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In queesto momen
nto storico, in cui le difficoltà
d
economiche e finanziariee, a livello europeo,
imponggono l’utilizzzo razionaale delle riisorse, e di
d consegueenza, la m
massima trasparenza
nell’am
mministrazione dei beni pubblici,
p
diveenta ancora più importan
nte, rispetto
o agli anni pre
ecedenti,
comun
nicare chiaraamente ai ciittadini qualli sono gli obiettivi
o
delll’azione amm
ministrativa, e come
intendiamo consegguirli e mon
nitorarli. In questa direzione, l’amm
ministrazionee della salutte ha da
tempo progettato,, realizzato e messo in opera, adeguandolo
necesssari, un

anno per aanno ai cambiamenti

Sisstema di misurazione
m
e valutazion
ne della performance, che preved
de idonei

strumeenti di analissi delle attivvità complesssive del Ministero. La misurazionee e valutazio
one della
perform
mance unitaamente al diiffondersi deella cultura della
d
valutazzione e dellaa programmaazione di
medio e lungo teermine, è vo
olta, attraveerso il miglioramento continuo
c
dellla performaance e il
akeholder, al raggiungim
mento ed al manteniment
m
to di elevati standard
coinvolgimento degli utenti/sta
orse finanziarrie limitate.
di eroggazione dei servizi pubblici pur in presenza di riso
Tutto ciò bene si
s colloca neell’ambito del
d più amp
pio processo dell’appliccazione del “Codice
mministrazion
ne digitale”,, con il quaale viene potenziata laa partecipazione dei citttadini al
dell'am
proced
dimento amm
ministrativo (diritto di acccesso e acccesso civico) attraverso l’uso delle te
ecnologie
dell’infformazione e della comu
unicazione.
I valorii della traspaarenza e l’acccountabilityy costituiscono il filo con
nduttore dell buon esito del ciclo
integraato tra progrramma di go
overno, pian
nificazione sttrategica e programmaz
p
zione finanziaria. Essi
assumo
ono grande rilevanza co
ome leva perr il progressivo miglioramento dellaa qualità effe
ettiva dei
servizi erogati noncché degli effetti sul beneessere dei citttadini.
a
razione, in un quadro
In paraallelo, al finee di garantiree il livello di performance richiesto all’amministr
generaale di interveenti di migliioramento dell’organizza
d
azione del laavoro, il Min
nistero ha promosso
p
iniziativve volte al perseguimento della ugguaglianza tra i generi, in tema di pari opporttunità, di
riconosscimento deel merito, di corretta gestione del personale
p
e di contrasto
o alle discrim
minazioni,
anche attraverso in
ndagini sul benessere orgganizzativo.
Infine, si sottolinea il fatto che l’azione del Ministero
o, già caratteerizzata nel corso del 20
014 dalla
mestre Europeo, vedrà momenti di focalizzazione su Expo 2015, con interventi
Presideenza del Sem
programmati da paarte delle Dirrezioni Generali interessaate.
NISTRO
Il MIN
On. Beatrrice Lorenzin
n
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1.

SINTESSI DELLE INFORMAZIO
ONI DI INTER
RESSE PER I CITTADINII E GLI STAK
KEHOLDER ESTERNI
E

1.1

Chi siamo

uito dell’entraata in vigore del decreto del Presidentte del Consigllio dei Ministtri (dPCM) 11
1
L’amministraazione, a segu
febbraio 201
14, n. 59, recante il regolam
mento di organizzazione del Ministero deella salute, ch
he risponde alle esigenze dii
razionalizzazione delle riisorse e alla connessa riduzione delle
e posizioni dirigenziali
d
disponibili 2, è passata daa
un’organizzaazione dipartim
mentale (3 Dipartimenti, un
n Ufficio Gene
erale e 11 Direzioni generaali) a una con un Segretario
o
generale e 12
2 Direzioni geenerali.
In particolare, è stata creata una nuova Direzzione generale competen
nte per tuttee le attività di vigilanzaa
e vigilati daal Ministero della salute; taale competenza, nel preced
dente assetto
o
amministratiivo‐contabile relative agli enti
organizzativo
o, era suddivissa tra diverse direzioni generali.
Il nuovo asseetto, tiene con
nto, tra l’altro
o, dell’approvaazione dell’em
mendamento alla legge di sstabilità per il 2014, che haa
mantenuto al
a Ministero della
d
salute lee competenzee in materia di
d assistenza sanitaria
s
al peersonale naviggante e aero‐‐
navigante (SSASN), abrogaando le dispo
osizioni della legge n. 183
3 del 2011, che
c avevano previsto il passaggio
p
allee
Regioni/ASL di tali compeetenze. Il nuovvo intervento normativo, oltre
o
a ripristin
nare la situaziione preceden
nte alla citataa
legge del 2011, consente un ulteriore risparmio di spesa attrave
erso la concentrazione delle competenzze SASN nellaa
Direzione generale della prevenzione
p
sanitaria e, a livello periferico, nella rete degli Uffici di sanità maritttima, aerea e
di frontiera, con consegu
uente riduzio
one delle possizioni dirigen
nziali dedicatee e graduale unificazione delle attualii
strutture.
Per la redazzione del pressente Piano, si è tenuto conto
c
che le nuove struttture generali, nelle more dell’adozionee
dell’atto organizzativo di individuazione
i
e delle struttu
ure dirigenziali non generaali (gli Uffici), d
di cui all’art. 19,
1 comma 3,,
del citato dPCM n. 59/2
2014, fino alll’effettivo con
nferimento dei
d relativi incarichi, si continuano ad avvalere deii
preesistenti uffici, così com
me individuati con il Decretto Ministeriale
e del 12 setteembre 2014.
Presso il Min
nistero operan
no, inoltre, il Consiglio
C
supeeriore di sanitàà, di cui all'artticolo 4 del deecreto legislattivo 30 giugno
o
1993, n. 266
6, e il Comitatto nazionale per
p la sicurezzza alimentare
e, di cui al deccreto del Min
nistro della salute 26 luglio
o
2007.
La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterrinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimentii
comunitari (UVAC) e Postti di ispezionee frontalieri (P
PIF), le cui atttività sono co
oordinate dalla Direzione generale
g
dellaa
sanità animaale e dei farm
maci veterinari, dagli uffici periferici di sanità
s
marittim
ma, aerea e d
di frontiera (U
USMAF) le cuii
attività sono coordinate dalla Direzionee generale della prevenzion
ne sanitaria.

