Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.01 Affari Generali ex DGSI
SACCONE STEFANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Corretta programmazione e massimizzazione della capacità di spesa; corretta assunzione degli impegni contabili, e assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate. - ordinazione e pagamento delle spese regolarmente validate.
OI2 - l'obiettivo assicura la gestione amministrativa ed economica del personale dell'intera Direzione generale, valendosi dei sistemi informativi preposti allo scopo, e tiene conto
della accentuata dematerializzazione dei documenti cartacei, che la Direzione, in linea con le direttive di contenimento dei costi, attua da tempo.
OI3 - l'obiettivo intende garantire il rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione (sistema Minitoraggio centri di Costo), ai fini delle rilevazioni per il sistema per
Controllo di Gestione (CO.RI.GE)
OI4 - Lo svolgimento di gare di appalto in ambito europeo e/o nazionale produce l'insorgenza di contenzioso. Pertanto l'Ufficio gestisce tutta la procedura istruttoria prevista dalle
norme sul processo amministrativo.
OI5 - Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Gestione economica, finanziaria e contabile

OI2

Gestione del personale

OI3

Coordinamento con il controllo di gestione
dipartimentale

OI4

Attività istruttoria per contenzioso

OI5

Programmazione e verifica dell'attività della
Direzione generale

Descrizione Obiettivo
assicurare la corretta programmazione e
massimizzazione della capacità di spesa
Garantire elevati livelli di qualità nella gestione
del personale
Assicurare il rispetto dei tempi delle rilevazioni
per il controllo di gestione
Assicurare il rispetto della tempestiva
predisposizione di relazioni / pareri / documenti
tecnici necessari per il contenzioso

Peso
Obiettivo

70
15
5
5

Assicurare il rispetto delle scadenze legate al
ciclo della performance

5

Totale

100
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Indicatore

Impegnato in conto competenza /
Stanziamento definitivo
Schede del personale gestite / FTE
dedicati
Validazioni in MCC verificate nei
termini / validazioni da effettuare
Relazioni-pareri-documenti tecnici
predisposti nei termini / Richieste
pervenute
Schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini / Schede
obiettivo e valutazione da

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100

100

100

media
ministero

100

100

100

100

100

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.01 Affari Generali ex DGSI
SACCONE STEFANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

predisporre
Totale

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Fonte dei dati: Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria - sistema CONTECO - SIRGS . L'indicatore indica il rapporto tra lo stanziamento
di bilancio a valere sui capitoli gestiti e la somma dei correlati impegni contabili di spesa.
OI2 - Gestione del personale - sistema informativo GERIP-WEB / GEPE.
OI3 - Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione (sistema MCC). L'indicatore rappresenta il rapporto tra le rilevazioni previste e quelle effettuate.
OI4 - Rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato - TAR - Consiglio di Stato. L'indicatore rappresenta il rapporto tra il numero dei contenziosi aperti e il numero delle relazioni
istruttorie inviate all'organo giurisdizionale competente.
OI5 - Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance. L'indicatore rappresenta il rapporto tra le rilevazioni richieste e quelle inviate.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.01 Affari Generali ex DGSI
SACCONE STEFANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

0

B3

1

B3-S

0

C1

3

C1-S

0

C2

1

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.01 Affari Generali ex DGSI
SACCONE STEFANO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

OI1

2017/17 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER LA RELAZIONE SULLO
STATO SANITARIO DEL PAESE.

