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4.

OBIETTIVI STR
RATEGICI E ISTITUZION
I
NALI
Il prrocesso di piaanificazione strategica
s
si conclude
c
con l’emanazione della Diretttiva generale per l’attivitàà

amministratiiva e la gestio
one (cd. Diretttiva di I livello
o). Le fasi e i soggetti
s
coinvvolti sono detttagliatamente
e descritti nell
capitolo 6. In questa sede è utile evid
denziare che il Sistema pre
evede l’integrazione tra laa sfera della pianificazione
p
e
strategica e quella della programmazione dell’attivvità istituzionale: agli obiettivi strategicci e operativi definiti nellaa
e nell’Atto di indirizzo son
no stati affian
ncati obiettivii
Direttiva di I livello e ineerenti le lineee programmattiche espresse
istituzionali/strutturali, in coerenza con
n la Nota integgrativa allegatta alla legge di bilancio.
Gli obiettivi
o
strattegici sono deefiniti su basee triennale e discendono
d
dal processo d
di pianificazion
ne strategica,,
sono da inttendersi qualli obiettivi di particolare rilevanza risspetto ai bissogni e alle attese degli stakeholder,,
programmatti su base trien
nnale, aggiorn
nati annualmeente sulla base
e delle prioritàà politiche dell'amministrazzione.
Seco
ondo la logicca dell’albero della perform
mance, con specifico
s
riguaardo al macrro‐ambito “Sttato di salutee
dell’amminisstrazione”, è stata
s
inserita un’area strategica dedicata all’efficienza e all’efficacia complessivva dell’attivitàà
istituzionale ordinaria, osssia di quella parte di attivitàà che ha caratttere permanente, ricorren
nte o continuaativo, pur non
n
avendo neceessariamente un legame dirretto con le prriorità politich
he.
In co
ontinuità con il Piano dellaa performancee 2014 – 2016
6 i prospetti reelativi agli obiiettivi strategiici prevedono
o
sia la possibilità di inseriree più indicatorri per il medessimo obiettivo
o (che verrann
no equipesati in fase di con
nsuntivo), sia i
valori attesi per
p il triennio di riferimento.
E’ presente,
p
ino
oltre, un cam
mpo specifico in cui evide
enziare gli sttakeholder di riferimento, secondo laa
mappatura effettuata,
e
chee potrà in queesto modo esssere eventualm
mente integraata con l’inserrimento di nuo
ovi soggetti.
Quaanto alle risorsse, si ritiene più
p utile rapprresentarle in maniera
m
più dettagliata,
d
disstinte per singgolo obiettivo
o
operativo, co
onsiderato che è comunquee possibile efffettuare succe
essivamente un
u raggruppam
mento a livello di obiettivo
o
strategico.
La qualità
q
complessiva del prrocesso di piaanificazione sii misura in particolare sulla base della qualità deglii
indicatori impiegati per veerificare il ragggiungimento degli
d
obiettivi individuati.
In coerenza
c
con il Sistema, laa fase ascendente del proccesso di pianificazione straategica e ope
erativa con laa
proposta da parte dei Cen
ntri di Responsabilità Ammiinistrativa (CR
RA) di obiettivvi strategici, operativi, indiccatori e targett
si è conclusaa nel mese di
d settembre 2014 con un
na previsione delle risorsee necessarie aalla realizzazione sia deglii
obiettivi straategici/operattivi, sia di queelli istituzionali, attraverso la compilazio
one della Notaa integrativa al bilancio, in
n
cui sono staati rappresenttati gli obietttivi riferiti a ciascun progrramma di spesa in termin
ni di livello di
d servizi e dii
interventi.
La fase di individuazione deglii obiettivi, pertanto, costitu
uisce il momeento iniziale in
n cui vengono
o individuati i
contenuti prrincipali dei tre
t documentti cardine deii già menzion
nati cicli: Notta integrativa al bilancio di
d previsione,,
Direttiva gen
nerale per l’atttività amminisstrativa e la gestione e il prresente Piano della perform
mance.
Per questo, nell’o
ottica del migglioramento co
ontinuo dei ciitati documen
nti, per i qualii si è puntato,, come detto,,
alla massimaa integrazionee, è opportun
no richiamare alcuni conce
etti, di cui si è tenuto contto nella formu
ulazione deglii
obiettivi e so
oprattutto deggli indicatori, considerando
c
pure le indicaazioni fornite in proposito d
dall’ANAC7.
7

Si fa presente che con l'entrataa in vigore della leegge 11 agosto 2014,
2
n. 114, di co
onversione del deecreto legge 23 ggiugno 2014, n. 90
0, le competenzaa
dell'ANAC, già CiVIT,
C
relative allaa misurazione e valutazione
v
della performance, di cui agli articoli 7,
7 8, 9, 10, 12, 133 e 14 del decretto legislativo 150
0
del 2009, sono trasferite
t
al Diparrtimento della Fu
unzione pubblica..
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In particolarre, l’impiego del Sistemaa di misuraziione e valutaazione della performancee persegue il progressivo
o
raggiungimento dei segueenti risultati:
1.

chiara definizione deegli obiettivi;

2.

nza consistentte di indicatori di outcomee tra gli indicaatori relativi ad obiettivi che
c hanno un
n
presen
impattto su stakehollder esterni;

3.

specificcazione dei leegami tra obieettivi, indicatori e target;

4.

caratteerizzazione deegli indicatori secondo le schede e i test di
d seguito desscritti;

5.

rilevazione effettiva della perform
mance, second
do la frequenzza e le modaliità definite ne
ello schema dii
caratteerizzazione deegli indicatori.

Come sopra riportato, pro
oprio allo scop
po di miglioraare la qualità dei
d documentti prodotti, è stato realizzato uno sforzo
o
maggiore soprattutto nella fase di ind
dividuazione degli
d
indicatori, impiegand
do gli schemi di sviluppo di
d indicatori e
target suggeriti dalla delib
bera ANAC n. 89/2010.
8
Si fa riferimento, in partticolare, agli schemi segueenti, adottati nella predisposizione sia della Nota integrativa all
bilancio di previsione chee della Direttivva generale per
a e la gestion
p l’attività amministrativ
a
ne per l’anno 2015, che faa
parte integraante del preseente Piano:
1.

schedaa anagrafica dell’indicatore;;

2.

test deella fattibilità informativa
i
dell’indicatore;;

3.

test di validazione della qualità deell’indicatore;;

4.

test deella qualità del target.
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Scheda anaagrafica dell’indicatore
Ind
dicazioni per laa compilazione
Nome dell'indiicatore

Tito
olo dell’indicato
ore

Descrizione deell’indicatore

Per evitare ambigu
uità nell’interprretazione, comee si può
descrivere più detttagliatamente l’indicatore?

Razionale

a
Percché si vuole missurare questo aspetto?

Obiettivo (di riiferimento)

A qu
uale obiettivo si
s riferisce questo indicatore?

Legami con alttri indicatori

Quaali sono i collegaamenti tra questo indicatore e gli altri?

