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5.

DAGLII OBIETTIVI STRATEGIC
CI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Secondo la logica dell’albero della peerformance, ogni obiettivo
o strategico è articolato in obiettivi operativi,
o
perr
ciascuno dei quali sono state
s
definite le azioni, i teempi, le risorsse e le responsabilità orgaanizzative con
nnesse al loro
o
raggiungimento. Il tutto è sintetizzato all’interno delle apposite schede, di cui si riporta d
di seguito il modello.
m
Essee
individuano:
1. l’obiettivo operativo, a cui si assocciano, rispettivvamente, uno
o o più indicaatori; ad ogni indicatore è attribuito un
n
target (vaalore atteso);
2. le azioni da
d porre in esssere con la reelativa tempistica;
3. la quantifficazione dellee risorse umane e finanziarrie;
4. le respon
nsabilità organ
nizzative.
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Min
nistero della salute
Dirrettiva genera
ale per l’azione
e amministrattiva e la gestio
one - Anno 20
015 Centro di res
sponsabilità amministrativa
a:
Obiettivo strattegico
Codice
e:
Lettera

N
Numero

Obiettivo operrativo
Codice:
Direzione generale
Responsabile
Referente
Data di inizio

Data di completamento

01/01
1/2015

Indicatore delll'obiettivo
operativo

31/12/2015

Valore indicatore
i
dell'obiettivo
operativ
vo

Fasi di attu
uazione dell'obiettiivo operativo
Codice

Peso delle
d
attivittà
sull'obie
ettivo

Attività

Totale

Data inizio
o
prevista

Data
termine
prevista

Indicatore/risultat
o di fase

Valore
target

Altre
uali criticità
Eventu
Vincoli di
strutture
inclu
usi vincoli
SE
FAS
no
ormativi
interessate

0%

Descrizione sinte
etica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativ
vo

Note
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Miniistero della salute
s
Direttiiva generale per l’azione
e amministrativa e la ges
stione - Anno
o 2015 C
Centro
di resp
ponsabilità amministrativ
a
va:

Obiettivo ope
erativo
Codice:

Ris
sorse umane

Tottale

% di
impiego

D
Dirigente
II fascia - pos.A

Perrsonale in altre tipo
ologie di
conttratto
nsulenti esterni
Con

D
Dirigente
II fascia - pos.B
D
Dirigente
II fascia - pos.C
D
Dirigente
delle pro
ofessionalità sanita
arie
Dirigente del SSN
D
N in posizione di co
omando
m
medici
ed area sa
anitaria
Fasce retribu
utive

Area
Terza

Seconda

Prima

F7
7

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

F6
6

(ex D.D. R.E.)

F5
5

(ex C3 super)

F4
4

(ex C3)

F3
3

(ex C2)

F2
2

(ex C1 super)

F1
1

(ex C1)

F4
4

(ex B3 supe
er)

F3
3

(ex B3)

F2
2

(ex B2)

F1
1

(ex B1)

F2
2

(ex A1 supe
er)

F1
1

(ex A1)

Tottale

Totale

% di
impiego

0

Risorse fin
nanziarie
Ca
apitolo e piano di gestione

Importo

No
ote
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La numerosità degli obietttivi operativii non consentte una rappre
esentazione grafica
g
sintetica degli stesssi, secondo laa
logica dell’albero della performance.
p
Appare com
munque opportuno riportaare di seguito
o una sintesi distinta perr
struttura dirrigenziale gen
nerale, indicaando per ciasscun obiettivvo operativo il relativo in
ndicatore e valore
v
atteso,,
rimandando poi per il detttaglio all’alleggato 1.
Nell’allegato 2, invece, vengono riportaate le direttivee di II livello (dal
( Segretario
o generale/Diirettori generaali ai direttorii
degli Uffici).
Tabella 16 – Elenco obie
ettivi operativvi con indicatori e target
Direzione generale
g
della prevenzione
p
codice
obiettivo
strategico
A.1
codice
obiettivo
operativo

descrizione obietttivo strategico
Consolidare l’azione
e finalizzata alla tute
ela e alla promozion
ne della salute uman
na in tutte le età della vita, attraverso intterventi di prevenzion
ne primaria,
secondaria e terziarria.
descriizione obiettivo op
perativo

A.1.1

Definizione, sviluppo
o e attuazione delle attività del CCM per l'anno 2015, anche
e attraverso
l’integrazione delle strategie
s
del Centro
o con il PNP e il Prog
gramma “Guadagna
are salute".