1.2

Cosaa facciamo

Il Ministero, nell'ambito e con la finalittà della tutelaa del diritto co
ostituzionale alla
a salute, essercita le funzioni spettantii
allo Stato neelle seguenti materie: tuteela della salutte umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanitàà
veterinaria, tutela
t
della salute
s
nei luo
oghi di lavoro,, igiene e sicurezza degli alimenti,
a
sullaa base delle previsioni
p
dell
decreto legisslativo n. 300//1999 e successive modificaazioni.

2

Il Decreto Legge n. 95/2
2012 “Disposizioni urgenti per la revisio
one della spessa pubblica co
on invarianza dei servizi aii
onvertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 201
12 n. 135, all’’art. 2 ha preevisto la riduzzione del 20%
%
cittadini“, co
degli uffici diirigenziali di livello generalee e non e dellee relative dotazioni organicche.
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In particolaree, l’amministrrazione si occcupa di indirizzzi generali e coordinamen
nto in materiaa di prevenzio
one, diagnosi,,
cura e riabilittazione delle malattie umane, ivi compreese le malattie infettive e diffusive;
d
di prrevenzione, diiagnosi e curaa
delle affezion
ni animali, ivi comprese le malattie infetttive e diffusivve e le zoono
osi; di program
mmazione tecnico‐sanitariaa
di rilievo nazzionale e indirizzo, coordin
namento e monitoraggio delle
d
attività tecniche
t
sanittarie regionali, di concerto
o
con il Ministtero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finan
nziamento dell
Servizio sanittario nazionalle, anche quanto ai piani dii rientro Regio
onali; dei rapp
porti con le orrganizzazioni internazionali
i
i
e l'Unione europea;
e
di riicerca scientifica in materria sanitaria; di tutela della salute umaana anche so
otto il profilo
o
ambientale, controllo e viigilanza sui faarmaci, sostan
nze e prodotti destinati all''impiego in m
medicina e sull'applicazionee
delle biotecn
nologie; di ad
dozione di no
orme, linee guida
g
e prescrizioni tecnich
he di natura igienico‐sanittaria, relativee
anche a prod
dotti alimentaari; di organizzzazione dei servizi
s
sanitari, professioni sanitarie, con
ncorsi e stato
o giuridico dell
personale deel Servizio sanitario nazionaale, di concertto con il Minisstero dell'econ
nomia e delle finanze per tutti i profili dii
carattere finanziario; di po
olizia veterinaaria; di tutela della
d
salute nei luoghi di lavvoro; di monitoraggio dellaa qualità dellee
attività sanitarie regionali con riferimen
nto ai livelli esssenziali delle prestazioni erogate.
Il 10 luglio 2014
2
è stata sancita
s
l'Intesaa tra il Goverrno, le Region
ni e le Provincce autonome di Trento e di
d Bolzano sull
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014‐2016:
2
l'A
Accordo finanzziario e prograammatico traa il Governo e le Regioni, dii
valenza trien
nnale, in meritto alla spesa e alla program
mmazione del Servizio Sanittario Nazionalle è finalizzato
o a miglioraree
la qualità deii servizi, a pro
omuovere l’ap
ppropriatezza delle prestazioni e a garanttire l’unitariettà del sistemaa.
Con il Patto sono stati afffrontati i gran
ndi temi dellaa sanità. Dallaa programmazzione triennale dei costi sttandard e deii
fabbisogni reegionali, che consente di avviare e im
mplementare politiche di innovazione d
del SSN sul territorio, allaa
definizione degli
d
standard
d relativi all'asssistenza ospedaliera, che,, unitamente all'assistenzaa sanitaria transfrontaliera,,
all'aggiornam
mento dei LEA
A ed alla realee promozionee dell'assisten
nza territorialee, costituiscon
no i pilastri su cui fondaree
tutte le inizziative necesssarie per garaantire la tuteela della salu
ute a tutti i cittadini unifformemente sul territorio
o
nazionale.
Il tema degli investimenti in sanità è anch'esso cen
ntrale per garrantire le con
ndizioni di com
d qualità e dii
mpetitività, di
sicurezza delle strutture sanitarie.
s
Tra le novità con
ntenute nel Paatto c'è anchee la previsione di attivare un sistema dii
monitoraggio
o, analisi e co
ontrollo dell'andamento deei singoli Siste
emi Sanitari Regionali,
R
che consenta di rilevare
r
in viaa
preventiva, attraverso
a
un apposito mecccanismo di allerta, eventuali e significattivi scostamen
nti delle perfo
ormance dellee
Aziende sanitarie e dei Sistemi
S
Sanitaari Regionali, in termini di
d qualità, quantità, sicurrezza, efficaciia, efficienza,,
appropriatezzza ed equità dei
d servizi ero
ogati.
La possibilitàà di realizzaree concretameente gli obietttivi fissati nel nuovo Patto
o per la salutee è garantita non solo daii
risparmi derivanti dall'app
plicazione delle misure in esso
e
previste,, che rimarran
nno nella disp
ponibilità delle Regioni perr
finalità esclu
usivamente saanitarie, ma anche da quelli conseguiti dalla
d
revisionee della spesa,, che saranno
o utilizzati perr
migliorare i livelli qualitatiivi dell'intero sistema sanitaario.
Il nuovo Pattto per la salu
ute 2014 ‐ 20
016, mira ad un generale efficientameento del nostrro SSN, proprio nell'otticaa
dell'appropriiatezza. Tuttee le previsioni in esso contenute sono sttate ispirate dai
d bisogni di salute dei citttadini e, allo
o
stato attualee, costituisce il solo strumento per la costruzione
c
di una sanità più vicina allee persone, più efficace ed
d
efficiente, siccura, di qualittà e competitiva in Europa.
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Nel corso dell’anno dovranno, inoltre, esercitarsi
e
le responsabilità
r
à di governo nel
n settore dellla tutela dellaa salute, in un
n
quadro conn
notato dal necessario rigo
ore nella gesstione dei saaldi di finanzaa pubblica, in conseguenza della crisii
economico‐ffinanziaria in atto
a nel nostro
o Paese e in Europa.
E
L’esigenza dii coniugare co
ostantemente la domanda crescente
c
di salute
s
con la limitatezza deelle risorse disponibili portaa
necessariamente a un nuovo
n
modo di pianificarre gli interve
enti di assisttenza sanitaria. Non più, infatti, solo
o
p
all’errogazione di prestazioni, ma
m anche “produzione di ssalute” con laa presenza, laa
organizzazione di servizi preposti
ne, il coinvolggimento e l’im
mpegno di tuttti e con l’assu
unzione di responsabilità aii diversi livelli (istituzionali,,
partecipazion
personali e comportamen
c
tali).
Per l’attuazione di tale strategia,
s
da realizzare
r
con
n un adeguatto coordinam
mento delle po
olitiche sanitaarie, si dovràà
promuovere il rafforzamento della caapacità progrrammatoria, dell’autonomia organizzattiva e della responsabilità
r
à
finanziaria delle Regioni, mediante
m
un’azione sinergica tesa al miglioramento degli
d
indicatori di impatto, di efficacia e
di efficienza nell’erogazion
ne dei servizi.
L’azione di controllo
c
dellaa spesa sanittaria si dovrà incentrare su un più atteento governo della spesa stessa, su un
n
miglioramento del controllo della qu
ualità, su inteerventi qualifficati volti ad
d assicurare gli adeguati strumenti dii
prevenzione e di assistenzza sanitaria.