Data di approvvazione dell'indicatore

Quaando si è iniziato a utilizzare l’indicatore?

Tipo di calcolo
o / Formula / Fo
ormato
Fonte/i dei datti
Qualità dei datti
Frequenza di rilevazione
r

q
co
ome è calcolato
o? Qual è la form
mula (scala, se
Se quantitativo,
quaalitativo)? Qual è l’unità di misura?
Quaali sono i probleemi nella raccollta e analisi dei dati che si
pen
nsaemergeranno
o?
Quaanto spesso è riilevato questo indicatore?
i
Quaanto costa la
sua rilevazione?
Quaanto spesso è riilevato questo indicatore?
i
Quaanto costa la
sua rilevazione?

Target (valore desiderato)

he livello di performance si punta?
A ch

Processo di sviiluppo

Su quali
q
basi e da chi
c è stato conccordato questo target?

Responsabile dell'indicatore
d
e del
target se diverrso
Responsabile della
d
performan
nce legate
all'indicatore

Chi ha l’incarico di controllare e riivedere la perfo
ormance
(risp
petto al target) e di raccoglieree i dati?
Chi è responsabile per la performance rilevata trramite questo
indicatore?
Quaale azione/comportamento vu
uole stimolare questo
q
targget/indicatore?

Che cosa sarà fatto?
Reportistica

Dovve vengono com
municate/pubbllicate le informazioni?

Note

T della faattibilità info
Test
ormativa de
ell'indicatore
e
L
Lista
degli indiccatori da valutaare

Indicatore 1

Indicatore 2

Indicatore 3

Indicatore n

R
Responsabile
deell'alimentazion
ne dati
Dato reperibile internamente (I)
D
( o
e
esternamente
(E) all'Amministtrazione
P
Periodicità
di rillevazione (giorn
ni)
T
Tempestività
deel dato (giorni)
V
Verificabilità
deel dato (SI/NO)
E
Esattezza
"ex‐an
nte" del dato (SScala 0 ‐ 10)
Manipolabilità "ex‐post"
M
"
del daato (Scala 0 ‐
1
10)
S
Supporto
inform
mativo (cartaceo o
e
elettronico)
A
Applicativo
a su
upporto
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Test di valutazione della qualittà dell'indicattore
Attributi degli indicatori (valutaazione su scala 0‐‐10)

In
ndicatore 1

Indiicatore 2

Indicaatore 3

Indicaatore n

Chiaaro (chiaramentee definito)
Con
ntestualizzato
Comprrensibilità
Con
ncreto (misurabilee)
Assenza di ambiguità circa le sue finaalità
Si riiferisce ai programmi
Rilevan
nza

Utille e significativo per
p gli utilizzatorii
Attrribuibile alle attivvità chiave

Confro
ontabilità

Perrmette comparazioni nel tempo trra diverse
organizzazioni, attività e standard
Fatttibile a livello finaanziario

Fattibilità

bilità
Affidab
Giudizio
complessivo

Fatttibile in termini temporali
Fatttibilità in termini di sistemi inform
mativi
alim
mentanti
Rap
ppresenta accurattamente ciò che si sta
missurando (valido, esente
e
da influenze)
Com
mpleta il quadro della
d
situazione
inteegrandosi con altri indicatori
b
su dati di quaalità
Si basa

Testt di valutaziione della qualità
q
del target
t
Variiabili di misuraazione
dellla qualità dei target
t

T
Targget Target Target
2
3
1

Targget
n

dicazioni per laa compilazione
e
Ind

Strateegia

Questo tarrget è allineato con gli obiettivi
strategici dell’organizzazio
d
one?

Perfo
ormance

Questo tarrget è abbastanza ambizioso?

Atten
nzione

Questo tarrget attira veram
mente l’attenzio
one?

Azion
ne

È probabile che questo target stimoli un’aazione
pronta e significativa?

Costo
o

Si ripagherrà il costo di racccogliere e analizzzare i
dati?

Abilità

Avrà il singgolo responsabile l’abilità di
raggiungere questo targett?

Proceesso

o sottostante co
onsentirà il
Il processo
raggiungim
mento di questo
o target?

Feedb
back

Verrà forn
nita una rispostaa, per mostrare i
progressi in
i relazione a qu
uesto target?

Ricon
noscimento

Sarà dato un riconoscimento (monetario o
q
target?
altro) se saarà conseguito questo

Accetttazione

Il target asssegnato è accetttato
dall’individ
duo/gruppo resp
ponsabile?

Comp
portamenti

Quali comportamenti non
n voluti potrebbero
essere stim
molati dall’uso di
d questo target??

In calce all’albero della peerformance (p
par. 2.3), è stato presentatto sinteticameente l’elenco degli obiettivvi strategici; è
opportuno qui integrarlo con
c i rispettivi indicatori e target
t
triennaali.
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Taabella 14 – Ele
enco obiettivii strategici con indicatori e target trienn
nali
Dirrezione genera
ale della preve
enzione (DGPR
REV)
Obiettivo strategico
Codice:

A.1

Consolidare l’aziione finalizzata alla
C
a tutela e alla promozione
p
della
a salute umana in
n tutte le età della
a vita,
a
attraverso
interve
enti di prevenzione primaria, seccondaria e terziarria.
Indicatori

codice

descrizione

mettodo di calcolo

I.1

Gra
ado di realizzazio
one delle attività
pro
ogrammate

Media delle pe
ercentuali di realizzazione
delle attività

Valori targ
get per anno
tipo

2015

Ind
dicatore di
>=85%
Re
ealizzazione fisicca

2016

2017

>=
=85%

>=85%

Direzione generale
g
della
a programmaziione sanitaria (DGPROGS)
Obiettivo strategico
Codice:

B.1

IIndividuare indica
atori della progra
ammazione sanittaria nazionale id
donei a consentirre la conoscenza
a ed il
m
monitoraggio
deii sistemi regiona
ali di erogazione dei
d lea, al fine di garantire, in maniera omogenea
a su tutto il
t
territorio
naziona
ale, l’appropriatezzza, la qualita’, l’e
efficacia e l’efficiienza delle presttazioni sanitarie
Indicatori

Valori targ
get per anno

codice

descrizione

mettodo di calcolo

tipo

2015

2016

2017

I.1

Prop
posta di riparto in
nviata al Ministro
dalla
a DGPROGS

m
metodo
binario

Indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

I.2

posta revisione LEA
L
trasmessa
Prop
al ME
EF

m
metodo
binario

Indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

I.3

Prop
posta di aggiorna
amento delle
tarifffe trasmessa al MEF
M

m
metodo
binario

Indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

I.4

Pressentazione della proposta al
Com
mitato LEA

m
metodo
binario

Indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

Indicatore di
rea
alizzazione fisica
a

83%

4%
84

85%

indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

20.000

2.000
22

24.200

I.5

I.6

Percentuale che si ottiene divide
endo il
numero dei doccumenti pervenutti dalle
Inten
nsità delle attività
à di
Regioni in piano
o di rientro (ritenu
uti
affiancamento nelle Regioni
R
in Piano
o necessitanti di parere da parte dei
di Riientro
ero dei
Ministeri affianccanti) per il nume
pareri emessi entro
e
i 40 giorni dal
d loro
arrivo
Pred
disposizione della
a proposta di
revissione delle misurre di
m
metodo
binario
parte
ecipazione alla spesa
s
da parte
dei cittadini
c