A.1.2

Attività per la gestio
one ed il coordiname
ento del Piano nazio
onale della prevenzio
one (PNP).

A.1.3

Attuazione dei rego
olamenti europei REA
ACH e CLP per gara
antire l'uso sicuro de
ei prodotti chimici.

A.1.4

Aggiornamento del Piano Nazionale de
ella Prevenzione Vacccinale (PNPV) e de
el Calendario delle
vaccinazioni attivam
mente offerte alla pop
polazione

A.1.5

Monitoraggio del reccepimento del Piano
o Nazionale Demenzze

indicatore obiettivo operativo
Somma delle perrcentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi
r
pesi
Somma delle perrcentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi
r
pesi
Somma delle perrcentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi
r
pesi
Somma delle perrcentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi
r
pesi
Somma delle perrcentuali di
realizzazione delle attività
ponderata con i rispettivi
r
pesi

valore atteso
obiettivo
operativo
100%

100%

90%

1

1

Dirrezione generalle della program
mmazione sanittaria
codice
obiettivo
strategico

descrizione obietttivo strategico

B.1

Individuare indicatorri della programmaz ione sanitaria nazionale idonei a consen
ntire la conoscenza ed il monitoraggio dei
d sistemi regionali di erogazione
dei lea, al fine di ga
arantire, in maniera omogenea
o
su tutto il territorio nazionale, l’appropriatezza, la
a qualita’, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni
p

codice
obiettivo
operativo

descriizione obiettivo op
perativo

indicatore obiettivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

B.1.1

Revisione del sistem
ma di finanziamento
o mediante l'individua
azione di strumenti per
p la
rideterminazione de
ei fabbisogno sanita
ario regionale standa
ard in attuazione dell'articolo 29 del
decreto legislativo 26
2 maggio 2011 n. 68
6

Proposta di ripartto inviata al
Ministro dalla DG
GPROGS

si

B.1.2

Proposta di revision
ne dei livelli essenzia
ali di assistenza e metodologia
m
per il lorro continuo
aggiornamento

Proposta revision
ne LEA trasmessa
al MEF

si

B.1.3

Revisione delle tariff
ffe delle prestazioni ospedaliere,
o
specialistica e protesiche del Servizio sanitario Proposta di aggio
ornamento delle
nazionale
tariffe trasmessa al MEF

si

B.1.4

ppropriatezza ed
Sviluppo di una mettodologia volta a rendere più efficace in termini di qualità, ap
efficienza il Sistema
a di verifica degli ade
empimenti LEA ai quali sono sottoposte
e annualmente le
Regioni per l'accessso al finanziamento integrativo.

si

B.1.5

Sviluppo di conosccenze per rendere più
p efficace l'attività di
d affiancamento alle
e Regioni in Piano dii
rientro

B.1.6

Proposta di reviisione delle misure di
d partecipazione allla spesa da parte de
ei cittadini e delle
correlate esenzion
ni

B.1.7

ella proposta al
Presentazione de
Comitato LEA

Intensità delle atttività di
affiancamento ne
elle Regioni in
Piano di Rientro

83%

Predisposizione della proposta di
revisione delle misure di
partecipazione allla spesa da parte
dei cittadini

si

Rapporto sulla misura
m
del livello di
Analisi dell'erogaz ione di assistenza palliativa
p
e di terapia
a del dolore ai pazien
nti anziani mediante
e
assistenza pallia
ativa e di terapia
l'utilizzo dei datii NSIS alla luce dei risultati degli indicattori di attività inseritii nella griglia per il
del dolore erogat a ai pazienti
monitoraggio dei LE
EA
anziani

si
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Direzione generale delle professioni
p
sanittarie e delle riso
orse umane del Servizio
S
sanitariio nazionale
codice
descrizione obietttivo strategico
obiettivo
strategico
Valorrizzare le competenzze dei professionisti sanitari
s
e promuovere
e processi finalizzati ad un esercizio corrretto ed efficace delle
e attivita' ed all'integrrazione delle
C.1
categ
gorie professionali, all fine della tutela della salute della person
na
valore atteso
codice
descrizione obiettivo operativo
obiettivo
obiettivo
indicatore obie ttivo operativo
operativo
operativo
C.1.1

