programmazione e 

verifica dell'attività della 

Direzione generale

Rispetto delle scadenze legate 

al ciclo della performance
5%

1

Schede obiettivo e 

valutazione predisposte 

nei termini / Schede 

obiettivo e valutazione da 

predisporre

Totale peso indicatori

OI4
Attività istruttoria per 

contenzioso

Tempestiva predisposizione di 

relazioni / pareri / documenti 

tecnici necessari per il 

contenzioso

5%
1

OI3

Coordinamento con il 

controllo di gestione 

dipartimentale

Rispetto dei tempi delle 

rilevazioni per il controllo di 

gestione

10%
1

Relazioni-pareri-

documenti tecnici 

predisposti nei termini / 

Richieste pervenute

Totale peso indicatori

Validazioni in MCC 

verificate nei termini / 

validazioni da effettuare

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI1
Gestione economica, 

finanziaria e contabile

Corretta programmazione e 

massimizzazione della capacità 

di spesa 

55%
1

Impegnato in conto 

competenza / 

Stanziamento definitivo

OI2 Gestione del personale Gestione del personale 25%
1

Schede del personale 

gestite / FTE dedicati

Ufficio I ex DGSI - Affari generali

Responsabile Dott. Stefano Saccone

Codice ufficio DGSISS.01

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 2

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

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

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio I ex DGSI - Affari generali

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Seconda

Prima

Terza

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

2017 - 17 -

2147 214.516,00

2200 18.081.555,00

2201 242.402,00

2202 676.800,00

7121 262.383,00

Note

Le risorse indicate attengono alle risultanze della legge annuale di bilancio 2012 e non tengono conto delle successive variazioni contabili derivanti da 

manovre finanziarie in corso di esercizio.



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

OI2 2

OI3 3

OI4 4

OI5 5

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Sistema per il monitoraggio dei centri di costo

Sistema informatico di gestione documentale

Sistema informatico di gestione documentale

Vincoli e criticità

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria

Sistema informatico di gestione documentale - Sistema di rilevazione presenze

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale

Ufficio I ex DGSI - Affari generali

del sistema informativo e statistico sanitario



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo
Peso indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

80% 1 1

20% >= 0,8 0,8

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio II ex DGSI - Direzione statistica

Responsabile Dott.ssa Cristina Tamburini

Codice ufficio DGSISS.02

OI1

Gestione di osservatori e 

centri di 

documentazione

Predisposizione Relazione sullo 

Stato Sanitario del Paese 

(RSSP) 2011

20%

Versione redazionale 

finale RSSP 2011

2

Incontri Comitato 

Editoriale (CE) e Comitato 

Redazionale (CR) 

effettuate/Riunioni CE e 

CR pianificate 

Totale peso indicatori

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività prog. Indicatore Indicatore

N. di rapporti pubblicati / 

N. di rapporti pianificati

1

OI2

Realizzazione di studi, 

ricerche statistiche e 

pubblicazioni in materia 

sanitaria

Predisposizione Rapporti 

annuali: Annuario statistico del 

SSN; Monografia del Personale 

del SSN; Certificato di 

Assistenza al parto (CeDAP) - 

Analisi dell'evento nascita

50%
1

Totale peso indicatori

OI3

Fornitura ricorrente ed 

ad hoc di dati ed 

indicatori, per UUOO del 

Ministero, Enti nazionali 

ed internazionali, altri 

utenti

Fornitura di dati ed indicatori ad 

UUOO del Ministero e Pubbliche 

Amministrazioni

30%
1

Forniture dati 

effettuate/richieste 

pervenute

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3

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

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

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio II ex DGSI - Direzione statistica

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Seconda

Prima

Terza

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

1

2

OI2 1

OI3 1

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio II ex DGSI - Direzione statistica

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

OI1

Piattaforma FAD/Community

Posta elettronica dell'account: RSSP@sanita.it

Sito web del Ministero; Programma Statistico Nazionale nel sito web del SISTAN

posta elettronica dell'account :statistica@sanita.it; Sistema documentale/PEC

Vincoli e criticità

Processo estremamente complesso che coinvolge un cospicuo numero di attori (Comitato Editoriale, Comitato Redazionale, Autori), prevede tempi 

estremamente ristretti, modalità collaborative attraverso strumento di Community Web nonché coordinamento delle attività di un Editore esterno

I processi di controllo di coerenza e di validazione dei dati sono propedeutici alla pubblicazione dei Rapporti statistici annuali. Tali processi sono vincolati al 

rispetto dei termini, previsti dalla normativa, per l'invio dei dati da parte delle Regioni, nonchè alla tempestività dei riscontri dei referenti aziendali/regionali alle 

segnalazioni sulle criticità emerse nella fase di controllo dei dati.

L'Ufficio di statistica risponde ad un volume di richieste dati, da parte di utenti interni ed esterni all'amministrazione, molto gravoso rispetto alla propria 

dotazione organica.