I.7

Rap
pporto sulla misu
ura del livello di
ass istenza palliativa
a e di terapia del
p
anziani
dolore erogata ai pazienti

I.8

mero di operatori sanitari che
Num
hann
no fruito di corsi di formazione
prom
mossi dal Ministe
ero su tematiche
strattegiche

I.9

Prop
posta di Accordo
o Stato - Regioni
per la determinazion
ne dei criteri
relattivi agli obiettivi di Piano 2015
invia
ata al Direttore Generale

m
metodo
binario

indiicatore di risultatto

SI

SI

SI

I.10

Rela
azione sulle inizia
ative di
coorrdinamento per la
a
prog
grammazione delle cure a favore
dei minori
m
provenientti da zone di
guerrra

m
metodo
binario

Indicatore di
rea
alizzazione fisica
a

SI

SI

SI

I.11

"Ossservatorio deglii investimenti
pub
bblici in sanità" - Rapporto
ann
nuale stato di attuazione Accordi
di programma
p
di cu
ui all'art. 20 della
legge n. 67/1988 - Programma
P
estimenti art. 71 L. 448/1998
inve

m
metodo
binario

Indicatore di
rea
alizzazione fisica
a

SI

SI

SI
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m
metodo
binario

Numero di operratori appartenen
nti alle varie
categorie professsionali del S.S.N. (medici ,
indiicatore di risultatto
infermieri etc) isscritti per la form
mazione sul
portale dedicato
o
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Direzione generale delle pro
ofessioni sanita
arie e delle riso
orse umane de
el Servizio san
nitario nazionale
Obiettivo strrategico
Codice:

C.1

Valorizzare le competenze dei pro
V
ofessionisti sanittari e promuovere
e processi finaliz
zzati ad un eserc
cizio corretto ed
e
efficace
delle attiv
vita' ed all'integra
azione delle categorie professiona
ali, al fine della tu
utela della salute della persona

Indicatori

codice
I.1

Valori targ
get per anno

des
scrizione

metodo di calc
colo

tipo

2015

20
016

2017

% di
d conseguimento
o dei risultati deg
gli obiettivi
ope
erativi

edia ponderata de
elle % di
Me
rea
alizzazione degli obiettivi
operativi

atore di risultato
Indica

96%

98
8%

100%

Direzione gen
nerale dei disp
positivi medici e del serviz io farmaceutic
co
Obiettivo strrategico
Codice:

D.1

Miglioramento de
M
el sistema di mon
nitoraggio dei con
nsumi dei dispos itivi medici diretta
amente acquista
ati dal SSN
f
finalizzato
anche alla condivisione
e e fruibilità delle informazioni a tu
utti gli attori del s istema stesso

Indicatori
codice

des
scrizione

I.1

Perrcentuale di avan
nzamento del pro
ogetto
fina
alizzato a soddisffare le necessità
info
ormative degli ope
eratori del SSN in materia
di consumi
c
e spesa
a per dispositivi medici
m

Valori targ
get per anno
metodo di calc
colo

perrcentuale di
ava
anzamento

tipo

2015

20
016

2017

Realiizzazione fisica

100%

n
n.v.

n.v.

Direzione
e generale dellla ricerca e dell'innovazion
d
ne in sanità
Obiettivo strrategico
Codice:

E.1

Riqualificazione della
R
d
spesa sanittaria attraverso l'a
aumento della qu
ualità e della tras parenza della Ricerca
b
biomedica
italiana
a

Valori targ
get per anno

Indicatori

codice

des
scrizione

metodo di calc
colo

tipo

2015

20
016

2017

I.1

Percentuale di sotttoposizione al sistema di
p
review
veriffica "editors" delle valutazioni in peer
de
ei progetti di ricerrca presentati in relazione
all'apposito bando della Ricerca Fin
nalizzata.

Numerico

Ris
sultato (output)

40%

50
0%

60%

I.2

ubblicazione sul sito istituzionale degli atti
Pu
relattivi al processo di
d valutazione deii progetti di
R
Ricerca
Finalizza
ata presentati nell'ambito
dell'apposito bando.

Binario (sì/no
o)

Realizzazione fisica

SI

S
SI

SI

I.3

Pub
bblicazione sul s ito istituzionale dell'abstract
d
dellla lettera di intentti dei progetti fina
anziati
nelll'ambito dell'appo
osito bando della Ricerca
Finalizzata.

Binario (sì/no
o)

Realizzazione fisica

SI

S
SI

SI

Direzione gene
erale della vigiilanza sugli enti e della sic
curezza delle cure
c
Obiettivo strrategico
D
Disciplina
dell'atttività di vigilanza su enti pubblici vigilati
v
dal Ministe
ero della salute

Codice:

F.1

Indicatori

codice
I.1

des
scrizione
Bozzza d'intesa con la
a Coferenza perm
manente
per i rapporti tra lo Sttato, le Regioni e le
Provvince autonome di
d Trento e Bolzano

Valori targ
get per anno
metodo di calc
colo

tipo

2015

Numerico

Realizzazione fisica

SI

20
016

2017

Direzione generale della
a sanita' anim
male e dei farm
maci veterinarii
Obiettivo strrategico
Codice:

G.1

R
Rafforzamento
della sorveglianza
a epidemiologica

Indicatori

Valori targ
get per anno

codice

des
scrizione

metodo di calc
colo

tipo

2015

20
016

2017

I.1

Inte
erventi eseguiti in
n rapporto ai foco
olai infettivi

Rapporto

Ris
sultato (output)

100%

10
00%

100%

I.2

Gra
ado di copertura vaccinale
v
per la rabbia
silv
vestre

% di avanzame
ento

Ris
sultato (output)

100%

10
00%

100%
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Direzzione genera
ale per l'igiene
e e la sicurezzza degli alim
menti e la nutrrizione
Obiettivo strategico
s
Codice:

Consolidamento dell'azione finalizzatta all'armonizza
azione delle atttività di controllo
o in materia di
sicurezzza degli alimentti e nutrizione

H.1

Indicatori

Valori targ
get per anno

codice

de
escrizione

m
metodo
di calcolo

tipo

2015

20
016

2017

I.1

pre
edisposizione di
d un documento POS per
le notifiche degli integratori
i
alim entari

Binario

realiz zazione fisica

>=1

>
>1

>1

I.2

de
efinizione delle iniziative
i
di
ag
ggiornamento dirette
d
agli opera
atori del
co
ontrollo ufficiale

