
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della Salute 

 

Piano della performance 2021 – 2023 

Allegato n. 3 
 
 

ELENCO OBIETTIVI TITOLARI DI CENTRI DI RESPONSABILITÀ 
 

 

 

Anno 2021 

 

 

 

 

 

 



Direzione generale della prevenzione sanitaria 

Obiettivo annuale 
Promuovere interventi per la prevenzione ed il contrasto della 

pandemia da Covid 19. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*): 

Attività Indicatore Target 2021 

Predisposizione di documentazione e 

rapporti tecnici 

Documenti predisposti/documenti da 

predisporre 
100% 

Attività di contact tracing 
Comunicazioni inviate/ 

comunicazione da inviare 
100% 

Monitoraggio Dati aggregati quotidiani 

Regioni/PPAA 
Tabella  1 

Collaborazione alle attività di 

monitoraggio ed implementazione del 

piano vaccinale COVID e produzione 

degli atti di competenza 

Rapporto annuale 1 

Gestione rapporti con autorità europee e 

internazionali 
Rapporto annuale  1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere e coordinare l'avvio del percorso attuativo del 

Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

finalizzato all'adozione e alla declinazione regionale del Piano. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Attività di accompagnamento e supporto 

alle Regioni per la pianificazione e l'avvio 

dei Piani Regionali della Prevenzione 

(PRP) 2020-2025. 

Report, comunicazioni, documenti 

prodotti / Report, comunicazioni, 

documenti attesi 

100% 

Valutazione della pianificazione regionale 

finalizzata all'adozione dei PRP 2020-

2025. 

Piani regionali valutati / Piani 

regionali valutabili 
100% 

Produzione degli esiti istruttori della 

verifica degli Adempimenti LEA - Anno 

2020 - relativi al PNP.  

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Promuovere la definizione del nuovo Piano nazionale di 

contrasto all'antimicrobico resistenza 2021-2023 con 

estensione al settore ambientale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Valutazione PNCAR 2017-2020 Relazione 1 

Definizione di una proposta relativa al 

programma di massima con 

individuazione delle responsabilità 

Proposta  1 

Elaborazione e raccolta dei contributi del 

gruppo di coordinamento 
Bozza indice nuovo Piano 1 

Elaborazione della Proposta di Piano 

d'azione annuale per l'attuazione della 

strategia di contrasto dell'antimicrobico 

resistenza 2021-23 

Proposta di piano 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Implementare le attività necessarie all'integrazione e al 

coordinamento delle strategie e degli interventi finalizzati alla 

prevenzione e alla riduzione del carico delle malattie 

oncologiche. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Consolidamento delle attività di 

coordinamento a supporto degli interventi 

di promozione della salute e di 

prevenzione in materia di oncologia. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

Monitoraggio degli interventi finalizzati 

alla prevenzione e alla riduzione del 

carico delle malattie oncologiche. 

Dati di monitoraggio valutati / dati di 

monitoraggio disponibili 
100% 

Attività connesse all’aggiornamento degli 

indirizzi in materia di screening 

oncologici e qualità dei relativi percorsi, 

secondo un approccio basato 

sull’evidenza. 

Atti predisposti / atti da adottare 100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della programmazione sanitaria 

Obiettivo annuale 

Revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 

per promuovere l'appropriatezza nel Servizio Sanitario 

Nazionale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Attività supporto organizzativo alla 

Commissione nazionale per 

l'aggiornamento dei Lea e la promozione 

dell'appropriatezza nel SSN, di cui all'art. 

1, comma 556, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 

Report semestrale attività 

Commissione 
2 

Istruttoria preliminare delle proposte di 

revisione e di aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza per promuovere 

l'appropriatezza nel Servizio Sanitario 

Nazionale, pervenute sul portale  

Numero delle proposte di revisione e 

aggiornamento dei LEA istruite ai fini 

del miglioramento dell'efficacia delle 

cure erogate dal Servizio sanitario 

Nazionale / Numero delle proposte 

acquisite agli atti 

80% 

Gestione della documentazione pervenuta 

sul portale del Ministero per la 

valutazione a cura della Commissione 

nazionale per l'aggiornamento dei Lea e la 

promozione dell'appropriatezza nel SSN, 

di cui all'art. 1, comma 556, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 

n. richieste sottoposte alla valutazione 

della Commissione / n. richieste 

complete pervenute  

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza delle prestazioni all'interno del flusso 

di emergenza -urgenza attraverso la mappatura nazionale, 

distinta per Regioni e PA, delle strutture che fanno registrare 

accessi di Pronto Soccorso e approfondimento della coerenza 

della classificazione programmata a livello regionale con il 

dettato normativo corrente. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Mappatura degli accessi di Pronto 

Soccorso relativi all'annualità precedente 

da parte delle Strutture rilevate all'interno 

del flusso informativo EmUr e relativa 

classificazione nell'ambito della rete 

emergenza urgenza all'interno dei modelli 

anagrafici HSP del NSIS. 