1.3

Com
me operiamo

Per descrivere come in co
oncreto operaa l’amministraazione, è necessario prend
dere le mossee dalla riformaa del Titolo V
della Costituzione del 200
01, in particolare dall’art. 117,
1
che ha in
ntrodotto la potestà
p
di legislazione conccorrente dello
o
Stato e dellee Regioni e la potestà reggolamentare delle Regionii in materia di
d tutela della salute e dii discipline dii
carattere san
nitario come la tutela e la sicurezza sul lavoro, l'ordin
namento dellee professioni,, l'alimentazio
one, la ricercaa
scientifica.
La Costituzio
one riserva alle competeenze dello Sttato la "dete
erminazione dei livelli esssenziali delle
e prestazionii
concernenti i diritti civili e sociali ch
he devono essere
e
garantiti su tutto ili territorio n
nazionale" e la "profilassii
internazionale", la "determ
minazione deii principi fond
damentali" in tutte
t
le materrie a legislazio
one concorren
nte.
Il ruolo dello
o Stato in mateeria di sanità,, pertanto, si è via via trasfo
ormato da un
na funzione prreminente di organizzatore
o
e
e gestore di servizi a queella di garantee dell'equità nell'attuazion
n
e del diritto alla salute sancito dall'artiicolo 32 dellaa
Costituzione.
Dal 2001, gli accordi e i "p
patti" tra Statto e Regioni diventano
d
lo sttrumento in cui
c viene disegnata l'assiste
enza pubblicaa
nel nostro Paaese. Fondam
mentale in queesto ambito è l'Accordo de
ell'8 agosto 20
001, con cui vvengono conccordate per laa
prima volta risorse
r
econom
miche per un triennio e preevista la defin
nizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entratii
in vigore il 23
2 febbraio deel 2002, cioè le prestazioni e i servizi ch
he il Servizio sanitario
s
nazionale è tenutto a fornire a
tutti i cittadin
ni, gratuitameente o con una partecipazio
one alla spesaa, grazie alle riisorse raccoltee attraverso laa fiscalità.
Fondamentaale strumento
o nell'attuazione del diritto
o alla salute sancito dall'artticolo 32 della Costituzione è costituito
o
dal Piano san
nitario nazion
nale (PSN),chee è predispostto dal Governo
o su propostaa del Ministro della salute, tenuto conto
o
delle proposste provenien
nti dalle Regio
oni, in accord
do con i proggrammi dell'U
Unione europeea, con la Carta di Tallinn
n
dell'Organizzzazione mondiale della saniità e gli Accordi internazion
nali.
Il Piano saniitario nazionaale è il principale strumen
nto di program
mmazione sanitaria, attravverso cui, in un dato arco
o
temporale, vengono
v
defin
niti gli obiettivvi da raggiunggere attraversso l’individuazzione di azioni e di strategie strumentalii
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alla realizzazzione delle preestazioni istitu
uzionali del SSSN. Esso rappresenta quind
di il primo pun
nto di riferime
ento per ognii
riforma e inizziativa riguard
dante il sistem
ma sanitario, sia a livello cen
ntrale sia a livvello locale[1].
Al riguardo, dovrà essere predisposta una nuova prroposta di PSN
N che, in continuità con il precedente, ne proietti in
n
avanti gli ob
biettivi e le azzioni per rend
dere il SSN co
oerente – in termini
t
di quaalità, efficienzza e corretto utilizzo dellee
risorse, nel rispetto delle competenze
c
istituzionali, dei vincoli proggrammatici di finanza pubb
blica – con le aspettative
a
ei
bisogni di un
na società in co
ontinua evolu
uzione.

[1]

È attraverso
o il PSN che lo Stato stabilisce le linee geneerali di indirizzo
o del SSN, nell’osservanza deggli obiettivi e dei
d vincoli postii
dalla program
mmazione econ
nomico‐finanziaaria nazionale, in materia di prevenzione, cura e riabilitaazione, nonché
é di assistenzaa
sanitaria da ap
pplicare conformemente e seccondo criteri di uniformità su tutto
t
il territorio nazionale.
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2.