Binario

Realizzzazione fisica

1

>
>1

>1

I.3

efinizione di un documento rig
guardante i
De
criiteri per il richia
amo da parte de
egli OSA
de
ei prodotti oggettto di allerta alim
mentari

Binario

Risultato

1

Obiettivo strategico
s
Codice:

Predispo
osizione e Coordinamento della partecipazio
one del Ministerro della salute ad
a EXPO 2015

H.2

Indicatori
de
escrizione

codice

Valori targ
get per anno

m
metodo
di calcolo

tipo

2015

I.1

evventi predispostti e realizzati

Binario

Realizzzazione fisica

2

I.2

tem
matiche oggetto di comunicazzione da
co
ondividere con le
l altre strutture
e
miinisteriali coinvo
olte

Binario

Realizzzazione fisica

>=3

I.3

inccontri realizzatii

Binario

Realizzzazione fisica

>=5

20
016

2017

D
Direzione
gen
nerale della digitalizzazion
ne, del sistem
ma informativ
vo sanitario e della statistiica
Obiettivo strategico
s
Codice:

I.1

Impleme
entazione delle attività di miglio
oramento del s istema di monitoraggio dei co
onsumi dei
dispositivi medici diretta
amente acquis tati dal SSN fin
nalizzato anche
e alla condivisio
one e fruibilità
delle info
ormazioni a tuttti gli attori del s istema stesso

Indicatori
de
escrizione

codice

Valori targ
get per anno

m
metodo
di calcolo

tipo

2015

20
016

2017

Pe
ercentuale di avvanzamento de
el progetto
fin
nalizzato a sodd
disfare le necesssità
100%
infformative degli operatori del SSN
S
in
% di avanzame
ento
Realizzzazione fisica
I.1
ma
ateria di consumi e spesa perr dispositivi
me
edici
Definizio
one e modalità di generazione
e e utilizzo del codice
c
univoco dell'assistito pe
er
Obiettivo strategico
s
l'intercon
nnessione dei contenuti
c
inform
mativi relativi allle prestazioni sanitarie,
s
presenti anche nel
I.2
Codice:
Fascicollo Sanitario Ele
ettronico, eroga
ate da parte del SSN.

Indicatori

Valori targ
get per anno

codice

de
escrizione

m
metodo
di calcolo

tipo

2015

20
016

2017

I.1

Me
essa a disposizzione a livello nazionale
n
de
el sistema per la
a generazione del codice
un
nivoco dell'assisstito

% di avanzame
ento

Risultato

50%

7
70%

100%

Direzione Gen
nerale degli Organi
O
Collegiali per la Tuttela della Salute
Obiettivo strategico
s
Codice:

L.1

Aggiorna
amento delle metodologie
m
di valutazione
v
del rischio della ca
atena alimentarre

Indicatori
m
metodo
di calcolo

codice

de
escrizione

I.1

nu
umero di docum
menti elaborati nell'anno
n
di
rife
erimento/nume
ero di procedure
e emanate
da
all'EFSA nell'anno di riferimentto

p
2
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Rapporto

Valori targ
get per anno
tipo

2015

20
016

2017

Realizzzazione fisica

80%

8
80%

80%

67

Mini
nistero della Salute
Direzio
one generale della comuniicazione e de
ei rapporti europei e intern
nazionali
Obiettivo strategico
s
Codice:

M.1

Promuove
ere il ruolo dell'Italia per la tutella della salute in
n ambito interna
azionale, anche
e in coerenza
con le line
ee strategiche definite
d
a livello comunitario e internazionale.

Indicatori
de
escrizione

codice
I.1

m
metodo
di calcolo

Perrcentuale di con
nseguimento de
ei risultati da M
Media ponderata
a delle
parrte dei compete
enti uffici di livelllo
% di realizzaziione
dirig
genziale non ge
enerale.
degli obiettivi ope
erativi

Obiettivo strategico
s
Codice:

Valori targ
get per anno

M.2

tipo

2015

Realizzzazione fisica

>=85%

I.1

2017

>=
=85% >=85%

Rafforzare
e la tutela della salute attraversso interventi di comunicazione
e nelle aree di preminente
p
interesse.

Indicatori
de
escrizione

codice

2016

Perrcentuale di rea
alizzazione degli interventi
di comunicazione
c
programmati

Valori targ
get per anno

m
metodo
di calcolo

tipo

2015

Media ponderata
M
a delle
% di realizzaziione
degli obiettivi ope
erativi

Realizzzazione fisica

>=85%

2016

2017

=85% >=85%
>=

Direzione generale del personale, organizzazion
ne e bilancio
Obiettivo strategico
s
N.1

Codice:
codice
I.1
I.2
I.3

de
escrizione

codice

Indicatori
m
metodo
di calcolo

Doccumento di revisione della spe
esa
imp
produttiva
Pia
ano di razionalizzzazione delle sedi
s
del
Min
nistero e dei NA
AS
Rap
pporto tra le sp
pese di missione
e 2015
risp
petto a quelle so
ostenute del 20
014

Obiettivo strategico
s
Codice:

Razionalizzzare e contene
ere la spesa pe
er il funzioname
ento del Ministero e dei NAS alla luce di
quanto pre
evisto in materiia di spending review
r

N.2

Valori targ
get per anno
tipo

2015

2016

2017

Binario

Realizzzazione fisica

SI

SI

SI

% di avanzame
ento

Realizzzazione fisica

20%

Rapporto

Rea
alizzazione
fin
nanziaria

95%

Mantenim ento dei livelli di
d servizio resi dall'Amministraz
d
zione attravers o modalità inno
ovative di
azione del lavoro
o e di valorizza
azione del perso
onale
organizza

escrizione
de

Indicatori
m
metodo
di calcolo

Valori targ
get per anno
tipo

2015

I.1

Tassso di trasversa
alità (rapporto tra i
lavo
oratori
app
plicati su attività
à trasversali / to
otale

Rapporto

R
Risultato

>=4%

I.2

Unità di personale
e coinvolte in atttività di
elavoro
tele

Numerico

R
Risultato

20

2016

2017

30

40

Fonte – Direttiva generale per l’attività amm
ministrativa e la gestione deel Ministero d
della salute – 2015
2

Per un dettaagliato riscon
ntro sulle schede degli ob
biettivi strateggici, si rimand
da all’allegato
o tecnico n. 1 – Direttivaa
generale perr l’attività amm
ministrativa e la gestione per
p l’anno 201
15 (cd. Direttiiva di I livello)). Si riportano
o di seguito, a
titolo esemplificativo, i mo
odelli di sched
da adottati peer gli obiettivi strategici.

p
2
2015‐2017
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Mini
nistero della Salute
Ministero della salute
s
Diretttiva generale
e per l’azione
e amministrattiva e la gesttione - Anno 2015 C
Centro
di responsabilità amministrativ
a
va:

ategico
Obiettivo stra
Codice:

X.1

Missione di riiferimento
Programma di
d riferimento
Priorità politic
ca di
riferimento
Data di inizio