Favorrire l'uniforme applica
azione delle norme s ullo stato giuridico del personale del servvizio sanitario Relazzione sulle questioni esaminate e sulle
nazio
onale su tutto il territtorio nazionale
soluzzioni proposte

si

C.1.2

Elab
borazione di una meto
odologia quantitativa di programmazione dei fabbisogni di perrsonale
sanita
ario nell'ambito di un
n progetto in ambito UE
U (WP5)

si

C.1.3

Miglio
oramento dei modellii organizzativi regionali mediante l'individu
uazione di nuovi mod
delli finalizzati
all’ero
ogazione di prestazio
oni di assistenza prim
maria, armonizzati c on le disposizioni di cui all’art. 1 Relazzione sull'attività svolta anno 2015
DL 15
58/2012, convertito nella
n
Legge 8 novemb
bre 2012, n. 189

Relazzione

si

Direzione generale dei dis
spositivi medici e del servizio fa
armaceutico
codice
obiettivo
strategico

descrizione obietttivo strategico

Miglio
oramento del sistema di monitoraggio de
ei consumi dei dispossitivi medici direttame
ente acquistati dal SSN
S
finalizzato anche
e alla condivisione e fruibilità delle
inform
mazioni a tutti gli atto
ori del sistema stessso
valore atteso
codice
obiettivo
descrizione obiettivo operativo
obiettivo
indicatore obie ttivo operativo
operativo
operativo
D.1

D.1.1

Attivittà di miglioramento dei
d dati presenti in B anca Dati

n. di interventi
i
effettuati/ riichieste pervenute;
Propo
osta di modifica della
a Classificazione
Nazio
onale Dispositivi med
dici

D.1.2

Reda
azione condivisa con
n la Direzione genera
ale della digitalizzazio
one, del sistema info
ormativo
sanita
ario e della statistica
a dei rapporti sul con
nsumo di dispositivi medici
m
in Italia

Rapporti redatti

100%; 1

2

Direzio
one generale de
ella ricerca e de
ell'innovazione in sanità
codice
obiettivo
strategico
E.1
codice
obiettivo
operativo
E.1.1

E.1.2

descrizione obietttivo strategico
alificazione della spe
esa sanitaria attraversso l'aumento della qu
ualità e della traspare
enza della Ricerca biiomedica italiana.
Riqua
indicatore obie ttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

Imple
ementazione del siste
ema “EDITORS” per il controllo della qua
alità delle revisioni co
oncernenti la
valuta
azione dei progetti dii ricerca finalizzata

entuale di sottoposiz ione al sistema di
Perce
verificca "editors" delle valu
utazioni in peer review
w dei
proge
etti di ricerca presenttati in relazione
all'app
posito bando della Ricerca
R
Finalizzata.

40%

Raffo
orzamento delle azion
ni volte a garantire la trasparenza degli attti relativi al processo
o decisionale
di valutazione dei progettii di Ricerca Finalizza
ata da finanziare

Pubblicazione sul sito istiituzionale degli atti
relativvi al processo di valu
utazione dei progetti di
d
Ricerrca Finalizzata prese
entati nell'ambito
dell'ap
pposito bando;Pubblicazione sul sito
istituzzionale dell'abstract della lettera di intentti dei
proge
etti finanziati nell'amb
bito dell'apposito bando
della Ricerca Finalizzata.