IDENTITÀ

2.1

Amm
ministrazione in cifre

In questa seezione vengono illustrati alcuni
a
dati siggnificativi in ordine al pro
ofilo dell’amm
ministrazione,, con particolare
riguardo alle risorse uman
ne, alle risorsee finanziarie nonché alle sed
di territoriali.
2.1.1

Riso
orse umane

Il numero di dipendenti in
n servizio pressso il Ministerro della salute
e al 1° gennaio 2015 è pari a 2.106 unitàà (in diminuzione
di 54 unità rispetto
r
al 1° gennaio 2014
4), di cui 190 unità (210 ne
el 2015) con contratto
c
a teempo determ
minato. Il 59% del
personale è in servizio preesso le 2 sedi centrali di Ro
oma e il restan
nte 41% pressso le 103 sedi periferiche, dislocate
d
pressso i
maggiori porrti ed aeroporrti nazionali.
Figura 1 – Distribuzione
e del personalle per sede al 1° gennaio 20
015 con raffro
onto rispetto agli anni 201
13 e 2014

D
Distribu
zione del perso
onale pe
er sede
2.5
500

N° dipendenti

2.0
000
1.5
500
1.0
000
5
500
0

Ufffici centrali

Ufficci periferici

To
otale

1° gennaio 2013
2

1.271

855

2.126

1° gennaio 2014
2

1.248

858

2.106

1° gennaio 2015
2

1.217

835

2.052

Fonte – Min
nistero della salute – Direzio
one generale personale, org
ganizzazione e bilancio
d dipendenti di ruolo dell Ministero della
d
salute, ivi
i compresi i dipendenti a tempo de
eterminato, so
ono
Il numero di
complessivam
mente 1.873 unità (1.925 unità al 1° gennaio 2014
4), di cui 522
2 (538 al 1° gennaio 2014
4) sono dirigeenti
(dirigenti di I fascia, dirigeenti di II fasciaa e dirigenti delle
d
professio
onalità sanitarie) e le restaanti 1.351 (1.3
387 al 1° genn
naio
2014) apparttengono al peersonale del co
omparto miniisteri. L’età media
m
del personale in servizio è pari a 51
1,4 anni, men
ntre,
relativamentte al titolo di studio, il perssonale in possesso di laure
ea è di 919 un
nità, pari al 49
9% del totale del personale in
servizio.
Tabella 1 – Dipendenti di
d ruolo prese
enti al 1° genn
naio 2015

Dirigent
Di
i t
i

Presenti al 1°
gennaio 2015

Diriggenti con incarico di I fascia

13

Diriggenti con incarico di II fascia

109

Diriggenti profession
nalità sanitarie

400

C
Compa
rto

Qualifica dirigenziale/Arrea funzionale

Areaa III
Areaa II
Areaa I

510
834
7

Totaale

1.873

Fonte – Min
nistero della salute – Direzio
one generale personale, org
ganizzazione e bilancio
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Considerando la tipologia di rapporto di
d lavoro e la sede di servizio
o, il personalee presente risu
ulta così distribuito:
Tabe
ella 2 – Unità di personale del Ministero
o della Salute per tipologiaa di rapporto d
di lavoro e sede
Rapporto di lavoro
Di ruolo
o in servizio (*)
Ruolo lo
ocale

Totale

C
Centro

Perifferia

1.660

979

68
81

9

9

Incarico
o a tempo deterrminato (inclusii esterni ex
art. 19 Dlgs
D 195/01)

204

104

10
00

Comand
dato da altre am
mministrazioni

143

98

4
45

Distaccaato da altre amministrazioni

0

Esterno ‐ Nucleo SAR e SiVeAS

36

36

2.052

1.217

Totali

83
35

(*) ulteriori 48 unità di personalee (46 di ruolo e 2 fuori ruolo) sono
s
in servizio
o presso altre am
mministrazioni..

Fonte – Min
nistero della salute
s
– Direziione generale personale, orrganizzazione e bilancio
Nell'ambito delle misure previste dallaa spending review, con il DPCM
D
22 gennaio 2013 è sstato attuato quanto prevvisto
egli assetti orgganizzativi deelle amministrrazioni pubbliiche
dall'articolo 2 del DL n. 95/2012, che ha previsto laa revisione de
centrali; in particolare, un
na riduzione del 20% delle posizioni
p
dirigenziali di I e III fascia, nonch
hé una riduzio
one del 10% della
d
spesa relativva ai posti in organico del personale no
on dirigente. La
L dotazione organica del Ministero della salute è sttata
dunque ridottta a 1.700 un
nità e ha portaato un risparm
mio complessivvo pari a € 3.6
631.231,00.
La nuova dottazione organica del Ministtero, prevede i seguenti con
ntingenti:
Tabella 3 – Dotazione organica
o
Qualifica
Dirigenti I fasciaa
Dirigenti II fasciia
Dirigenti professsionalità sanitarie
Arrea III
Arrea II
Arrea I
To
otale

Unità di personale
13
1113
247
525
794
9
1.699

Fonte – Min
nistero della salute – Direzio
one generale personale, org
ganizzazione e bilancio
Nel grafico sottostante,
s
v
viene
confron
ntata la nuova dotazione organica
o
con quella individuata nel DP
PR n. 108 dell’11
marzo 2011, recante il Reggolamento di organizzazion
ne del Ministe
ero della salutte. In particolaare, si evidenzia una riduzione
complessiva di oltre 300 unità
u
di person
nale.