Da
ata di completam
mento

01//01/2015

31/12/20
017

Responsabile
e
Referente
Altre strutture
e/soggetti
d
Stakeholder di
Indicatori
codice

descrrizione

Valori targ
get per anno

etodo di calcolo
me

2015

tipo

2
2016

2017

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
Elenco deg
gli obiettivi opera
ativi collegati all'o
obiettivo strategic
co per il 2015
Codice

Obiiettivo operativo

X.1.1
X.1.2
X.1.3
X.1.4
X.1.5

Inizio

Termine

01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015

31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

ore/risultato finale
e
Indicato
dell'obiettivo operativo

Peso
degli
obiettivi

totale

0%

scrizione sintetic
ca delle finalità e delle modalità di realizzazione de
ell'obiettivo strate
egico
Des

Note

p
2
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Mini
nistero della Salute
Come già sp
pecificato in calce all’albero della perfformance, seccondo l’impostazione del Sistema di misurazione
m
e
valutazione, l’attività istituzionale vieene rilevata a partire daggli obiettivi di
d struttura d
dei singoli ufffici di livello
o
dirigenziale non generale e per questo
o motivo i relativi obiettivvi vengono assegnati con le direttive di II livello (dall
Segretario generale/Diretttore generalee ai responsaabili degli Ufffici). Per ciascuna strutturra dirigenziale
e generale, ill
livello di ragggiungimento degli obiettivvi istituzionali è misurato dalla media aritmetica deei risultati conseguiti daglii
uffici.
Ad ogni buon
n conto, per dare
d
una completa rappressentazione della performan
nce del dicasteero, si riporta di seguito un
n
prospetto rieepilogativo deegli obiettivi istituzionali, con i relativi indicatori, ta
arget e stanziamenti triennali, desunto
o
dalla Nota in
ntegrativa al bilancio
b
di preevisione 2015 – 2017, che evidenzia la perfetta
p
coereenza tra il cicllo di gestionee
della perform
mance e quello
o di programm
mazione economico‐finanziiaria e di bilan
ncio.
Tabella 15 – Elen
nco obiettivi isstituzionali co
on indicatori, target e stanziamenti in co
onto compete
enza
Segretariato generale
Obiettivo istituzzionale
Descrizio
one

Coordin
namento delle attività
à del Ministero, vigila
anza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.
U
Coordin
namento dell'azione amministrativa, riso
oluzione di eventualii conflitti di compete
enza tra Direzioni Ge
enerali, coordinamento degli interventi
in caso di emergenze sanittarie internazionali e in materia di forma
azione del personale
e sanitario.

Indicatori
descrizio
one

codice

I.1

V
Valori
target per anno
a

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

ntuale
percen

risultato

100%

100%

100%

2015

2016

2017

o dei processi concllusi in rapporto alle
numero
iniziativve assunte e/o propo
oste

Risorse finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza per la realizzazione dell'obiettivo
d

€

3.936.307,00 €

3.931.920,00
0 €

3.926.547,00

Direzione gen
nerale della prevenzione sanitaria
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituz ionali in materia di prevenzione
p
e promo
ozione della salute, anche nell'ottica di un
u miglioramento de
ell'efficacia degli
interve
enti e delle relative procedure
p

Descrizione

Coord
dinamento USMAF in
n materia di profilasssi internazionale. Asssistenza sanitaria al
a personale navigan
nte e aeronavigante. Dotazione di
presid
di per la Scorta Nazio
onale Antidoti contro
o il terrorismo NBCR
R . Prevenzione delle malattie trasmiss ibili. Prevenzione ne
ella popolazione a
rischio
o. Tutela sanitaria in
n materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnolo
ogie. Buone pratiche
e di laboratorio.
Tutela
a della salute della do
onna e dell età evolu
utiva, incluse le prattiche di mutilazione genitale
g
femminile, SIDS
S
e morte inasp
pettata del feto.
Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di
d alcolismo, tossico
odipendenze, malatttie di rilievo sociale, cecità, disabilità. Sa
alute degli anziani e
nitaria dello sport e lotta al doping .Tute
ela sanitaria negli am
mbienti di vita e di lavvoro. Attività in mate
eria di sicurezza
salute mentale. Tutela san
entale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell
d aria, qualità delle
e acque e disciplina delle acque mineralli).
ambie

Ind
dicatori
codice

I.1

V
Valori
target per anno
a

descrizio
one

d calcolo
metodo di

tipo

2015

2016

2017

Perce
entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
parte dei competenti ufficci di livello
dirigenziale non generale.

Media aritmetica
a delle
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da parte dei
competenti ufficci di livello
dirigenziale non generale

Realizzazione fisic a

>=90%

>=90%

>=90%

2016

2017

Risorse finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza per la realizzazione dell'obiettivo
d

p
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2015
€ 72.522.455,00

€ 70.893.207,00
0 € 70.867.564,00

70

Mini
nistero della Salute
Direzione genera
ale della program
mmazione sanitarria
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituzzionali in materia di programmazione
p
de
el Ssn per erogazion
ne dei Lea mediante
e il coordinato adem pimento delle
funzioni di competenza ne
ell'ottica del migliora
amento degli interventi

Descrizione

Assicu
urare espletamento attivita istituzionali particolare
p
riferimento alle seguenti funzzioni:definizione e monit.
m
PSN;fabbisogn
ni finanziari SSN e
costi standard;dati
s
econom
mici SSN e aggiorn.. SIS;monit. spesa sanit.;
s
misure appro
opriat. ed efficienza; sistema di garanzia
a e indicat.verifica
LEA;fu
unzioni statali assisttenza sanitaria transsfrontaliera; program
m. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF
M ciò attiene conccorso Stato
finanz iamento SSN; remu
uner.prestazioni SSN
N;fondi integr.;valorizzzazione centri ecccellenza;SDO;edilizia
a sanitaria;definizion
ne e monit.
nza(118);cure palliattive e terapia dolore;;liste di attesa;telem edicina;accredit. atttivita sanitarie;qualita
a e sicurezza
LEA;urgenza ed emergen
azioni;rischio clinico;;sperimentazioni ge
estionali;vigil.finanz. sistemi
s
erogaz.presstaz. sanitarie diversse quelle erogate SS
SN;cure primarie e
presta
integra
az.socio-sanitaria: nuovi
n
modelli;qualificc.offerta sanitaria an
nche con Nucleo SA
AR;supporto attivita' SiVeAS
S
e verifica Pd
dR; rap.sanita'
militarre;

Ind
dicatori
codice

I.1

V
Valori
target per anno
a

descrizio
one

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

Grado
o di realizzazione de
elle attività
progra
ammate dagli uffici di
d livello dirigenziale
e
non generale della direzio
one generale della
ammazione sanitariia
progra

Media aritmetica
a delle
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da parte dei
competenti ufficci di livello
dirigenziale non generale nelle
mmate
attiività program

Realizzazione fisic a

>=88%

>=89%

>=90%

2015

2016

Risorse finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza per la realizzazione dell'obiettivo
d