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 10 10

100%

100% 6 6

100%

100% 100% 100%

100%

100% n.a. 100%

100%

100% n.a. 6

100%

Totale 100%

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore

Ufficio III ex DGSI - Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Responsabile dott.ssa Lidia Di Minco

Codice ufficio DGSISS.03

OI1

Rapporti con le 

amministrazioni e gli 

organismi per adempimenti 

istituzionali riferiti ad 

innovazioni tecnologiche in 

materia sanitaria ed in 

materia di innovazione della 

PA

Predisporre atti per l'attivazione di 

flussi informativi e l'evoluzione del 

patrimonio informativo NSIS 

20%
1 N° atti predisposti

Totale peso indicatori

OI2

Studio di nuovi modelli e 

sperimentazioni innovative 

concernenti la 

digitalizzazione e 

l'innovazione tecnologica

Predisporre documenti per 

l'integrazione dell’innovazione 

tecnologica nei processi sanitari 
15%

1 N° documenti predisposti

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

Supportare gli utenti dei sistemi 

informativi NSIS al fine di  migliorare 

l'erogazione dei servizi, anche 

mediante eventi di formazione e 

relativo monitoraggio

15%
1

Totale peso indicatori

Sistemi informativi 

implementati/disposizioni 

normative

1

Flussi informativi NSIS 

elaborati nell'ambito del 

Bilancio LEAB.2.1 30%

OI4
Gestione e manutenzione 

dei sistemi informativi e  

dell'erogazione dei servizi

OI3
Pianificazione, 

progettazione e sviluppo 

sistemi informativi 

Implementare sistemi informativi in 

attuazione di disposizioni normative      
20%

1

Servizi ed eventi formativi 

monitorati / Servizi ed 

eventi da monitorare

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OBIETTIVO OPERATIVO: Individuazione della 

metodologia per la realizzazione del Bilancio LEA e prima 

applicazione sui flussi NSIS disponibili



Totale 1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 3

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio III ex DGSI - Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Seconda

Prima

Terza

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 N° atti predisposti

OI2 N° documenti predisposti

OI3

Sistemi informativi 

implementati/disposizioni 

normative

OI4

Servizi ed eventi formativi 

monitorati / Servizi ed 

eventi da monitorare

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale

Mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività 

Mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività 

Sistema di reporting / Sistema di gestione documentale

Sistema di reporting / Sistema di gestione documentale

Vincoli e criticità

Mancanza di risorse umane ed economiche sufficienti per l'implementazione dei sistemi informativi

Mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività 

del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio III ex DGSI - Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di gestione documentale

Sistema di gestione documentale



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

30% na 100%

70% na 100%

100%

40% 50 50

30% 100 60

30% 6 6

100%

40% na 1

30% na 1

30% 1 8

100%

100% 10 10

100%

100% na 100

100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

Sistemi informativi monitorati 

/Sistemi informativi da 

monitorarare

Totale peso indicatori

OI5

Gestione e 

manutenzione dei 

sistemi informativi e 

monitoraggio della 

qualità dei dati e 

dell'erogazione dei 

servizi

Assicurare il il monitoraggio dei 

sistemi informativi, il supporto e la 

formazione degli utenti interni ed 

esterni.

25%
1

Pianificazione, 

progettazione e 

sviluppo sistemi 

informativi 

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI4

Studio di nuovi modelli 

e sperimentazioni 

innovative concernenti 

la digitalizzazione e 

l'innovazione 

tecnologica

Predisporre documenti per 

l'integrazione dell’innovazione 

tecnologica nei processi del 

Ministero e nei processi collegati 

alla tracciabilità e rintracciabilità di 

prodotti sanitari  

15%
1 N° documenti predisposti

OI3

Assicurare la completezza e la 

qualità dei dati 
20%

1 Numero di Controlli attivati

Totale peso indicatori

Implementare sistemi informativi in 

attuazione di disposizioni normative  

e delle necessità del Ministero della 

salute   

20%

1

Datamart integrato spesa e 

consumi farmaci e dispositivi 

medici

2

2
Numero di segnalazioni 

preventive attivate

3
Open data: pubblicazione di 8 

dataset

Totale peso indicatori

3 Relazione bimestrale 

Relazione collaudo Sistema 

per la valutazione delle 

performance

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore

Migliorare l'accessibilità ai servizi 

erogati,

attraverso la compilazione e 

l'aggiornamento della relativa 

Scheda informativa nel Catalogo 

dei

servizi del Ministero e la definizione 

dei relativi standard qualitativi e 

quantitativi.