3

L’art. 1 comm
ma 233 della leggee di stabilità per il 2014 ha mantenuto al Ministe
ero della salute lee competenze in materia di assisttenza sanitaria all
personale naviggante e aeronaviggante e il contingeente di dirigenti di
d II fascia è stato
o ridotto da 112 a 111 unità.
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Figuraa 2 – Dotazion
ne organica riideterminata ai sensi dell’aarticolo 2 del DL n. 95/201
12 –numero unità

Dottazione organica
o
del Min
nistero deella Salutte
2
2.500
2
2.000
1
1.500
1
1.000
500
0

Dirigg Dirig Dirrig
enti I enti II en
nti
ofe
fasciaa fascia pro
ssio
on
alità
nit
san
arie

Area
III

Area
A
II

Area I Total
e

Dotazio
one organica DPR
D 11
maarzo 2011 n.10
08

15

157

25
57

618

1
1.000

7

2.054

Dotazzione organica
DPCM 22
2 gennaio 20
013

13

111

24
47

525

794

9

1.699

Fonte – Min
nistero della salute – Direzio
one generale personale, org
ganizzazione e bilancio
A seguito deelle riduzioni di organico connesse
c
ai processi
p
di re
evisione della spesa, è stato adottato, con Decreto del
Ministro del 9 gennaio 2014, il piano deelle cessazioni del personale del Ministero che al 31 d
dicembre del 2013
2
si trovavva in
soprannumeero di 86 unitàà. Grazie alle citate
c
operazioni di compensazione vertticale e trasveersale consenttite dalla leggee, si
è potuto ridu
urre l’impatto
o dei tagli, portando a una situazione di riassorbimen
nto del person
nale in sopran
nnumero entro la
data previstaa dalla legge (31 dicembrre 2015), senza dover rico
orrere a ipoteesi di mobilitàà obbligatoriaa, con eventu
uale
perdita del posto
p
di lavoro
o.

2.1.2

Riso
orse finanziarie

Le risorse fin
nanziarie prevviste nel Bilan
ncio di previsio
one dello Stato per l’anno finanziario 2015 e nel Bilaancio plurienn
nale
per il triennio
o 2015 ‐ 2017
7 ammontano complessivam
mente nel trie
ennio a € 3.47
76.745.288 (in
n diminuzione rispetto al 20
014‐
2016 € 3.686.236.868), distribuiti
d
nei 14 centri di responsabilitàà amministrattiva in cui si articola il Ministero, comee di
seguito indiccato:
Taabella 4 – Riso
orse finanziarie per Centro di responsab
bilità amminisstrativa del M
Ministero dellaa salute
Centro di responsabilità

2015

2016

2017

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELLL'INNOVAZION
NE IN
SANITA'

€267.531.741
1

€ 264.680.359

€ 262.711.2
281

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

€ 91.879.729

€ 91
1.408.338

€ 92.558.4
430

SEGRETARIATO
O GENERALE

€ 3.936.307

€3..931.920

€3.926.54
47

DIREZIONE GENERALE DEL PEERSONALE, DELLL'ORGANIZZAZIIONE E
DEL BILANCIO

€ 63.483.557

€ 71
1.606.094

€ 61.712.4
457
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GABINETTO ED
D UFFICI DI DIREETTA COLLABORAZIONE ALL'O
OPERA
DEL MINISTRO
O

€ 8.442.181

€8..446.071

€8.442.03
37

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMA
ALE E DEI FARM
MACI
VETERINARI

€ 37.675.998

€ 38
8.304.356

€ 38.380.7
727

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZZIONE SANITAR
RIA

€180.124.821
1

€ 80
0.617.036

€ 80.596.6
672

DIREZIONE GENERALE DEI DISSPOSITIVI MEDIICI E DEL SERVIZZIO
FARMACEUTIC
CO

€ 7.854.268

€7..852.884

€7.847.33
38

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIO
ONE E DEI RAPPORTI
EUROPEI E INTTERNAZIONALI

€ 23.315.296

€ 23
3.341.560

€ 23.365.7
742

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUG
GLI ENTI E DELLLA
SICUREZZA DELLE CURE

€538.862.963
3

€ 489.904.599

€ 489.305.3
319

DIREZIONE GENERALE DELL'IG
GIENE E LA SICU
UREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA
A NUTRIZIONE

€ 6.931.558

€6..892.722

€6.882.28
84

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE

€ 2.663.855

€2..666.253

€2.663.87
73

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIO
ONE, DEL SISTEMA
INFORMATIVO
O SANITARIO E DELLA
D
STATISTICA

€ 21.592.274

€ 19
9.433.124

€ 19.430.7
734

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
S
E DELLE
RISORSE UMAN
NE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
N

€ 5.137.123

€5..151.408

€5.253.45
52

€ 1.259.431.671

€ 1.11
14.236.724

€ 1.103.076..893

Totale

Fonte – Bilancio
B
di previsione dello Stato
S
per l'ann
no 2015 e perr il triennio 201
15‐2017 del M
Ministero della
a salute
Di seguito è riportata la rip
partizione dellle risorse finaanziarie dell’anno 2015 per macroaggreggato (unità di voto
v 4):
Figura 3–R
Ripartizione delle
d
risorse finanziarie ann
no 2015 per macroaggrega
m
ato “unità di voto”
v

€ 1.200.000.00
00

Ripartizione dellle risorse
e finanziarrie anno 2015
2
onali di baase"
per maacroaggregato "unittà previsio

€ 1.000.000.00
00
€ 800.000.00
00
€ 600.000.00
00
€ 400.000.00
00
€ 200.000.00
00
€‐
2015

FUNZIONA
AMENTO

IN
NTERVENTI

INVESTIMENTI

ONERI COM
MUNI DI
PARTE CORRENTE

ONERI COMUNI DI
O CAPITALE
CONTO

€ 178.575.230

€ 1..055.632.809

€ 2.440.474

€ 12.783..158

€ 10.000.000

Fonte – Bilancio di
d previsione dello
d
Stato perr l'anno 2015 e per il triennio 2015‐2017
7 del Ministero
o della salute
Per l’anno 2015,
2
si fornissce per ciascu
un macroaggrregato la descrizione dellee finalità e il peso percenttuale sul bilan
ncio
totale con il raffronto agli anni 2014, 20
013 e 2012:
•

“
“funzionamen
nto” (stipendi, acquisto di beni
b e servizi ) € 178.575.23
30,00 (14,18%
%)