€ 175.574.223,,00 € 75.474.546,00
0 €

2017
75.465.208,00

Direzione generale delle
e professioni sanitarie e delle risorrse umane del Se
ervizio sanitario nazionale
n
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituz ionali in materia di professioni
p
sanitarie e risorse umane de
el SSN, in un'ottica di
d semplificazione delle procedure e di
migliorramento delle sinerg
gie tra gli uffici

Descrizione

Discip
plina professioni san
nitarie; profili professsionali, concorsi, con
ntrattazione, stato giuridico,
g
contenzios o del personale SSN; disciplina attivita'
professsionale intramuraria
a; rapporti tra SSN e Universita' in mate
eria di personale dellle aziende ospedalie
ero-universitarie, forrmazione base e
specia
alistica dei professio
onisti sanitari, protoccolli d intesa per attivvita' assistenziali; vigilanza su ordini e collegi;
c
responsabilitta' professionale;
ricono
oscimento titoli esterri delle professionalitta' sanitarie e rappo
orti con l U. E.; segre
eteria Commissione
e centrale esercenti professioni
sanitarie; organizzazione servizi sanitari territtoriali; individuazione
e fabbisogni personale SSN e professio
onisti sanitari; promo
ozione della
o programmi di form azione permanente
e e aggiornamento; rapporti
r
con societa'' medico-scientifiche
e e federazioni, con
n
professsionalita' attraverso
professsioni non costituite in ordini e attivita' no
on regolamentate; approvazione
a
statuti e regolamenti degli Ospedali classifica
ati

Ind
dicatori
codice
I.1

I.2

descrizio
one

V
Valori
target per anno
a

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

ntuale
Percen

risultato

>=90%

>=92%

>=95%

Percen
ntuale

risultato

>=96%

>=98%

>=100%

n materia di
N. provvvedimenti emessi in
riconosscimento delle qualiffiche professionali
conseg
guite all estero/N. ricchieste pervenute
N. pro
ovvedimenti emessi in materia di
equiva
alenza dei titoli del pregresso
p
ordina
amento ai diplomi un
niversitari dell'area
sanita
aria/ N. richieste perrvenute

Risorse finanziarie

2015

Stanziamenti in c onto competenza per la realizzazione dell'obiettivo
d

€

2016

4.685.126,00 €

4.699.722,00
0 €

2017
4.802.142,00

Direzione
e generale dei dis
spositivi medici e del servizio fa
armaceutico
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituz ionali in materia di dispositivi
d
medici, m edicinali, altri prodottti di interesse sanita
ario e servizio farma
aceutico, per un
migliorramento dell'efficac ia degli interventi e delle
d
relative proced
dure

Descrizione

Assicu
urare l'espletamento
o delle attività istituz ionali di competenza
a, con particolare rifferimento ai settori:d
dispositivi medici, co
ompresa
sorveg
glianza del mercato,, vigilanza sugli incid
denti, indagini clinich
he, valutazione tecn
nologica e impiego dei
d dispositivi medicii nell'ambito del
SSN, autorizzazione
a
agli organismi
o
notificati, rapporti con AIFA, pubblicità
p
dei medic inali e degli altri prod
dotti di interesse san
nitario, sostanze
stupeffacenti e psicotrope,, compreso l'aggiorn
namento delle relativve tabelle, presidi medico
m
chirurgici e biocidi, prodotti cosm
metici, prodotti e
appare
ecchiature usati a fin
ni estetici

Ind
dicatori

V
Valori
target per anno
a

codice

descrizio
one

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

I.1

Media dei
d risultati consegu
uiti dagli uffici di livello
dirigenzziale non generale

Media delle percentuali
p
di
realizzazione
e delle attività

risultato

96%

98%

99%

I.2

Certificcati di libera vendita nel settore dei
disposiitivi medici, compressi i dispositivi medicco- Rapporto fra i ce
ertificati rilasciati
diagnosstici in vitro, nel settore dei cosmetici e
rispetto alle richiieste pervenute
dei pressidi medico chirurgici.

risultato

96%

98%

99%

risultato

99%

100%

100%

2015

2016

2017

I.3

Nume
ero permessi importt export di sostanze
stupefacenti e psicotrope
e

Rapporto fra i pe
ermessi
rilasciati rispetto
o alle richieste
pervenute

Risorse finanziarie
d
Stanziamenti in c onto competenza per la realizzazione dell'obiettivo

p
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€

7.466.768,00 €

7.852.884,00
0 €

7.847.338,00

71

Mini
nistero della Salute
Direzzione generale de
ella ricerca e de
ell'innovazione in sanità
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituziionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanittà, anche nell'ottica di un miglioramento
o dell'efficacia degli
interve
enti e delle relative procedure.

Descrizione

Promo
ozione, sviluppo, mo
onitoraggio e valutazzione dei risultati della ricerca in materia
a sanitaria e riguardo
o ai processi sperim
mentali per
l'innovvazione; finanziamen
nto e cofinanziamen
nto pubblico-privato della
d
ricerca; valutazzione di efficacia ed efficienza degli inve
estimenti e
promo
ozione di studi per un
na visione strategica
a dell'evoluzione in sanità;
s
valorizzazion
ne del talento e impu
ulso all'inserimento dei
d ricercatori;
segretteria Comitato tecnicco sanitario (lett. c-d
d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di ecccellenza di ricerca e di assistenza nazio
onali e
interna
azionali; riconoscime
ento e conferma IRC
CCS e selezione dirrettori scientifici; coo
ordinamento con altrri Ministeri, università
à ed enti di ricerca
anche internazionali; prom
mozione e coordinam
mento attività di ricerrca in ambito europe
eo; partecipazione alle
a attività di organissmi inter e
sovran
nazionali e sostegno
o alla creazione di in
nfrastrutture di ricercca a valenza europea
a in aderenza ai pro
ogrammi UE; coordin
namento attività di
ricerca
a IZS.

Ind
dicatori
descrizio
one

metodo di calcolo

tipo

2015

2016

2017

Perce
entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
parte dei competenti ufficci di livello
dirigen
nziale non generale

a delle
Media aritmetica
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da pa
arte dei
competenti uffic i di livello
dirigenziale non generale

Realizzazione fisica
a

>=90%

>=90%

>=90%

2015

2016

2017

codice

I.1

V
Valori
target per anno
a

Risorse
e finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza pe
er la realizzazione dell'obiettivo
d

€ 266.651.931,0
00 € 263.801.135,00
0 € 261.832.711,00

Direzione generale
g
della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituziionali in materia di vigilanza sugli enti, s upporto ai responsa
abili di prevenzione della
d
corruzione e de
ella trasparenza,
consulenza medico-legale
e, indennizzi e conte
enzioso per danni alla salute.