SI; SI

descrizione obiettivo operativo

Direzione gen
nerale della vig
gilanza sugli en
nti e della sicurrezza delle cure
e
codice
obiettivo
F.1
codice
obiettivo
operativo
F.1.1

descrizione obietttivo strategico
Disciplina dell'attività di vigilanza
v
su enti pubb
blici vigilati dal Ministtero della salute
descrizione obiettivo operativo
Prediisposizione bozza di atto d'intesa con la
a Conferenza permanente per i rapporti tra
a lo Stato, le
Regio
oni e le Province auto
onome di Trento e Bo
olzano per l'individua
azione delle modalità di vigilanza

indicatore obie ttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo
si

Bozz a atto d'intesa

Direzione generale dellla sanita' anima
ale e dei farma
aci veterinari
codice
obiettivo
strategico
G.1

descrizione obietttivo strategico
Raffo
orzamento della sorve
eglianza epidemiolog
gica

codice
descrizione obiettivo operativo
obiettivo
operativo
G.1.1
Inform
matizzazione del Mod
dello IV di cui al DM 16 maggio 2007

indicatore obie ttivo operativo
D
Schema decreto ministeriiale di modifica del DM
aggio 2007
16 ma

valore atteso
obiettivo
operativo
si

G.1.2

Linee
e guida per la corretta
a gestione degli allevvamenti di animali da
a reddito al fine di ridu
urre le
presccrizioni di antimicrobiici e prevenire il risch
hio di antibiotico-resistenza

Bozz a di Linee guida

si

G.1.3

Attivittà finalizzate all’orga
anizzazione di EXPO 2015 in materia di procedure
p
per l'importtazione e gli
scam
mbi intraUE di prodottti di origine animale destinati
d
alla manifesstazione.

uida
Predisposizione Linee Gu

si
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Direzione ge
enerale per l'igie
ene e la sicurezz a degli alimenti e la nutrizione
codice
obiettivo
strategico
H.1
codice
obiettivo
operativo

descrizione obiettivo strategico

Conssolidamento dell'azion
ne finalizzata all'armo
onizzazione delle attivvità di controllo in ma
ateria di sicurezza de
egli alimenti e nutrizio
one

descrizione obiettivo
o
operativo

indicatore obietttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

H.1.1

Elabo
orazione e adozione di
d procedure operative
e sugli integratori alim
mentari e definizione, ed
eventuale avvio, di un programma di aggiornamento per gli operatori del controllo ufficiale
e a seguito
ntrata in vigore del reg. CE 609/2013 e collegati
dell'en

numero documenti di indirizzzo a valenza
interna/e
esterna predisposti

2

H.1.2

Studio
o di fattibilità e definizzione dei criteri per il richiamo da parte de
egli OSA di prodotti oggetto
o
di
allerta
a alimentari

Definizio
one di un documento
o riguardante i criteri per
p il
richiamo
o da parte degli OSA
A dei prodotti oggetto
o di
allerta alimentari
a

1

codice
obiettivo
strategico
H.2
codice
obiettivo
operativo
H.2.1

descrizione obiettivo strategico

Predissposizione e Coordin
namento della partecipazione del Ministero
o della salute ad EXP
PO 2015

indicatore obietttivo operativo

descrizione obiettivo
o
operativo

Iniziattive per la partecipaz ione del ministero de
ella Salute ad EXPO 2015
2

numero eventi predisposti e realizzati; numero
tematic he proposte; numero incontri realizzati

valore atteso
obiettivo
operativo
2;3;5

Direzzione generale della digitalizzaziione, del sistema
a informativo sanitario e della statistica
codice
obiettivo
strategico
I.1
codice
obiettivo
operativo

descrizione obiettivo strategico

Implementazione delle attiività di miglioramento
o del sistema di monittoraggio dei consumi dei dispositivi medicci direttamente acquisstati dal SSN finalizz ato anche alla
condivisione e fruibilità delle informazioni a tuttii gli attori del sistema
a stesso

descrizione obiettivo
o
operativo

indicatore obietttivo operativo

I.1.1

Azion
ni di miglioramento ne
ella banca dati dei co
onsumi di dispositivi medici
m
direttamente acquistati
a
dal SS
SN

I.1.2

Redazzione condivisa con la Direzione generale
e dei dispositivi medicci e del servizio farma
aceutico dei
Rapportti redatti
rappo
orti sul consumo di dispositivi medici in Ita
alia

codice
obiettivo
strategico
I.2
codice
obiettivo
operativo
I.2.1

valore atteso
obiettivo
operativo

Rapportti di qualità e complettezza sui dati dei
consum
mi di dispositivi medic i