Numero di Regioni e Province 

Autonome per le quali è stata 

effettuata la mappatura delle Strutture 

che fanno registrare accessi di Pronto 

Soccorso all'interno del flusso 

Emergenza Urgenza / Numero delle 

Regioni e Province Autonome 

80% 

Valutazione della coerenza della 

classificazione risultante dai modelli 

anagrafici ministeriali con la 

programmazione regionale e con i volumi 

Report di riepilogo sulla attività di 

confronto ed analisi per almeno 3 

Regioni tra quelle che abbiano 

adottato la rete ospedaliera in 

coerenza con il DM 70/2015. 

3 



di accessi previsti dal dettato normativo 

corrente. 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

Obiettivo annuale 

Sviluppo di metodologie e strumenti a supporto della 

programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per garantire 

L'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni 

di qualità, efficacia, efficienza e appropriatezza 

Obiettivo titolare CRA 

Potenziamento del monitoraggio a vari livelli delle percentuali 

di garanzia dei tempi di attesa relativi alle prestazioni 

individuate al punto 3.1 del vigente Piano Nazionale di 

Governo delle Liste di Attesa (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Raccolta dei dati relativi al monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice riferite ai 

mesi di Gennaio e Aprile previste dal 

Piano Nazionale di Governo delle Liste di 

Attesa 

Report intermedio 1 

Raccolta dei dati relativi al monitoraggio 

ex ante nelle settimane indice riferire ai 

mesi di Luglio e Ottobre previste dal 

Piano Nazionale di Governo delle Liste di 

Attesa 

Report intermedio 1 

Analisi dei dati raccolti nelle settimane 

indice del 2021. Rilevazione delle 

criticità, azioni di miglioramento e 

sviluppi futuri.  

Relazione finale 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere l'utilizzo delle risorse a valere sui fondi 

dell'articolo 20 della legge n. 67 del 11 marzo 1988, fino alla 

delibera CIPE 51_2019 attraverso l'implementazione del 

monitoraggio dei programmi di intervento sul patrimonio 

immobiliare e ammodernamento tecnologico 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Analisi delle bozze di Accordo finalizzato 

ai programmi di intervento sul patrimonio 

immobiliare e tecnologico inviate dalle 

Regioni 

Numero delle regioni che hanno 

trasmesso una bozza di Accordo 

finalizzato ai programmi di intervento 

sul patrimonio immobiliare e 

tecnologico/ Numero totali Regioni 

15% 

Istruttoria svolta dall'ufficio finalizzata 

all'invio del documento al Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici 

Numero delle istruttorie trasmesse al 

Nucleo di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici/ Numero bozze 

di accordi pervenutii 

20% 

Attività svolta sui documenti di 

programma da parte del Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici 

Numero di pareri espressi da parte del 

Nucleo di valtazione e verifica degli 

investimenti pubblici/Numero di 

documenti di programma inviati 

20% 

Predisposizione della documentazione 

necessaria alla sottoscrizione degli accordi 

relativi ai programmi di intervento sul 

Coefficiente di utilizzo delle risorse 

complessive assegnate dalla delibera 

CIPE 51_2019 finalizzate ai 

5% 



patrimonio immobiliare e 

ammodernamento tecnologico 

programmi di intervento sul 

patrimonio immobiliare e 

ammodernamento tecnologico 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni 

di cura autorizzate all'estero 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Estrazione dati dall'applicativo NSIS-

TECAS delle prestazioni sanitarie 

individuate in base ai DDMM 24.01.90, 

30.08.91 e 17.06.92, relative all'anno 2020 

Numero di autorizzazioni esaminate/ 

numero di autorizzazioni totale 
100% 

Predisposizione documento finale di 

strategia ed invio per approvazione 

Ministro 

Documento finale 1 

Costituzione gruppo di lavoro permanente 
Proposta di decreto di costituzione 

gruppo di lavoro  
1 

Insediamento gruppo di lavoro ed esame 

criticità 
Report 1 

Elaborazione cronoprogramma lavori Report 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza delle prestazioni urgenti e comunque 

essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme 

relative all’ingresso e soggiorno (STP) attraverso 

l'implementazione del monitoraggio 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Estrazione dati Regioni ed NSIS relativi 