Descrizione

Vigilan
nza sull'Agenzia italia
ana del farmaco, su
ull'Istituto superiore di
d sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro glii infortuni sul lavoro,
sull'Ag
genzia nazionale perr i servizi sanitari reg
gionali, sulla Croce rossa
r
italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori,, sull'Istituto
nazion
nale per la promozio
one della salute delle
e popolazioni migran
nti ed il contrasto dellle malattie della povvertà, nonché sugli altri
a enti o istituti
sottoposti alla vigilanza o all'alta
a
vigilanza del Ministero; consulenzza medico-legale ne
ei confronti degli altri organi dello Stato, anche
dizionali; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa
a di vaccinazioni obb
bligatorie, trasfusioni e
giurisd
somm
ministrazione di emod
derivati; altri indennizzzi e contenzioso pe
er danni alla salute; supporto alle attività
à del responsabile della prevenzione
della corruzione
c
e del resp
ponsabile della trasp
parenza per il Ministe
ero.

Ind
dicatori
codice

I.1

metodo di calcolo

descrizio
one

Media aritmetica delle
d
percentuali
Perce
entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
di conseguimento
o dei risultati da
parte dei competenti ufficci di livello
parte dei comp
petenti uffici di
nziale non generale
dirigen
livello dirigenziale
e non generale

Risorse
e finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza pe
er la realizzazione dell'obiettivo
d

p
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V
Valori
target per anno
a
tipo

2015

2016

2017

realizzazione fisica
a

>=90%

>=90%

>=90%

2015

2016

2017

€ 538.862.963,0
00 € 489.904.599,00
0 € 489.305.319,00

72

Mini
nistero della Salute
Direzio
one generale della sanita' anima
ale e dei farmacii veterinari
Obiettivo istituzzionale

Potenzziamento delle attivittà di profilassi, di be
enessere animale e di
d regolazione dei fa
armaci veterinari.

Descrizione

Implem
mentazione delle attiività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraversso le attività di profila
assi, di
regolamentazionezione de
elle autorizzazionbi alla
a produzione e co
ommercio dei farmaci ad uso veterinario
o e di quelle legate al
a benessere
animale.

Ind
dicatori

V
Valori
target per anno
a

codice

descrizio
one

metodo di calcolo

tipo

2015

2016

2017

I.1

n° tesst diagnostici su animali e loro prodotti

nume
erico

risultato

200.000

175.000

170000

I.2

Nume
ero di procedimenti autorizzativi
a
alla
comm
mercializzazione di farmaci
f
veterinari

nume
erico

risultato

1.250

1.300

1300

Risorse
e finanziarie

2015

Stanziamenti in c onto competenza

€

2016

14.592.925,0
00 €

14.589.043,00
0 €

2017
14.581.728,00

Obiettivo istituzzionale

Indirizzzo e coordinamento
o tecnico scientifico delle attività di ricerrca corrente degli Isttituti Zooprofilattici pe
er fronteggiare problematiche sanitarie
attuali e/o emergenti in ma
ateria di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.

Descrizione

Le attivvità di ricerca corren
nte poste in essere dagli
d
Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono
s
indirizzate e co
oordinate affinché pe
erseguano scopi
coeren
nti con le prescrizion
ni del Piano Sanitario
o Nazionale e della Commissione
C
Nazio
onale della Ricerca Scientifica. La ricercca ha per oggetto
tre ma
acroaree: sicurezza degli alimenti, sanità
à animale e beness ere animale. In ognu
uno di questi settori si punta ad accresccere la conoscenza
scientiifica delle malattie animali e dei fattori di rischio biologico e chimico che intervengono nelle filiere allimentari allo scopo di poter affrontare
le prob
blematiche sanitarie attuali e quelle eme
ergenti. Le informaziioni scientifiche prod
dotte rappresentano
o l'output tipico dell'atttività di ricerca e
nel con
ntempo la materia prima
p
per la realizzazione e/o validazion
ne di nuovi prodotti diagnostici, profilatticci e curativi quali vacccini, sieri,
metodiche analitiche e dia
agnostiche, tossine diagnostiche
d
e via discorrendo.

Ind
dicatori
codice
I.1

I.2

V
Valori
target per anno
a

metodo di calcolo

descrizio
one
impact factor normalizza
ato complessivo
degli IIZZSS
I

tipo

2015

2016

2017

numero di pubblicazioni x indice
bibliometrico

risultato

3.674

3.674

3674

nume
erico

risultato

902

906

906

2015

2016

2017

Num
mero di vaccini, meto
odiche analitiche e
diagnostiche, prodotti inforrmatici e altri prodottti
di interesse veterin
nario validati

Risorse
e finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza

€

280.459,0
00 €

280.368,00
0 €

280.284,00

Direzione
e generale per l'ig
giene e la sicurezzza degli alimentti e la nutrizione
Obiettivo istituzzionale

Espleta
are le attività istituzio
onali in materia di igiiene, sicurezza e ad
deguatezza nutrizionale degli alimenti

Descrizione

Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani contrrollo catena alimentare; controllo ufficia
ale su alimenti e bevvande; allerta per
sicurezzza alimenti e mangimi; esportazione dii alimenti; sottoprodo
otti di origine animale; nutrizione e alim enti per gruppi speccifici della
popolazzione (FSG); nuovi alimenti
a
(novel food)); alimenti addiziona
ati e funzionali, integratori alimentari e prrodotti di erboristeria
a ad uso
alimenttare; educazione alim
mentare e nutriziona
ale ed etichettatura; additivi, enzimi, aro
omi alimentari, conta
aminanti e materiali e oggetti destinati
a venire
e a contatto con gli alimenti;
a
alimenti ge
eneticamente modificcati; prodotti fitosanitari.

Indicatori

Valori target per anno

codice

descrizio
one

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

I.1

nti tecnici predispossti
Relazzioni/pareri/documen
/ Rela
azioni/pareri/docume
enti tecnici da
predissporre

rapp
porto

Risultato

>=80%

>=80%

>=80%

I.2

Note circolari
c
e di indirizzzo predisposte

nume
erico

Risultato

>=8

>=5

>=5

Risors
se finanziarie

2015

Stanziamenti in c onto competenza per
p la realizzazione dell'obiettivo
d

€

2016

3.025.911
1,00 €

2.993.098,0
00 €

2017
5.691.262,00

Direzione generale della digitalizzzazione, del siste
ema informativo sanitario
s
e della statistica
s
Obiettivo istituzzionale

Esple
etare attività istituzio
onali concernenti in particolare
p
indiduaz ione fabbisogni inforrmativi SSN e Minis tero e rapporti con organismi
o
incaricati
di attivvità informatiche nella P.A. per miglioram
mento qualità proce
edure e metodologie
e di competenza

Descrizione

Migliorramento degli strum
menti informativi per l'accesso alla rete di
d strutture sanitarie
e del SSN; realizzaz ione e messa a disp
posizione degli
operattori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione de
ell'informazione inte
ernet e la personalizzzazione dei temi di interesse; gestione
di can
nali comunicativi ded
dicati ad operatori e cittadini per la com unicazione istituzion
nale tramite internett.