4

2

descrizione obiettivo strategico
g
e utilizzo
o del codice univoco dell'assistito
d
per l'inte
erconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie,
s
presenti
Definiizione e modalità di generazione
anche
e nel Fascicolo Sanittario Elettronico, erog
gate da parte del SSN
N.
indicatore obietttivo operativo

descrizione obiettivo
o
operativo

Definiizione delle modalità di integrazione tra il sistema fascicolo sa
anitario elettronico e i sistemi
inform
mativi in ambito NSIS attraverso il codice univoco
u
dell'assistito

Docume
ento di progettazione dell'integrazione del
sistema
a fascicolo sanitario elettronico
e
con i siste
emi
informattivi NSIS, attraverso il codice univoco
dell'ass istito

valore atteso
obiettivo
operativo
100%

Direzione
e Generale degli Organi Collegia
ali per la Tutela della
d
Salute
codice
obiettivo
strategico
L.1
codice
obiettivo
operativo
L.1.1

descrizione obiettivo strategico
Aggio
ornamento delle meto
odologie di valutazione
e del rischio della cattena alimentare

descrizione obiettivo
o
operativo

Elabo
orazione di documentti aggiornati di valutazzione del rischio della
a catena alimentare al
a fine di
fornire
e una solida base sciientifica agli Enti valu
utatori

p
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indicatore obietttivo operativo
numero di documenti elabora
ati nell'anno di
riferimen
nto/numero di proced
dure emanate dall'EFS
SA
nell'anno
o di riferimento

valore atteso
obiettivo
operativo
80%

80

Mini
nistero della Salute
Direzione gene
erale della comunicazione e dei rapporti europe
ei e internaziona
ali
codice
obiettivo
strategico

descrizione obietttivo strategico

M.1

Prom
muovere il ruolo dell'Ita
alia per la tutela della
a salute in ambito intternazionale, anche in coerenza con le lin
nee strategiche defin
nite a livello comunita
ario e internazionale.

codice
obiettivo
operativo

descrizione obiettivo operativo

indicatore obie ttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

M.1.1

Realizzazione, nell'ambito
o di EUROMED - Un
nione per il Mediterran
neo, di progetti di pa
artenariato
e multilaterale in cam
mpo sanitario, anche
e in collaborazione co
on l'OMS e in coeren
nza con le
anche
linee di indirizzo concorda
ate a livello UE

Somm
ma delle percentuali di realizzazione delle
e
attivit à ponderata con i risspettivi pesi

100%

M.1.2

ppo, potenziamento e monitoraggio della collaborazione bilate
erale in ambito sanita
ario, nelle
Svilup
aree geografiche di preminente interesse

ma delle percentuali di realizzazione delle
e
Somm
attivit à ponderata con i risspettivi pesi

100%

codice
obiettivo
strategico

descrizione obietttivo strategico

Raffo
orzare la tutela della salute
s
attraverso inte
erventi di comunicazione nelle aree di pre
eminente interesse.

M.2
codice
obiettivo
operativo

descrizione obiettivo operativo
Proge
ettazione e realizzazzione di iniziative di comunicazione
c
nelle aree di preminente in
nteresse per
miglio
orare la conoscenza e l'educazione sanittaria nella popolazion
ne.

M.2.1

indicatore obie ttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

ne realizzate/iniziative
e di
Iniziative di comunicazion
unicazione approvate da realizzare
comu

Direzione generale personale, orga
anizzazione e bilancio
codice
obiettivo
strategico

descrizione obietttivo strategico
Razio
onalizzare e contene
ere la spesa per il fun
nzionamento del Miniistero e dei NAS alla
a luce di quanto previsto in materia di spe
ending review