Stanziato

2200/01 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO./MANUTENZIONE

,00
17580716,00

2200/02 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO./NOLEGGIO

,00

2200/02 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO./NOLEGGIO

,00

2200/84 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO./REISCRIZIONE RESIDUI
,00
PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO
2201/01 - SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI
TRAPIANTI/SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
144229,00
DEI TRAPIANTI
2202/01 - SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI
SERVIZI TRASFUSIONALI/SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
402696,00
INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI
7121/01 - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE./SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO NAZIONALE
260197,00
7122/01 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE
INFORMATICO/FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL
,00
SETTORE INFORMATICO
7122/86 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE
INFORMATICO/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A SOFTWARE E
,00
HARDWARE
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.02 Direzione Statistica ex DGSI
TAMBURINI CRISTINA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - I rapporti e le monografie curate dall'Ufficio di statistica consistono in statistiche descrittive basate sulle fonti del Sistema Informativo Sanitario Nazionale:
- Annuario Statistico del SSN: presenta i dati riferiti alle strutture della rete di offerta e relativi servizi, caratteristiche organizzative, fattori produttivi (posti letto, tecnologie
biomediche, personale) e i dati relativi all'attività di assistenza territoriale ed ospedaliera.
- Monografia del Personale del SSN: fornisce il quadro conoscitivo di riferimento sul Personale delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero pubblici ed equiparati
- Rapporto Certificato di assistenza al parto - Analisi dell'evento nascita presenta le informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico, rilevate attraverso la
fonte informativa del CEDAP.
OI2 - L'Ufficio di Statistica cura l'elaborazione e la fornitura di dati ed indicatori per le esigenze delle Direzioni Generali del Ministero, degli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, di Amministrazioni e Enti nazionali.
L'attività è strutturata in modo da fornire riscontro alle richieste, secondo un ordine di priorità; i metodi e le procedure applicate dall'Ufficio di statistica per l'elaborazione delle
fonti informative consentono di minimizzare l'incidenza degli errori.
OI3 - L'Ufficio di Statistica è parte del SISTAN, cioè della rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale.
In tale ambito l'Ufficio di statistica è responsabile degli adempimenti di competenza del Ministero della salute, previsti dal SISTAN: partecipa ai Circoli di Qualità, cura la
predisposizione delle schede dei progetti del Programma statistico nazionale di titolarità del Ministero della salute e il relativo stato di attuazione, partecipa alle attività della rete
delle Autorità statistiche Nazionali e della Commissione per il coordinamento della modulistica amministrativa, cura i questionari di rilevazione dell'ISTAT per il monitoraggio
delle attività connesse alla produzione statistica.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la predisposizione delle
Realizzazione di studi, ricerche statistiche e
informazioni relative al SSN attraverso la
pubblicazioni in materia sanitaria
predisposizione dei Rapporti annuali: Annuario
statistico del SSN; Monografia del Personale
Totale
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Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

50

N. di rapporti pubblicati / N. di
rapporti pianificati

100

100%

100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.02 Direzione Statistica ex DGSI
TAMBURINI CRISTINA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

del SSN; Certificato di Assistenza al parto
(CeDAP) - Analisi dell'evento nascita
Garantire un adeguato livello di efficacia e di
Fornitura ricorrente ed ad hoc di dati ed
qualità nella fornitura di dati ed indicatori ad
indicatori, per UUOO del Ministero, Enti
UUOO del Ministero e Pubbliche
nazionali ed internazionali, altri utenti
Amministrazioni
Assicurare, nelle modalità e nei tempi previsti,
la predisposizione dei documenti di
Adempimenti previsti dal Sistema Statistico
competenza del Ministero della salute connessi
Nazionale e dall'Accordo Quadro Ministero
agli adempimenti del Sistema statistico
della salute-ISTAT
nazionale (SISTAN) e la partecipazione ai
circoli di qualità SISTAN

Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

35

Forniture dati effettuate/richieste
pervenute

100

>=85%

15

N° documenti predisposti

80

>= 30

N° riunioni CdQ partecipate/ N°
riunioni CdQ programmate ISTAT

20

80%

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - VINCOLI: I processi di controllo e di validazione dei dati rilevati dal Sistema Informativo sono indispensabili per garantire la qualità delle analisi e della produzione
statistica. La finalizzazione di tali processi è vincolata al rispetto, da parte delle Regioni, dei termini di invio dei dati previsti dalla normativa, nonchè alla tempestività dei riscontri
forniti dai referenti aziendali/regionali alla reportistica predisposta dall'Ufficio di statistica per il controllo della completezza e qualità dei dati.
OI1 CRITICITA': Risorse umane a disposizione dell'ufficio di statistica non sufficienti a soddisfare le necessità di tempestività della produzione statistica ufficiale.
OI1 FONTI: NSIS: sottosistemi Flussi informativi, Conto Annuale, CeDAP; Sito web del Ministero: sezione Dati statistici; Posta elettronica dell'account: statistica@sanita.it;
Sistema documentale/PEC.
OI2 - CRITICITA': 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.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.02 Direzione Statistica ex DGSI
TAMBURINI CRISTINA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI2 FONTI: NSIS: sottosistemi Flussi informativi, Conto Annuale, CeDAP; Sito web del Ministero: sezione Dati statistici; Posta elettronica dell'account: statistica@sanita.it;
Sistema documentale/PEC
OI3 - VINCOLI: La partecipazione al SISTAN determina gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare l'applicazione delle direttive emanate dal
Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, che risultano vincolanti nei confronti degli uffici di statistica.
Lo svolgimento dei suddetti adempimenti richiede inoltre un forte coordinamento istituzionale tra l'Ufficio di statistica e gli Uffici del Ministero che sono titolari di rilevazioni dei
dati previste dal Programma statistico nazionale, oppure titolari di fonti amministrative che possono essere utilizzate per fini statistici.
OI3 FONTI: Applicativo Programma statistico nazionale on line; Posta elettronica dell'account: statistica@sanita.it; Sistema documentale/PEC.
OI3 DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI: I documenti connessi agli adempimenti del SISTAN sono rappresentati da: schede descrittive delle rilevazioni dei dati di titolarità del
Ministero inserite nel Programma statistico nazionale, questionari relativi alle ricognizioni dell¿ISTAT per i diversi ambiti di attività del SISTAN, ivi inclusi i Censimenti periodici
delle Istituzioni pubbliche, nonché i documenti amministrativi che vengono predisposti dall¿Ufficio nell¿ambito dei processi di interazione con i diversi livelli istituzionali del
Ministero, necessari allo svolgimento degli adempimenti.
I circoli di qualità (CdQ) sono gruppi di lavoro permanenti di cui si avvale l¿Istat per la programmazione ed il
monitoraggio della statistica ufficiale pubblica. I referenti dell¿Ufficio di statistica del Ministero sono membri dei Circoli di qualità Salute, sanità e assistenza sociale e Ambiente e
territorio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.02 Direzione Statistica ex DGSI
TAMBURINI CRISTINA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

0

B3

0

B3-S

0

C1

0

C1-S

0

C2

0

C3

3

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.02 Direzione Statistica ex DGSI
TAMBURINI CRISTINA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.03 Coordinamento, sviluppo e gestione del NSIS ex DGSI
DI MINCO LIDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Predisporre atti necessari per attivare o evolvere flussi informativi sulla base di normative che verranno introdotte nel corso del 2013. il denominatore dell'indicatore è
costituito dal numero di atti la cui predisposizione è richiesta da fonti normative.
OI2 - Predisposizione di documenti che descrivono le modalità di utilizzo di tecnologie ICT (Information and Communication Technology) nei processi sanitari
OI3 - Garantire l'implementazione di nuovi sistemi informativi in attuazione di disposizioni normative, quali decreti ed altre deliberazioni governative, emanate nel corso del 2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

B3.1

Macroattività (S1)
Rapporti con le amministrazioni e gli organismi
per adempimenti istituzionali riferiti ad
innovazioni tecnologiche in materia sanitaria
ed in materia di innovazione della PA
Studio di nuovi modelli e sperimentazioni
innovative concernenti la digitalizzazione e
l'innovazione tecnologica
Pianificazione, progettazione e sviluppo sistemi
informativi

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Predisporre atti per l'attivazione di flussi
informativi e l'evoluzione del patrimonio
informativo NSIS

25

n. atti predisposti / n. richieste da
normativa

100

1

20

n. documenti predisposti / n.
richieste pervenute

100

1

25

Sistemi informativi
implementati/disposizioni normative

100

100

30

Documento contenente la
definizione delle procedure di
interconnessione a livello nazionale
dei sistemi informativi su base
individuale del SSN

100

SI

Articolato dello schema di decreto

100

SI

Predisporre documenti per l'integrazione
dell'innovazione tecnologica nei processi
sanitari
Garantire l'implementazione di sistemi
informativi in attuazione di disposizioni
normative
Definizione delle procedure di
interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del SSN

Totale
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100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.03 Coordinamento, sviluppo e gestione del NSIS ex DGSI
DI MINCO LIDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

B3.1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
Definizione delle procedure di
interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del SSN
Totale

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

30

Disciplinare tecnico allegato allo
schema di decreto

100

SI

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - fonti dati: sistema di gestione documentale
criticità: mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività
OI2 - fonti dati: sistema di gestione documentale
criticità: non sempre le richieste pervenute sono identificabili in un atto formale. Mancanza di risorse umane sufficienti per la conduzione delle attività
OI3 - Fonti dati: Sistema di reporting / Sistema di gestione documentale
criticità: Mancanza di risorse umane ed economiche sufficienti per l'implementazione dei sistemi informativi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.03 Coordinamento, sviluppo e gestione del NSIS ex DGSI
DI MINCO LIDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