4

La spesa è aggregata perr Missioni e Prrogrammi, i qu
uali si ripartisc
cono in Macroa
aggregati che c
costituiscono le
e unità di voto
o
parlamentare ed evidenziano le diverse tipo
ologie di spese attribuite a ciascun programm
ma: funzioname
ento; interventi;; trattamenti dii
ntegrativi e sosttitutivi; oneri del
d debito pubb
blico; oneri com
muni (spesa di parte corrente)); investimenti; altre spese in
n
quiescenza, in
c/capitale; one
eri comuni (spes
sa in conto capitale; rimborso del
d debito pubblico (spesa per rimborso di prestiti).
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•

“
“interventi”
(
(trasferimenti
i correnti ad amministrazzioni pubblich
he, a famigliee e istituzion
ni sociali private,
t
trasferimenti
correnti all’esstero) €1.055..632.809,00 (8
83,82%);

•

“
“investimenti
i” (spese perr acquisto dii attrezzature
e e appareccchiature non informatiche
e) €2.440.474
4,00
(
(0,19%);

•

“
“oneri
comun
ni di parte corrrente” (consu
umi intermedii, rassegnazioni dalle entratte, FUA, spese
e per provved
dere
a maggiori esiigenze per speese regolate per
p legge) € 12
2.783.158,00 (1,01%);

•

“
“oneri
comun
ni di conto cap
pitale” (consu
umi intermedi, rassegnazion
ni dalle entratte, FUA, spese
e per provved
dere
a maggiori esiigenze per speese regolate per
p legge) € 10
0.000.000,00 (1,01%).

Andam
mento perce
entuale 201
12‐2015 spe
ese per
macrroaggregato
o UPB

Titolo asse

90
0,00%
80
0,00%
70
0,00%
60
0,00%
50
0,00%
40
0,00%
30
0,00%
20
0,00%
10
0,00%
0
0,00%

2012

2013
2

2014

2015

FUNZIONAMENTO
F
O

15,74%

14
4,47%

13,48%

1
14,18%

INTERVENTI

82,70%

84
4,39%

85,47%

8
83,82%

INVESTIMENTI

0,05%

0,04%

0
0,04%

0
0,19%

ONERI
O
COMUNI DI
D PARTE
CORRENTE

1,52%

1,10%

1
1,01%

1,01%

Occorre preccisare che il macroaggrega
m
ato “interventti” si riferisce in gran partee al trasferim
mento di fondi sia agli enti del
Servizio sanittario nazionalle sia al cittadino (risarcimeenti, indennizzzi, rimborsi).
Nel paragraffo relativo all’’analisi del co
ontesto intern
no, verranno rappresentatee informazion
ni di dettaglio
o sia delle riso
orse
umane che finanziarie.

2.1.3

o
Sedii del Ministero

Il Ministero della
d
salute è articolato su 2 sedi centraali, ubicate a Roma,
R
e 103 sedi
s
periferich
he, dislocate presso
p
i magggiori
porti ed aero
oporti nazionaali. Per effetto
o del DL n. 95//2012 c.d. Speending review,
w, l’amministraazione ha già accorpato
a
preesso
la sede ministeriale di Viale Ribottta in Roma l’Ufficio ce
entrale di Biilancio (Ministero economia e finan
nze),
precedentem
mente dislocatto presso la sede
s
di Palazzzo Italia in piaazzale Marcon
ni in Roma,e i Carabinieri del
d NAS presso la
sede demaniale in Viale dell’Aeronaut
d
ica in Roma; tale trasferim
mento ha coin
nvolto 192 unità di personaale, di cui 54 del
Ministero ecconomia e finaanze e ha consentito il rispaarmio delle sp
pese per il can
none di locaziione dei localii di Palazzo Itaalia,
che nel 2012
2 è stato pari a € 1.455.199 per complesssivi 6.055 metri quadri.

Sedi centralii
La prima delle due sedi di
d Roma è qu
uella di Lungo
otevere Ripa, n. 1 e accoglie il Ministro
o, i Sottosegre
etari, gli Ufficci di
diretta collaaborazione (G
Gabinetto, Seegreteria partticolare, Segrreteria tecnica, Ufficio leggislativo e Ufficio stampaa) e
l’Organismo indipendentee di valutazion
ne. Nella stesssa sono presenti anche la Direzione geenerale della comunicazion
ne e
dei rapporti europei e in
nternazionali. In questa seede, operano
o circa 210 dipendenti su una superficcie di mq. 6.800
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organizzata in uffici, sale riunioni,
r
spazi comuni, servvizi generali, magazzini,
m
arch
hivi e un audittorium da circca 99 posti.

de di Lungotevvere Ripa – Ro
oma
Figura 4 – Ministero della Salute sed

(Per i dettagli
d
si riportaa il link alla paginaa sedi del portalee del Ministero)

Fonte – Sito Internet
I
del Ministero
M
della salute
s
sita in Viiale Giorgio Riibotta, n. 5 (EUR), ospita il Segretariato generale,
g
le D
Direzioni generrali, ad eccezione
La seconda sede,
della citata Direzione
D
geneerale della comunicazione e dei rapporti europei e intternazionali, iil Consiglio superiore di san
nità,
l’Ufficio relazzioni con il pubblico e l’Ufficio centrale di
d bilancio (MEEF) presso il Ministero
M
dellaa Salute.

M
della Salute sede
e di Viale Giorrgio Ribotta‐ R
Roma
Figura 5 – Ministero

(Per i dettaggli si riporta il linkk alla pagina sedi del portale del Ministero)
M