N.1
codice
obiettivo
operativo

descrizione obiettivo operativo

indicatore obie ttivo operativo

valore atteso
obiettivo
operativo

N.1.1

Coord
dinamento del piano di revisione della spe
esa improduttiva

Documento di revisione de
ella spesa

N.1.2

Razio
onalizzazione degli spazi
s
delle sedi centrrali e periferiche del Ministero
M
e dei Nas

rventi
Intervventi di razionalizzaziione realizzati / interv
propo
osti

20%

N.1.3

Ulteriiore riduzione delle spese
s
di missione de
el personale

Spes e di missione 2015 /
Spes e di missione 2014

95%

si

codice
descrizione obietttivo strategico
obiettivo
t t i
Mant enimento dei livelli di servizio resi dall'Am
mministrazione attravverso modalità innova
ative di organizzazion
ne del lavoro e di valo
orizzazione del perso
onale
N.2
codice
descrizione obiettivo operativo
obiettivo
ti
Prom
muovere forme di lavorro trasversale per la condivisione delle co
onoscenze e l'integra
azione tra le
N.2.1
diversse strutture del minisstero
N.2.2

Amplliamento e consolida
amento del progetto di
d telelavoro nel rispe
etto dei principi di pa
arità, pari
opportunità e valorizzazio
one del benessere di chi lavora

indicatore obie ttivo operativo
ale
Lavorratori applicati su attività trasversali / Tota
dipen
ndenti
unità di personale coinvoltte in attività di telelavvoro

valore atteso
obiettivo
ti
>valore 2014
>=20

Fonte – Direettiva generalee per l’attività
à amministrattiva del Ministtero della salu
ute – 2015

5.1

Obietttivi assegnatii al personale
e dirigenziale

Nell’ambito del
d Sistema di misurazionee e valutazionee della perforrmance del Ministero, assume particolarre rilevanza laa
direttiva di III livello (dal Seegretario generale/Direttore generale ai responsabili di struttura),, in cui vengon
no individuatii
obiettivi, ind
dicatori e targ
get (valori atttesi) degli uffiici dirigenzialii non generali; con tali direettive, che co
ostituiscono ill
fulcro del Siistema stesso
o, si crea il co
ollegamento tra la perform
mance organizzativa e quella individuaale. Infatti, laa
valutazione della perfoma
ance individu
uale dei dirigeenti responsaabili di struttu
ura, così com
me quella dei collaboratorii
(logica top‐d
down) e dei ressponsabili dellle strutture generali di riferimento (logicca bottom‐up), è legata, seppur con pesii
della strutturaa stessa.
diversi, alla performance
p
o
organizzativa
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Per performa
ance di strutttura si intendee il complesso
o delle attività che fanno capo
c
agli ufficci dirigenziali non generali,,
inglobando sia
s gli obiettivvi operativi deerivanti dagli strategici
s
di cu
ui alla Direttivva di I livello, sia quelli istituzionali (cod..
OI1 e seguen
nti).
A partire dal 2013, gli Ufffici del Minisstero utilizzan
no apposite funzionalità deel Nuovo sisttema informativo sanitario
o
(NSIS) per la gestione deggli obiettivi di performancee organizzativa (direttive di II livello). Taali funzionalitàà si integrano
o
con quelle prreesistenti utiilizzate per il monitoraggio
della Direttiva di I livello no
m
onché con il SSistema per il monitoraggio
o
dei centri di costo e il sisteema di gestion
ne delle risorsse umane.
Analogamente a quanto effettuato
e
perr gli obiettivi operativi,
o
appare utile riporrtare, di seguiito, il modello
o delle schedee
utilizzate peer la definizio
one degli obieettivi di perfo
formance orgaanizzativa alleegate alle dirrettive di II livello,
l
che sii
articolano in 2 parti:
1.

2.

Scheeda performa
ance ufficio che si componee di 3 sezioni
a.

Descrizio
one sintetica delle
d
finalità e delle modaliità di realizzazzione degli ob
biettivi di strutttura

b.

Lista obiiettivi di perfo
ormance di strruttura, comp
presi eventualii obiettivi opeerativi.

c.