Valori target per anno

Indicatori
codice

descrizio
one

I.1

L indiccatore rapporta il va
alore dello
stanz iamento di bilancio per gli obiettivi di
titolarità della Direzione generale
g
del Sistema
a
inform
mativo e statistico sa
anitario, al numero
degli utenti
u
registrati, utilizzzatori dei sistemi
i f
i i

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

rapp
porto

r
realizzazione
finanz iaria

<=1016

<=1016

1016

2015

2016

2017

Risors
se finanziarie

Stanziamenti in c onto competenza per
p la realizzazione dell'obiettivo
d

p
2
2015‐2017
Piano della performance

€

21.018.743
3,00 € 18.859.271,0
00 € 18.858.137,00
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Mini
nistero della Salute
Direzio
one generale deg
gli organi collegia
ali per la tutela della salute
Obiettivo istituzzionale

Esple
etare le attività di sup
pporto al funzionam
mento degli organi co
ollegiali operanti pressso il Ministero, non
nché le attività istituzzionali in materia di
valutazione del rischio fis ico, chimico e biolog
gico riguardante la sicurezza
s
alimentarre.

Descrizione

Attività
à di segreteria e sup
pporto al funzioname
ento del CSS, Com itato tecnico-sanitarrio, Comitato tecnico
o nutrizione e sanità
à animale e
Comittato nazionale per la
a sicurezza alimenta
are e correlate attivittà di raccordo con le
e direzioni generali competenti
c
per matteria e con gli enti
nazion
nali competenti in materia
m
sanitaria; valu
utazione rischio fisicco, chimico e biolog
gico riguardante la s icurezza alimentare
e, collegamento con
n
le regiioni per programma
azione delle attività di
d valutazione del ris chio della catena alimentare e coordina
amento dei rapporti con EFSA

Indicatori

I.1

Valori target per anno

descrizio
one

d calcolo
metodo di

tipo

2015

2016

2017

Perce
entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
parte dei competenti ufficci di livello
dirigenziale non generale
e

Media aritmetica
a delle
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da parte
p
dei
competenti ufficci di livello
dirigenziale non
n generale

realizzazione fisicca

95%

95%

95%

codice

se finanziarie
Risors

2015

Stanziamenti in c onto competenza per
p la realizzazione dell'obiettivo
d

€

2016

2.415.447
7,00 €

2.418.024,0
00 €

2017
2.663.873,00

Direzione gen
nerale della comu
unicazione e dei rapporti
r
europei e internazionali
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituzzionali in materia di comunicazione,
c
rela
azioni istituzionali e internazionali,rappo
orti con l'UE e le Org
ganizzazioni
Interna
azionali,anche nell'o
ottica di un miglioram
mento dell'efficacia degli
d
interventi e rela
ative procedure.

Descrizione

Attività
à di informazione e comunicazione
c
istitu
uzionale ai cittadini, agli operatori sanita
ari e alle imprese fin
nalizzate alla promo
ozione della salute e
delle attività
a
del Ministero;; relazioni istituziona
ali con organismi pu
ubblici e privati; prom
mozione e formazion
ne della cultura della
a comunicazione;
pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, con
nvegni e congressi; comunicazione ai cittadini
c
in situazione
e di emergenza san
nitaria; gestione
editoriiale del portale intern
net; Rapporti con l'U
UE, l'OMS e altre org
ganizzazioni interna
azionali e agenzie sp
pecializzate delle N..U.; promozione
dell'atttuazione di convenzzioni, raccomandaziioni e programmi co
omunitari e internaziionali, nonché collab
borazione sanitaria in ambito
medite
erraneo; attività rela
ativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento
c
delle
e attività e delle iniziiative delle direzioni generali in materia
di prog
gettazione, destinazzione e utilizzazione
e dei fondi strutturali europei.

Indicatori
codice

I.1

Valori target per anno

descrizio
one

metodo di
d calcolo

tipo

2015

2016

2017

entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
Perce
parte dei competenti ufficci di livello
dirigenziale non generale
e

Media aritmetica
a delle
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da parte
p
dei
competenti ufficci di livello
dirigenziale non
n generale

Realizzazione fisicca

>=90%

>=90%

>=90

2015

2016

2017

Risors
se finanziarie
Stanziamenti in c onto competenza per
p la realizzazione dell'obiettivo
d

€

21.203.897
7,00 € 21.223.325,0
00 € 21.249.967,00

Diirezione gene
erale del pers
sonale, dell'o
organizzazion
ne e del bilan
ncio
Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituzionali in materia di orrganizzazione delle risorse umane, fina
anziarie e strumentali del Ministero, nell'o
ottica di un
migliorramento dell'efficacia degli interventi e delle
d
procedure

Descrizione

Assicu
urare l'espletamento
o delle attività istituzio
onali di competenza
a con particolare rife
erimento alla individu
uazione dei fabbisogni di risorse umane,,
finanziiarie e strumentali, all'acquisizione
a
e gesstione di beni mobili e servizi del Ministe
ero, alla formazione del personale, alle relazioni
r
sindacali,
alla co
ontrattazione e mobillità interna, alla prevvenzione e protezion
ne nei luoghi di lavoro
o ed al benessere e psico-fisico dei lavo
oratori, alla
trasparenza, integrità e rap
pporti con il pubblico
o.

Ind
dicatori
metodo dii calcolo

tipo

2015

2016

2017

Perce
entuale di conseguim
mento dei risultati da
a
parte dei competenti uffici di livello
nziale non generale
dirigen

Media aritmetica
a delle
percentuali di co
onseguimento
dei risultati da pa
arte dei
competenti ufficii di livello
dirigenziale non generale

R
Realizzazione
fisica
a

>=95%

>=95%

>=95%

codice

I.1

V
Valori
target per anno
a

descrizio
one

Risorse
e finanziarie

2015

Stanziamenti in co
onto competenza pe
er la realizzazione dell'obiettivo
d

2016

€ 15.516.219,0
00 €

15.526.764,00
0 €

2017
15.499.455,00

Obiettivo istituzzionale

Esplettare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando
C
Carabinieri per la tutela della salute,
s
nell'ottica di un
u miglioramento
dell'effficacia degli interven
nti e delle procedure

Descrizione

Progra
ammazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, de
ei beni mobili e immo
obili e relativa manuttenzione per il funzio
onamento del
Comando Carabinieri per la tutela della salute
e

Ind
dicatori
codice
I.1

descrizio
one

metodo dii calcolo

V
Valori
target per anno
a
tipo

Riduzzione costi relativi al programma su anno
o Rapporto: costi anno
a
2015/costi
Re
ealizzazione finanzia
aria
precedente
anno 2014
2

Risorse
e finanziarie
onto competenza pe
er la realizzazione dell'obiettivo
d
Stanziamenti in co

2015

2016

2017

>=5%

>=5%

>=5%

2015
€ 10.419.105,0
00 €

2016
10.429.800,00
0 €

2017
10.598.172,00

Fonte – No
ota integrativa al bilancio di
d previsione 2015
2
‐ 2017

p
2
2015‐2017
Piano della performance
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