Fonte – Sito Internet
I
del Ministero
M
della salute
La sede dell’’EUR è stata inaugurata
i
neel 2008 riunifiicando tutti gli
g uffici centrali dell’ammin
nistrazione, precedenteme
p
ente
dislocati su più sedi, e la
l sua moderrna struttura consente di garantire, attraverso la “tracciabilità delle proced
dure
informatizzatte”, la traspaarenza e la faacilità di accesso ai cittadini/stakeholdeer. La sede haa una superfiicie totale di mq
52.000, di cu
ui circa 30.00
00 ad uso uffiicio, organizzaati in 633 stanze che ospittano circa 1.3
300 lavoratori, sale riunion
ni ai
piani, spazi comuni, servvizi generali, garage, archivi, bibliotecaa e un’area congressuale al piano terrra dotata di un
auditorium da
d 250 posti.
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Sedi periferiche
Il Ministero, oltre che in uffici
u
centrali,, è articolato in uffici perife
erici: Uffici veeterinari per ggli adempimenti degli obblighi
comunitari (UVAC), Posti di
d ispezione frontaliera
f
(PIF), Uffici di saanità marittim
ma, aerea e di frontiera (USSMAF) e Servizzi di
assistenza saanitaria al personale navvigante (SASN
N)5, prevalenttemente dislo
ocati presso i maggiori porti
p
e aerop
porti
nazionali.
Gli uffici perriferici svolgon
no attività di controllo san
nitario su merrci, mezzi di trasporto e paasseggeri e offfrono servizi agli
utenti, ciascu
uno in relazion
ne alle propriee specifiche competenze.
Si fornisce di seguito una rappresentazzione geograffica delle sedi per le quattrro tipologie di ufficio comp
pleta dei link alle
pagine del portale
p
del Miinistero dove è possibile reeperire indirizzzi, numeri di telefono e nominativo de
el responsabile di
ciascuna stru
uttura periferiica.
F
Figura
6 – Min
nistero della Salute
S
– Ufficii UVAC

della Salute – UfficiPIF
Figura 7 –Ministero d

U
Uffici
UVAC 17
7 sedi – 282 dipendenti (compresi i PIF)

Uffici PIFF 26 sedi territtoriali

Fonte – Sito Inteernet del Miniistero della sa
alute

5

Fontte – Sito Intern
net del Ministeero della salute

Si rinvia a quanto
q
già dettto a pagina 4.
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FFigura8 – Ministero della Salute ‐ Uffici USMAF
U
Uffici
USMAF (12 USMAF e 37 Unità Terrritoriali) – 434
4 dipendenti

Fontee – Sito Interneet del Ministerro della salutee

della Salute Ambulatori
A
SA
ASN
Figura 9 – Ministero d
endenti
Ambulattori SASN 26 ssedi – 119 dipe

Fontte – Sito Intern
net del Ministeero della salute

Nel corrso del 2015 si
s dovrà proceedere a un piaano di razionaalizzazione deelle sedi perifferiche del Miinistero, tenendo
conto che le competenze in materia di assistenza san
nitaria del perrsonale navigaante saranno concentrate presso
p
gli ufficci di
sanità maritttima, aerea e di frontiera, con grad
duale unificazzione delle strutture amb
bulatoriali, an
nche al fine del
contenimentto dei relativi costi di funzio
onamento.

2.2

Mand
dato istituzion
nale e Mission
ne
In quessta sezione del Piano, sono descritti il mandato istituzionale ‐ da intendersi come definizione di un

perimetro nel
n quale l’am
mministrazion
ne può e deve operare sulla
s
base deelle sue attriibuzioni e co
ompetenze
istituzionali ‐ e la missionee ‐ ambito in cui l’organizzaazione opera in termini di politiche
p
e azioni perseguitte ‐ distinti
per il Segretaariato generalle e per le 12 Direzioni geneerali.

Segretariato
o generale
Il Segreetariato generale, che subentra alle strutture
s
dipaartimentali di cui al decretto del Presidente della
Repubblica 11
1 marzo 201
11, n. 108, è stato istituito
o con il citato
o dPCM 11 feebbraio 2014,, n. 59. Esso costituisce
centro di ressponsabilità amministrativaa ed è articolaato in uffici dirigenziali di livello
l
non generale. La dirrezione del
Segretariato generale è afffidata al Segrretario generaale, che operaa alle dirette dipendenze
d
deel Ministro. Il Segretario
generale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto leggislativo 30 luglio
l
1999, n. 300 e su
ucc. mod.,

assicura il

coordinamen
nto dell’azion
ne amministrativa, provvvede all’istruttoria per l’’elaborazionee degli indiriizzi e dei
programmi di
d competenza del Ministro, coordina gli
g uffici e le attività
a
del Ministero, vigila sulla loro efficienza
e
e
rendimento e ne riferiscee periodicameente al Ministro. Supporta, inoltre, il Miinistro nell’essercizio delle funzioni
f
di
indirizzo poliitico‐amministrativo, di cuii all’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod., ai
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fini della deffinizione di ob
biettivi e programmi. Il Segretario generale, in partico
olare, provved
de alle necesssarie azioni
di raccordo in
i caso di emergenze sanittarie internazionali e di infformazione al Ministro deggli interventi svolti
s
dalle
Direzioni gen
nerali conseguenti a stati di crisi, risolvve i conflitti di
d competenzaa tra le direziioni generali, assicura il
coordinamen
nto delle attivvità di formazione del perso
onale sanitario e garantiscee il raccordo ccon le direzioni generali
e del Ministeero alle Confeerenze di cui al decreto leggislativo 28 aagosto 1997, n.
ai fini della partecipazion
p
n 281. Ai
sensi dell’artticolo 2, com
mma 2, del predetto decreto del Presidente del Con
nsiglio dei Min
nistri n. 59 del 2014, il
Segretario geenerale svolgee le funzioni di
d Chief Veteriinary Officer (C.V.O.)
(
nelle relazioni euro
opee e internaazionali. In
tale veste, nonché quale Delegato italiano presso l’’Organizzazion
ne mondiale della sanità aanimale (OIE),, è a capo
dell’Autorità veterinaria che, ai sensi deel Codice zoosanitario dell’’OIE, assicuraa l’applicazion
ne delle misurre di sanità
e benessere animale, di ceertificazione veterinaria
v
intternazionale e degli altri staandard e raccomandazioni contenute
nel Codice medesimo.
m
Il C.V.O.
C
è chiam
mato a negoziaare, con le Auttorità dei Paeesi interessati, appositi acco
ordi tecnici
finalizzati a prevenire il rischio connessso alla diffussione delle malattie infettiive ed infestivve degli anim
mali e delle
malattie derivanti dai pro
odotti di origin
ne animale, nonché
n
accord
di finalizzati a favorire le esportazioni di animali e
dei loro pro
odotti, per assicurare l’imp
plementazione dei requisitti veterinari lungo l’interaa catena prod
duttiva. Il
C.V.O., infinee, rappresentta l’Italia nei consessi
c
interrnazionali, qu
uali la Session
ne Generale d
dell’OIE, e nelle riunioni
presso l’Unio
one Europea, dove si affrontano problem
matiche relative alla sanitàà e al benesseere animale nonché
n
alla
sicurezza deggli alimenti di origine animaale.
Con il Decreto
D
minissteriale 8 lugllio 2014 sono
o assegnati all Segretariato
o generale gli uffici, il perssonale e le
risorse finanzziarie che nellla precedentee organizzazione erano incaardinati nei seguenti dipartiimenti:
•