Note (vincoli o criticittà, fonti dati e metodo di caalcolo degli indicatori)

Scheeda risorse um
mane e finanzziarie (del tutto identica a quella già impiiegata per gli o
obiettivi operrativi)

E’ stata data una maggiore enfasi alla descrizion
ne delle finaliità e delle modalità
m
di reealizzazione dell’obiettivo,
d
,
nell’ottica deella trasparen
nza verso il ciittadino. In paarticolare, pe
er gli obiettivi pluriennali è prevista l’indicazione deii
valori a consuntivo dell’an
nno 2014.
Inoltre, maggiore attenzio
one è stata data
d
alla desccrizione dei vincoli
v
e dellee criticità, chee potrebbero precludere ill
raggiungimento degli obieettivi, ma sop
prattutto alla fonte dati e al metodo di calcolo degli indicatori di performancee
utilizzati.
Va, inoltre, evidenziato
e
che con succeessivo provved
dimento si prrocederà all’assegnazione d
degli obiettivi agli uffici dii
diretta collab
borazione all’opera del Ministro, che veerranno valutati in manieraa analoga a q
quanto avviene per le altree
strutture del dicastero, teenendo conto
o della peculiaarità degli ufffici in questio
one, i cui resp
ponsabili sono
o legati da un
n
rapporto fidu
uciario con il vertice
v
politico.
Per il dettaglio delle singole Direttive dii II livello si rim
manda all’allegato n. 2.
Analogamente a quanto sopra
s
effettuaato per gli obiiettivi operativi, appare utiile riportare d
di seguito un modello
m
dellaa
scheda allegaata alle direttive di II livello
o:
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Miniistero della salute
s
Direttiva di II livello - Anno 2015 Centro di res
sponsabilità am
mministrativa:

Ufficio
Responsabiile
Codice uffic
cio
Data di inizio
o

Data di completa
amento

01/0
01/2015

31/12
2/2015

Descrizione sintetica
s
delle finaliità e delle modalità
à di realizzazione degli
d
obiettivi di strruttura e altre struttture interessate

Obiettivi di performance
e di struttura
Codice

Macroattività

Descrizzione obiettivo

Peso
obiettivo

P
Prog.
Indiicatore

Indic
catore

Pe
eso
indic
catore

100%

OI1

1
2
3
Totale peso indiicatori

100%

OI2

1
2
3
Totale peso indiicatori
1

100%

Valore
atteso
anno 2015

100%

100%

2

OI3

3
Totale peso indiicatori

100%

1

100%

2

OI4

3
Totale peso indiicatori

100%

1

100%

2

OI5

3
Totale peso indiicatori

T
Totale

Cod.
obiettivo

Cod.
obiettivo

Valore rile
evato
anno 2014

100%

0%

Vincoli e critic
cità (DA INSERIRE NEL CAMPO NOTE IN NSIS)

dicatore
Ind

p
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Ministero della salute
s
Direttiva di
d III livello - Anno
A
2015 Centro di res
sponsabilità amministrativa
a:

Ufficio

Risorrse umane

Personale i n altre tipologie di
contratto

Totale

Dirrigente II fascia

e
Consulenti esterni

Dirrigente professionalità sanitaria
Area
T
Terza

S
Seconda

P
Prima

Totale

Fasce retributive
F7

(ex I.G. R.E.)

F6

(ex D.D. R.E.)

F5

(ex C3 super)

F4

(ex C3)

F3

(ex C2)

F2

(ex C1 super)

F1

(ex C1)

F4

(ex B3 super)

F3

(ex B3)

F2

(ex B2)

F1

(ex B1)

F2

(ex A1 super)

F1

(ex A1)
Totale

0

Risorse
e finanziarie
Cap
pitolo e piano di ge
estione

Importo

Notte

N.B
B. eventuali risorse finanziarie extra bila
ancio vanno inserite
e e descritte nel cam
mpo note

s
recantti gli obiettivi di
d performancce di strutturaa (istituzionalii
Per consentire una più agevole consultazione delle schede
e operativi) assegnati
a
alle diverse unitàà organizzativee, le Direttive di II livello e i relativi alleggati verranno pubblicati sull
portale del Ministero
M
nellaa sezione “Am
mministrazionee trasparente > Performancce > Piano dellla performancce”.
Concluso il processo
p
di deefinizione deggli obiettivi dii performancee organizzativva con l’adozione del prese
ente Piano, sii
procederà co
on l’assegnazione degli ob
biettivi individuali a tutto il personale, secondo
s
quan
nto previsto dal
d Sistema dii
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misurazione e valutazione della perfo
ormance. Gli ambiti di misurazione della performan
nce individuale, distinti in
n
funzione delle qualifiche professionali
p
e degli obiettivvi assegnati, sono
s
collegati ai seguenti aspetti:
per i dirigentti:
-

al raaggiungimentto degli obietttivi di perforrmance relativvi all'ambito organizzativo
o di diretta re
esponsabilità,,
misu
urati attraversso gli indicato
ori specificati nel
n presente Piano;
P