0

B3

1

B3-S

0

C1

1

C1-S

0

C2

0

C3

3

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

1
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.03 Coordinamento, sviluppo e gestione del NSIS ex DGSI
DI MINCO LIDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI
BIFFOLI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo sarà realizzato attraverso la predisposizione degli standard qualitativi e quantitativi di ciascuna scheda servizio
OI2 - Assicurare la qualità dei dati per garantire l'appropriato utilizzo da parte degli enti aventi diritto. Le azioni attive riguardano: segnalazioni preventive, segnalzioni
sanzionabili. Diffondere nelle modalità opportune i dati raccolti ai fini della corretta condivisione in ambito SSN.
OI3 - Controllo sul corretto funzionamento e sulla qualità dei sistemi informativi di competenza
OI4 - Sistemi informativi

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI1

Adempimenti amministrativi connessi al
sistema di monitoraggio delle confezioni di
medicinali all'interno del sistema distributivo
(Tracciabilità del farmaco)

Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati,
attraverso la definizione dei relativi standard
qualitativi e quantitativi

20

n° schede standard definite/ n°
schede servizi

30

1

Richieste evase/Richieste ricevute

70

1

Numero controlli attivati

40

60

Numero segnalazioni preventive
attivate

30

60

Relazioni bimestrali

30

6

Sistemi informativi
monitorati/Sistemi informativi in
carico

100

1

OI2

OI3

Adempimenti amministrativi connessi al
sistema di monitoraggio delle confezioni di
medicinali all'interno del sistema distributivo
(Tracciabilità del farmaco)

Gestione e manutenzione dei sistemi
informativi e dell'erogazione dei servizi

Assicurare la completezza e la qualità dei dati

20

Assicurare il monitoraggio dei sistemi

25

Totale

100
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI
BIFFOLI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

B2.1

B2.2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Implementare sistemi informativi in attuazione
Pianificazione, progettazione e sviluppo sistemi
di disposizioni normative e delle necessità del
informativi
Ministero

Redazione condivisa con la Direzione generale
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
e della sicurezza delle cure di una prima
versione del documento programmatorio del
progetto per il triennio 2013 - 2015

Peso
Obiettivo

20

5

Redazione condivisa con la Direzione generale
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
e della sicurezza delle cure dei primi rapporti

10

Totale

100
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Peso
Indicatore

Valore
Atteso

30

1

10

2

10

2

30

1

20

1

Documento di sintesi

100

SI

Documento di raccolta esigenze

100

SI

Documento di progetto di massima

100

SI

Documento descrittivo la struttura
dei rapporti annuale e semestrale
(prima versione)

100

SI

Indicatore

Piattaforma concorso sedi
farmaceutiche - Completamento
funzioni ad uso commissioni
2 nuovi servizi on line sul sito
internet del Ministero
Open data 2 data set di attività
disponibili sul portale
Relazione collaudo Servizio
interoperabile bruciatura bollino
farmaceutico per progetto ricetta
elettronica
Relazione collaudo sistema
Stabilimenti

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI
BIFFOLI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

10

Rapporto annuale 2012

100

SI

1° rapporto semestrale 2013

100

SI

sul consumo di dispositivi medici in Italia

B2.2

Redazione condivisa con la Direzione generale
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
e della sicurezza delle cure dei primi rapporti
sul consumo di dispositivi medici in Italia
Totale

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - La fonte del dato, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo, è il sito web del ministero della salute
OI2 - Per i controlli la fonte dati è il sistema di gestione documentale, per le diffusioni i report periodici condivisi nei gruppi di lavoro interistituzionali
OI3 - La fonte dati è costituita dai sistemi informativi di competenza in configurazione
OI4 - Schede on line, data set presenti sul sito internet del Ministero; Piattaforma e servizio bruciatura disponibili per gli utenti
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI
BIFFOLI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

0

B3

2

B3-S

0

C1

0

C1-S

0

C2

3

C3

2

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.04 Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale ex DGSI
BIFFOLI CLAUDIA - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.05 Tecnologie e infrastrutture ex DGSI
BELLIFEMINE GIUSEPPE IGNAZIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Riduzione dell'obsolescenza delle apparecchiature informatiche tramite la loro sostituzione, nei limiti delle risorse disponibili.
OI2 - Rendere possibile lo svolgimento puntuale del servizio di videoconferenza, che sta portando significativi risparmi all'Amministrazione a causa per la riduzione delle spese
di missione e della perdita di ore lavorate, riducendo al massimo il numero di videoconferenze rinviate per raggiunti limiti dell'infrastruttura disponibile; tale attività comprende la
gestione delle prenotazioni, il contatto con i referenti interni ed esterni, l'esecuzione dei test, la gestione di eventuali problemi ed il supporto in sala videoconferenze.
OI3 - Il Ministero della Salute ha bandito una nuova gara per la fornitura di servizi informatici di sviluppo e gestione; la nuova fornitura comporterà significative evoluzioni
infrastrutturali, che andranno preparate in appositi documenti di progetto.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Gestione servizi ICT e infrastruttura
tecnologica