agli accessi al PS degli stranieri STP per 

gli anni 2019-2020 

Numero di accessi al Pronto Soccorso 

(STP) 

esaminato suddiviso per triage, 

regione e per 

patologia anni 2019 - 2020 esaminati 

/ numero 

totale degli accessi al pronto soccorso 

(STP) estratti 

100% 

Analisi dati, relativi agli anni 2019/2020 

suddivisa per triage per Regioni, per 

tipologia di prestazione e per patologia 

Report 1 

Confronto tra i dati regionali analizzati e 

valutazione complessiva dei dati a livello 

nazionale  

Report 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Promuovere un maggior accesso da parte degli stranieri ai 

programmi di aiuti umanitari ottimizzando le risorse dedicate 

attraverso una proposta di procedimento standardizzato 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Elaborazione di una proposta di 

procedimento standardizzato per 

promuovere un accesso da parte degli 

stranieri ai programmi di aiuti umanitari 

oggettivo, trasparente ottimizzando così'  

le risorse dedicate 

Elaborazione documento 1 

Diffusione e comunicazione del 

procedimento  

Numero delle Regioni e PPAA 

raggiunte/Numero totale Regioni e 

PPAA 

90% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale delle Professioni Sanitarie 

Obiettivo annuale 

Concorrere alla gestione ottimale degli enti del servizio 

sanitario nazionale attraverso un'attività di valutazione e 

verifica dei requisiti di professionalità interdisciplinare del top 

management pubblico 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Aggiornamento e gestione dell'Elenco 

Nazionale DD.GG. Supporto alle attività 

della commissione di valutazione, verifica 

del possesso dei requisiti e dei titoli 

dichiarati (art. 71 del DPR 445/2000), 

gestione dei contenziosi e degli esiti delle 

verifiche. 

Interventi realizzati nell'anno /  

Interventi richiesti nell'anno per 

l'aggiornamento  e la gestione 

dell’Elenco nazionale dei DDGG  

100% 

Analisi conclusiva delle attvità svolte Report 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Concorrere alla selezione dei soggetti qualificati per la 

elaborazione delle linee guida per l'esecuzione delle prestazioni 

sanitarie da parte degli esercenti le professioni sanitarie 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Istruttoria delle istanze ai fini 

dell'aggiornamento biennale elenco 
n. istanze istruite /n istanze pervenute 100% 

 Predisposizione degli atti ai fini della 

pubblicazione dell'elenco aggiornato 

Atti e documenti predisposti per la 

pubblicazione dell'elenco/atti e 

documenti richiesti per la 

pubblicazione dell'elenco 

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco 

Obiettivo annuale 

Completamento dello studio pilota per la raccolta dei dati degli 

interventi di impianto/rimozione di protesi mammarie 

(Registro) 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Messa a punto del tracciato -record finale 

del registro sulla base delle risultanze 

delle attività condotte negli anni 

precedenti   

Documento con Tracciato del registro  1 

Attività connesse all'ampliamento della 

base dati e all'analisi dei dati raccolti con 

la fase pilota ad opera del Gruppo di 

lavoro 

Verbali degli incontri del GdL redatti 

/ riunioni indette 
100% 

Attività di analisi e stesura di un rapporto 

conclusivo sulle attività condotte nella 

fase pilota del registro 

Documento 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

 

  



Direzione generale della Ricerca e dell'Innovazione in sanità 

Obiettivo annuale 

Implementazione del sistema informativo per l’archiviazione e 

diffusione dei dati di base delle pubblicazioni correlate 

all'attività di ricerca corrente e finalizzata degli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Monitoraggio continuo attività di 

alimentazione dei dati 
Documento 1 

Analisi ed elaborazione proposte di 

miglioramento del sistema 
Documento 1 

Verifica incremento dei dati inseriti e 

consultabili tramite il database 

Indice di diffusione dei documenti di 

conoscenza della ricerca corrente e 

finalizzata finanziata 

50% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Assicurare la diffusione delle informazioni concernenti i 

progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS indirizzati al 

contrasto della pandemia del Covid-19 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Strutturazione di un sistema informativo 

per l’acquisizione delle informazioni sui 

risultati dei progetti di ricerca 

Documento 1 

Verifica del funzionamento del sistema e 

della pubblicazione dei primi dati 
Documento 1 

Tempestiva pubblicazione sul sito dei dati 

disponibili entro l'anno  

Indice di diffusione dei risultati dei 

progetti di ricerca realizzati dagli 

IRCCS nell'ambito di bandi e 

finanziamenti dedicati al contrasto del 

Covid-19 

90% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale Vigilanza Enti e Sicurezza delle cure 