-

al raaggiungimento
o di eventualii obiettivi indiividuali specifici affidati dall Segretario geenerale/Direttore generalee
com
mpetente;

-

alla qualità del co
ontributo assicurato alla peerformance ge
enerale della struttura,
s
allee competenze professionalii
e manageriali dim
mostrate;

inoltre, per i soli responsabili di strutturra
-

all’aattuazione deggli adempimenti e delle missure previste dal Piano Trieennale di Prevvenzione della Corruzione;

-

alla capacità di valutazione deei propri collaboratori, dim
mostrata tramiite una signifiicativa differe
enziazione deii
giud
dizi.

Per il personale non dirigeente:
-

al raaggiungimentto degli obietttivi di perforrmance relativvi all'ambito organizzativo di appartene
enza misuratii
attraverso gli indicatori specificati nel presente Piano;

-

al raaggiungimento di eventuali obiettivi ind
dividuali specifici affidati daal Dirigente reesponsabile della
d
strutturaa
in cu
ui lo stesso è incardinato;

-

alla qualità del contributo assicurato allla performan
nce dell'unitàà organizzativa di apparttenenza, allee
com
mpetenze dimo
ostrate e ai co
omportamentti professionalli e organizzattivi.

Si riporta, ad
d ogni buon fine, il modello
o di scheda utilizzato per l’aassegnazione degli obiettivvi individuali ai
a responsabilii
di struttura dirigenziale
d
no
on generale.
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Ministero dellla Salute
DIREZIONE GEN
NERALE
DIRIGENTE DI II
I FASCIA

NOMEE COGNOME

UFFICIO:

AREA RISULTATI
OBIETTIVO

PESSO %
OBIEETTIVO

Realizzazione degli
d
obiettivi strateegici e
istituzionali asssegnati alla propria struttura
nella direttiva di
d II livello
Attuazione deggli adempimenti e d
delle
misure previstee dal Piano Triennale di
Prevenzione deella Corruzione

PESO INDICATORE
(%)

VALORE
ATTESO

Percentuaale di
raggiungim
mento degli
obiettivi assegnati
a
al
proprio Ufficio

100%

100%

Adempimenti effettuati nei
termini prrevisti /
adempimeenti da porre in
essere

100%

100%

NDICATORE
IN

EVENTUALI CRIITICITA'

Obiettivi individ
duali ( eventuali )
PESO TOTALLE AREA RISULTATI 7
70%

0%
0
Ossservazioni riportatte nella scheda di assegnazione
a
obietttivi

Luogo e Data:

Firma dirigente III fascia

Firrma dirigente con incarico I fascia
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DIREEZIONE GENERALE
DIRIGENTE DI II FASCIA
A

N
NOME COGNOME

UFFICIO
O:

AREA CO
OMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
MACRO
OAREA

MANAGEMENT
M

COM
MPORTAMENTO ASSSEGNATO
Capacità di valutare i risultati dei propri
e
le relatiive differenziate
collaboratori esprimendo
valutazioni (*)

INDICA
ATORE
‐ capacità di valu
utazione delle perfo
ormance dei propri collaboratori
‐ colloqui di valutazione effettuati
p
correettamente
‐ piani di miglioramento e crescita professionale
compilati

MACROAREA
M

COMPORTAMENTO ASSEGNATTO

Indicatore/i

MACROAREA
M

COMPORTAMENTO ASSEGNATTO

Indicatore /i

PESO TOTALE AREA DEI C
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 30
0%

PESO %
3%

30%
Osservazioni

Luoggo e Data:

Firma diirigente II fascia

Firma dirigente co
on incarico I fascia
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