OI2

Gestione servizi ICT e infrastruttura
tecnologica

OI3

Progettazione e realizzazione di servizi e
soluzioni architetturali e tecnologiche

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Garantire un costante aggiornamento
tecnologico della dotazione informatica,
attraverso la riduzione dell'obsolescenza delle
postazioni di lavoro informatiche

40

N.ro PC installati che sostituiscono
PC obsoleti / N.ro totale PC
installati nell'anno

100

40

Assicurare l'efficienza nel servizio di
videoconferenza

30

N.ro videoconferenze svolte come
da prenotazione / n.ro totale
videoconferenze richieste

100

50

30

Redazione dei documenti di
progetto per virtualizzazione,
misure e monitoraggio
infrastutturale (SI/NO).

100

1

Assicurare il corretto subentro del nuovo
fornitore di servizi informatici di sviluppo e
gestione per il Ministero della Salute attraverso
la corretta ed adeguata predisposizione della
documentazione di infrastruttura necessaria
Totale

100

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Vincolo: qualora il capitolo 7121 non dovesse ricevere finanziamenti, l'obiettivo non potrà essere perseguito.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.05 Tecnologie e infrastrutture ex DGSI
BELLIFEMINE GIUSEPPE IGNAZIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonti: Sistema di Gestione dell'Asset (SGA) e richieste di sostituzione PC
Metodo: definizione di postazione obsoleta = postazione con più di cinque anni di vita
OI2 - Fonti: rendicontazioni del fornitore del servizio.
Metodo: definizione di videoconferenze svolte come da prenotazione = videoconferenze svolte nella giornata richiesta in sede di prenotazione, non rinviate per problemi tecnici.
OI3 - Vincolo: qualora l'aggiudicazione della nuova gara dovesse subire rallentamenti, l'obiettivo potrà essere perseguito solo parzialmente.
Fonti: Sistema di protocollo.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.05 Tecnologie e infrastrutture ex DGSI
BELLIFEMINE GIUSEPPE IGNAZIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

0

B2

0

B3

0

B3-S

0

C1

2

C1-S

0

C2

1

C3

1

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.05 Tecnologie e infrastrutture ex DGSI
BELLIFEMINE GIUSEPPE IGNAZIO - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.06 Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario ex DGSI
TAHIRI FERIT - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Finalità dell'obiettivo è l'individuazione delle esigenze formative di carattere informatico dell'Amministrazione e successivamente l'organizzazione ed il controllo della
corretta erogazione di corsi formativi sia in aula che in modalità e-learning.
OI2 - Con finalità di verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali, si attua il controllo e monitoraggio, ai sensi del Dlgs 39/93, dei contratti informatici e telematici di grande
rilievo con riferimento alle attività di gestione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa in termini economici e di risorse, attraverso la verifica delle rendicontazioni periodiche
e del rispetto dei relativi livelli di servizio.
OI3 - Con finalità di verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali, si attua il controllo e monitoraggio, ai sensi del Dlgs 39/93, dei contratti informatici e telematici di grande
rilievo con riferimento alle attività di sviluppo del Raggruppamento Temporaneo di Impresa in termini economici e di risorse, attraverso la verifica delle rendicontazioni periodiche
e del rispetto dei relativi livelli di servizio.
OI4 - Finalità dell'obiettivo è il rispetto degli adempimenti di legge previsti dal Dlgs 39/93 che richiede la predisposizione di una relazione di monitoraggio inviata con scadenza
semestrale all'Agenzia per l'Italia Digitale.
OI5 - La finalità dell'obiettivo consiste nell'individuazione e risoluzione delle eventuali criticità riscontrate attraverso la verifica mensile delle rendicontazioni periodiche fornite dal
RTI e la predisposizione di relazioni con l'elenco di tutti i rilievi e/o osservazioni evidenziati dagli uffici tecnici della Direzione Generale.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