Obiettivo annuale 

Efficientamento del monitoraggio sull'adeguamento, da parte 

degli Enti, delle indicazioni formulate in sede di approvazione 

dei bilanci 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Comunicazione all'Ente delle azioni da 

realizzare per adeguarsi alle osservazioni 

delle Amministrazioni vigilanti 

Comunicazioni effettuate su 

comunicazioni da effettuarsi  
100% 

Accertamento del recepimento delle 

osservazioni da parte dell'Ente 

Osservazioni recepite su osservazioni 

formulate 
60% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Efficientamento della vigilanza sull'attività degli enti attraverso 

l'esame dei verbali degli organi collegiali 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Esame dei verbali  
Rapporto tra i verbali esaminati e i 

verbali pervenuti 
100% 

Eventuali richieste di chiarimenti agli enti 

ed esame degli stessi 

Rapporto tra i chiarimenti esaminati e 

quelli pervenuti 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

Obiettivo annuale 
Incremento dei controlli fisici sulle partite a maggior rischio 

per la sanità animale 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Programmazione delle attività di controllo 

in rapporto ai flussi delle partite importate 

da Paesi terzi con maggior rischio per la 

sanità animale e la sanità pubblica 

Programma di controllo 1 

Esecuzione dei controlli fisici e di 

laboratorio programmati 

n. controlli eseguiti/n. controlli 

programmati 
100% 

Registrazione degli esiti comunicazione 

dei controlli 
Report 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la 

nutrizione 

Obiettivo annuale 

Promuovere interventi per implementare le conoscenze in 

ambito nutrizionale in età scolare al fine di adottare sane 

abitudini alimentari fin dall'infanzia 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Individuazione ed articolazione delle 

tematiche da affrontare    
Indice schematico  1 

Predisposizione documento informativo Documento informativo  1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 
Promuovere gli interventi di supporto alle azioni previste dal 

Tavolo Sicurezza Nutrizionale -TASIN 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Attività di coordinamento del tavolo 

tecnico 

Numero di incontri svolti / numero di 

incontri previsti 
100% 

Elaborazione delle relazioni 

programmatiche 
Relazioni programmatiche semestrali  2 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo 

sanitario e della statistica 

Obiettivo annuale 

Promuovere la fruizione dei dati aperti e l'accessibilità dei 

servizi on line attraverso la progettazione dell'infrastruttura 

tecnologica per il nuovo sito internet del Ministero 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Progettazione dell'Infrastruttura 

tecnologica del nuovo sito internet del 

Ministero per la trasparenza e l'erogazione 

dei servizi 

Proposta documento tecnico 1 

Ricognizione dei dati sanitari del 

Ministero della salute da rendere aperti  
Proposta documento ricognitivo  1 

Progettazione dell'infrastruttura 

tecnologica per la consultazione integrata 

dei dati pubblici del Ministero della salute 

Proposta documento progettuale 1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



 

Obiettivo annuale 

Promuovere la diffusione e l'implementazione del FSE, anche 

realizzando la progettazione dell'infrastruttura nazionale per la 

raccolta ed elaborazione delle informazioni per finalità di 

governo 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Progettazione dell'infrastruttura per l'uso 

dei dati FSE per finalità di governo  

Documento di progettazione 

infrastruttura dati FSE per finalità di 

governo 

1 

Ipotesi di analisi dati FSE per finalità di 

governo vs fonti NSIS 
Documento di analisi 1 

Individuazione elementi per 

aggiornamento regolamento FSE secondo 

ultime indicazioni DL34/2020 e per 

l'adozione dei formati e standard degli 

ulteriori documenti sanitari   

Proposta aggiornamento regolamento 

FSE 
1 

Proposta alla Cabina di regia NSIS (CdR 

NSIS) per aggiornamento regolamento 

FSE 

Documento di proposta per CdR 

NSIS 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Promuovere la diffusione delle best practices di telemedicina 

selezionate in base alla mappatura effettuata e valutate con la 

metodologia MAST 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Valutazione delle esperienze di 

telemedicina selezionate secondo i criteri 

della metodologia MAST indicati dalla 

CdR NSIS 

Documento sulle esperienze di 

telemedicina oggetto di valutazione  
1 

Studio per individuazione di ulteriori 

indicazioni nazionali per l'erogazione di 

prestazioni in telemedicina da proporre 

alla Cabina di regia NSIS 

Documento per ulteriori indicazioni 

nazionali da proporre alla CdR NSIS 
1 

Proposta di presentazione delle best 

practices valutate con MAST alla CdR 

NSIS  

Documento di presentazione per la 

CdR NSIS 
1 

Aggiornamento sezione del portale del 

Ministero dedicata alla telemedicina 

Proposta aggiornamento sezione del 

portale 
1 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

  



Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute 

Obiettivo annuale 
Consolidamento e monitoraggio degli interventi di 

implementazione del Focal Point 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Monitoraggio dati esperti e aggiornamento 

banca dati  
Dati aggiornati/dati da aggiornare 100% 

Aggiornamento della sezione dedicata sul 

portale 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html  

Interventi di aggiornamento 

effettuati/interventi di aggiornamento 

da effettuare  

100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali 

Obiettivo annuale 

Promozione e valorizzazione del ruolo dell'Italia per la tutela 

della salute nel contesto internazionale attraverso la 

partecipazione alle attività delle maggiori Organizzazioni 

internazionali per la predisposizione di direttive, risoluzioni, 

linee guida e progetti. 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Avvio, prosecuzione e 

consolidamento delle 

attività relative alle direttive, risoluzioni, 

linee guida. 

Numero provvedimenti 

esaminati / numero 

provvedimenti da 

esaminare 

90% 

Rapporti con le Istituzioni 

coinvolte e partecipazione a 

riunioni/gruppi di lavoro. 

Numeri incontri 

partecipati/numero incontri 

indetti 

90% 

Avvio delle attività 

relative alle convenzioni, ai 

programmi e ai progetti e 

relativo monitoraggio 

Report semestrali 2 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Migliorare la conoscenza e l’educazione sanitaria nella 

popolazione attraverso la progettazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione nelle aree di preminente interesse 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Definizione delle aree di 

preminente interesse e sviluppo 

di attività per la predisposizione 

di piani operativi di 

comunicazione 

Piani Operativi 

predisposti/piani 

operativi approvati da 

predisporre 

90% 

Attività istruttoria per la 

redazione e compilazione dei capitolati 

tecnici in relazione 

ai piani operativi predisposti 

Capitolati tecnici 

predisposti/ capitolati 

tecnici da predisporre 

90% 

Monitoraggio e verifica dei piani 

operativi predisposti 

Piani operativi monitorati/ 

piani operativi da monitorare 
90% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

  



Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio 

Obiettivo annuale 

Concorrere alla minimizzazione delle economie di bilancio sui 

capitoli di spesa di funzionamento compresi quelli a gestione 

unificata 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Coordinamento dell'attività di bilancio in 

relazione al monitoraggio dei capitoli di 

spesa di funzionamento e a gestione 

unificata 

Note di coordinamento redatte 2 

Coordinamento dell'attività di definizione 

delle variazioni di bilancio sulla base della 

esigenze rappresentate dagli uffici 

N. variazioni perfezionate/ N. 

variazioni richieste 
100% 

Coordinamento dell'attività di 

monitoraggio degli stanziamenti in 

bilancio e dei fondi assegnati agli uffici 

periferici 

N. impegni assunti/N. richieste 

definite 
100% 

Coordinamento delle attività finalizzate al 

passaggio dell'Amministrazione al nuovo 

sistema gestionale integrato a supporto dei 

processi contabili nell’ambito 

dell’Enterprise resource planning (ERP) 

della Ragioneria generale dello Stato 

N. uffici accreditati su INIT/N. uffici 

da accreditare 
100% 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 

Obiettivo annuale 

Coordinamento delle iniziative rivolte al completo utilizzo dei 

fondi provenienti dall’art. 34 ter, comma 5, della legge 

196/2009 

Obiettivo titolare CRA 

Contribuire al conseguimento dell'obiettivo annuale 

coordinando l'ufficio referente del CRA nella realizzazione 

delle seguenti attività (*):  

Attività Indicatore Target 2021 

Attività di esame e valutazione contabile 

delle proposte progettuali 

N. Proposte esaminate/N. Proposte 

ricevute 
100% 

Valorizzazione del fabbisogno finanziario 

per realizzare i progetti da finanziare 

tramite i fondi disponibili 

Risorse da destinare ai progetti/ fondi 

disponibili  
100% 

Predisposizione di un quadro sinottico 

delle proposte progettuali 
Quadro sinottico 1 

Riparto dei fondi sui progetti autorizzati 

dal l’organo politico 

Decreti di variazione per trasferire i 

fondi ai capitoli di imputazione della 

spesa 

2 

(*) Le attività, gli indicatori e i target possono essere oggetto di variazione a seguito della 

rimodulazione/modifica dell'obiettivo annuale di riferimento 

 