20%

1

Adempimenti  

amministrativi connessi 

al sistema di 

monitoraggio delle 

confezioni di medicinali 

all’interno del sistema 

distributivo 

(Tracciabilità del 

farmaco)
OI2

Schede standard definite / 

servizi erogati

2
Richieste evase/Richieste 

ricevute

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

OI1

Ufficio IV ex DGSI - Sistema informativo del ministero

Responsabile dott.ssa Claudia Biffoli

Codice ufficio DGSISS.04



Totale 1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2

F3 (ex C2) 3

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

10

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

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note

Seconda

Totale 

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Prima

Terza

Fasce retributive

Ufficio IV ex DGSI - Sistema informativo del ministero

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario



Cod. 

obiettivo
Indicatore

1

2

1

2

3

1

2

3

OI4 1

OI5 1

Cod. 

obiettivo
Vincoli e criticità

OI1

OI2

OI3

Sistema di protocollo e gestione documentale

Sistemi informativi specifici - Sezione documentazione

Sistemi informativi specifici -Manuale reportistica

Sistema di protocollo e gestione documentale

Ufficio IV ex DGSI - Sistema informativo del ministero

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

www.salute.gov.it > tracciabilità del farmaco

Sistema di protocollo e gestione documentale

www.dati.salute.gov.it

Sistema di protocollo 

Sistema di reporting / Sistema protocollo 

Sistema di protocollo e gestione documentale

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 30%

100%

100% 1

100%

100% 1

100%

Totale 100%

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio V ex DGSI - Tecnologie e Infrastrutture

Responsabile Dr. Giuseppe Bellefemine

Codice ufficio DGSISS.05

Progetto

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore

OI1

Gestione servizi ICT e 

infrastruttura 

tecnologica

Riduzione obsolescenza 

postazioni di lavoro 

informatiche (postazione 

obsoleta = con più di cinque 

anni di vita)

35%
1

N.ro PC installati che 

sostituiscono PC obsoleti 

/ N.ro totale PC installati 

nell'anno

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI2

Progettazione e 

realizzazione di servizi 

e soluzioni architetturali 

e tecnologiche

Predisposizione della 

documentazione progettuale 

per l'infrastruttura tecnologica 

del sistema "Portale acque"

35%
1

Totale peso indicatori

OI3 Ricerca e studio

Predisposizione studio di 

fattibilità per Business 

Continuity / Disaster Recovery 

dei servizi informatici del MdS 

conformemente agli obblighi 

derivanti dall'art. 50 bis del 

Codice per l'Amministrazione 

Digitale

30%
1 Studio di fattibilità

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Totale 1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 3

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

7

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

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio V ex DGSI - Tecnologie e Infrastrutture

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Seconda

Prima

Terza

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 1

OI2 1

OI3 1

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

Studio protocollato

Vincoli e criticità

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di Gestione dell'Asset (SGA) e richieste di sostituzione PC

Documentazione protocollata

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale

Ufficio V ex DGSI - Tecnologie e Infrastrutture

del sistema informativo e statistico sanitario

Qualora il capitolo 7121 non dovesse ricevere finanziamenti, l'obiettivo non potrà essere perseguito.



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 90%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 2 2

100%

100% 100% 24

100%

Totale 100%

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio VI ex DGSI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario

Responsabile FERIT TAHIRI

Codice ufficio DGSISS.06

Numero progetti 

aggiornati mensilmente 

sulla base dati di 

monitoraggio

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
prog. 

Indicatore
Indicatore

OI1

Formazione del 

Personale non 

direttamente attinente 

all'attività operativa

Controllo e gestione interventi 

di comunicazione e formazione 

tradizionale e e-learning

10%
1

Questionari di gradimento 

del corso somministrati / 

Corsi organizzati

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI2

Monitoraggio contratto 

di Gestione Sistema 

Informativo

Controllo e monitoraggio delle 

attività di gestione del 

Raggruppamento Temporaneo 

di Impresa in termini economici 

e di risorse, attraverso la 

verifica delle rendicontazioni 

periodiche previste 

contrattualmente

25%
1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI4

Adempimenti 

istituzionali con 

riferimento a specifiche 

disposizioni normative 

per i flussi informativi o 

innovazioni tecnologiche 

della Pubblica 

Amministrazione

Relazioni periodiche per altre 

Istituzioni (DigitPA, Corte dei 

Conti, ecc.)

20%
1

Relazione semestrale 

DigitPA

OI3

Monitoraggio contratto 

di Sviluppo Sistema 

Informativo

Controllo e monitoraggio delle 

attività di sviluppo del 

Raggruppamento Temporaneo 

di Impresa in termini economici 

e di risorse, attraverso la 

verifica delle rendicontazioni 

periodiche previste 

contrattualmente

25%
1

Numero progetti 

aggiornati mensilmente 

sulla base dati di 

monitoraggio

OI5

Adempimenti tecnici 

connessi ai contratti in 

carico alla direzione 

generale

Coordinamento degli uffici 

informatici della Direzione 

generale del Sistema 

Informativo per temi di carattere 

trasversale a supporto dei 

contratti (Rilievi e Osservazioni 

sulle rendicontazioni mensili)

20%
1

Relazione mensile 

Rapporti di Lavoro e 

Rendicontaizone Livelli di 

Servizio

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 1

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

4

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

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ufficio VI ex DGSI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie 

di  contratto

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Seconda

Prima

Terza

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Sistema di reporting /Sistema di gestione documentale

Sistema di reporting /Sistema di gestione documentale

Sistema di reporting /Sistema di gestione documentale

Vincoli e criticità

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di reporting /Sistema di gestione documentale

Sistema di reporting /Sistema di gestione documentale

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Direzione generale

Ufficio VI ex DGSI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario

del sistema informativo e statistico sanitario