OI1

Formazione del personale non direttamente
attinente all'attività operativa

Assicurare un'adeguata gestione degli
interventi di comunicazione e formazione
tradizionale e e-learning

10

Questionario di gradimento del
corso

100

90

Monitoraggio contratto di Gestione Sistema
Informativo

Garantire un adeguato controllo, in termini
economici e di risorse, sulle prestazioni
contrattualmente previste, mediante il
monitoraggio delle attività di Gestione del
Sistema Informativo condotte dal
Raggruppamento Temporaneo di Impresa

25

Rapporto tra il numero dei Servizi
di gestione aggiornati mensilmente
sulla base dati di monitoraggio ed il
numero totale dei servizi
rendicontati mensilmente dal RTI

100

1

Totale

100

OI2

Pagina 1 di 5

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.06 Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario ex DGSI
TAHIRI FERIT - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo
attraverso la verifica delle rendicontazioni
periodiche previste contrattualmente
Garantire un adeguato controllo, in termini
economici e di risorse, sulle prestazioni
contrattualmente previste, mediante il
monitoraggio delle attività di Sviluppo del
Sistema Informativo condotte dal
Raggruppamento Temporaneo di Impresa
attraverso la verifica delle rendicontazioni
periodiche previste contrattualmente.

Peso
Obiettivo

Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

25

Rapporto tra il numero dei progetti
di sviluppo aggiornati mensilmente
sulla base dati di monitoraggio ed il
numero totale dei progetti
rendicontati mensilmente dal RTI

100

1

OI3

Monitoraggio contratto di Sviluppo Sistema
Informativo

OI4

Rapporti con le amministrazioni e gli organismi
per adempimenti istituzionali riferiti ad
innovazioni tecnologiche in materia sanitaria
ed in materia di innovazione della PA

Assicurare la predisposizione di relazioni
periodiche per l'Agenzia per l'Italia Digitale.

20

Relazione semestrale Agenzia per
l'Italia Digitale

100

2

Adempimenti tecnici connessi ai contratti in
carico alla Direzione Generale

Garantire un adeguato coordinamento degli
uffici informatici della Direzione Generale del
Sistema Informativo e Statistico Sanitario per
temi di carattere trasversale a supporto dei
contratti (Rilievi e Osservazioni sulle
rendicontazioni mensili)

20

Numero di Relazioni mensili riferite
alle attività rendicontate nei
Rapporti di Lavoro dal RTI.

50

12

Numero di Relazioni mensili riferite
alle Rendicontazioni dei Livelli di
Servizio prodotte dal RTI.

50

12

OI5

Totale
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100

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.06 Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario ex DGSI
TAHIRI FERIT - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alle risorse economiche assegnate contrattualmente al servizio di formazione.
OI2 - Criticità per il raggiungimento dell'obiettivo è il rispetto dei tempi di consegna, previsti contrattualmente, delle rendicontazioni mensili fornite dal RTI all'Amministrazione.
Tali rendicontazioni costituiscono la fonte dati su cui l'ufficio effettua i dovuti controlli e il relativo monitoraggio.
OI3 - Criticità per il raggiungimento dell'obiettivo è il rispetto dei tempi di consegna, previsti contrattualmente, delle rendicontazioni mensili fornite dal RTI all'Amministrazione.
Tali rendicontazioni costituiscono la fonte dati su cui l'ufficio effettua i dovuti controlli e il relativo monitoraggio.
OI4 - La fonte dati è il sistema di reporting mentre il vincolo è l'eventuale ritardo nell'aggiornamento di tale sistema da parte del RTI.
OI5 - La fonte dei dati sono le rendiconmtazioni mensili (Rapporto di lavoro e Rendcicontazione Mensile dei Livelli di Servizio).
Il vincolo è la predisposizione delle relazioni nel rispetto delle scadenze contrattualmente previste.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.06 Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario ex DGSI
TAHIRI FERIT - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Umane

Totale

dirigente I fascia

0

dirigente II fascia

1

dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Terza

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

A1

0

A1-S

0

B1

1

B2

0

B3

0

B3-S

0

C1

1

C1-S

0

C2

1

C3

0

C3-S

0

posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Consulenti esterni previsti

0

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale (DPOSSN)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario (DGSISS)
Uff.06 Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario ex DGSI
TAHIRI FERIT - Direttore dell'Ufficio
01/01/2013
Data Completamento:
31/12/2013

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato
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