Dipartiimento della sanità pubblica e dell’inno
ovazione

•

Dipartiimento della programmaziione e dell’ordinamento de
el Servizio san
nitario nazion
nale

•

Dipartiimento della sanità pubblica veterinariaa, della sicure
ezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela
della salute
La Direzione generaale della prevvenzione sanittaria svolge le seguenti fu
unzioni: sorveeglianza epide
emiologica,

promozione della salute, con particolaare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (aanziani,settore
e materno
infantile,età evolutiva, migranti, perso
one affette daa patologie croniche e di rilievo socialee, disabili, persone non
autosufficien
nti, persone co
on problemi di
d salute mentale), prevenzzione degli inffortuni e dellee malattie pro
ofessionali,
ivi incluse le altre competenze sanitariee in materia di
d sicurezza ne
ei luoghi di lavvoro previste d
dal decreto le
egislativo 9
aprile 2008, n.81, prevenzione degli in
ncidenti in am
mbito stradale
e e domestico
o e nelle istitu
uzioni sanitarie e socio‐
sanitarie, preevenzione, monitoraggio
m
e valutazione epidemiologica del fenom
meno delle dipendenze, prrevenzione
universale delle esposizio
oni ad agenti chimici, fisici e biologici ne
ell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle
acque destinate al conssumo umano
o e nell'ambiiente di lavo
oro, profilassi internazionale, prevenzione nella
popolazione a rischio, con
c
particolaare riguardo ai programm
mi organizzati di screeniing, prevenziione delle
complicanze e delle reciidive di malaattia, con particolare rigu
uardo all'integgrazione saniitaria e socio
o‐sanitaria,
disciplina deella tutela saanitaria delle attività sporrtive e della lotta contro
o il doping, ttutela della salute
s
con
riferimento a sangue edeemocomponenti, trapianto
o di organi e biotecnologiee con particolare riferimen
nto al loro
impiego e alle proceduree autorizzativee concernenti attività rigu
uardanti micro
organismi gen
neticamente modificati,
terrorismo biologico,
b
chimico, nucleaare e radiolo
ogico, buone
e pratiche dii laboratorio,, aspetti con
nnessi alla
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protezione civile, disciplin
na delle acquee minerali, coo
ordinamento funzionale deegli uffici di saanità marittim
ma, aerea e
di frontiera, fatte salve lee competenze della direzione generale Direzione
D
generale per l'igiiene e la sicurrezza degli
alimenti e la nutrizione, ed esercizio deelle funzioni sttatali in materia di assisten
nza sanitaria aal personale navigante e
aeronavigantte in Italia e all'estero (USM
MAF‐SASN).
La Direezione svolge altresì attivittà di supportto alle funzioni del Centro
o nazionale p
per la preven
nzione e il
controllo delle malattie‐ CCM
C
A decorrere dal 15 settembre
s
2014 le compettenze, il perso
onale e le riso
orse finanziarrie degli ufficii centrali e
periferici asssegnati alla exx Direzione geenerale della prevenzione
p
sono
s
assegnatti alla nuova D
Direzione generale della
prevenzione sanitaria. (Deecreto ministeeriale 12 setteembre 2014)
Gli uffiici di second
da fascia con
ntinuano a svolgere
s
le proprie
p
funzio
oni in base al precedentte assetto
organizzativo
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
•

Uffici ex Direzione generale della prevenzione
p
Inoltre, le competenzze, il personaale e le risorsse finanziarie dei seguentii uffici sono assegnati
a
allaa
Direzione generale deella Prevenzione sanitaria:

•

Ufficio II SASN (Assisttenza sanitaria e medico‐llegale al perssonale navigante) e gli Ufffici territorialii
N
della exx Direzione ge
enerale delle risorse uman
ne e professioni sanitarie
SASN di Genova e di Napoli

•

V (Medicina dello sport e antidoping) della ex Direzzione generalle della ricercca sanitaria e
Ufficio VIII
biomediica e della vigilanza sugli en
nti

ezione generale della programmazio
p
one sanitariaa svolge le seguenti fu
unzioni: defin
nizione e
La Dire
monitoraggio
o del piano sanitario
s
nazionale e dei piani
p
di settore aventi rilieevo e applicaazione nazionale, analisi
dei fabbisogn
ni finanziari del Servizio saanitario nazio
onale e costi standard in saanità, elaboraazione e verifica dei dati
economici reelativi all'attività del Servizio Sanitario Naazionale e agggiornamento dei modelli economici de
el nuovo
sistema inforrmativo sanittario, monitorraggio della spesa sanitaaria e realizzaazione di misu
ure di approprriatezza ed
efficienza, sistema
s
di garanzia
g
per il monitoraggio dell'assistenza sanittaria e indicatori per la
l verifica
dell'erogazio
one dei LEA; in raccordo co
on la direzion
ne di cui all'articolo 13, disciplina ccomunitaria e accordi
internazionali in materia di
d assistenza sanitaria,
s
funzzioni statali in
n materia di asssistenza saniitaria ai cittad
dini italiani
all'estero, nonché in maateria di assistenza transffrontaliera, analisi della mobilità
m
sanittaria, program
mmazione
tecnico‐sanittaria di rilievvo nazionale e indirizzo, coo
ordinamento e monitoragggio delle attivvità tecniche
e sanitarie
regionali, di concerto con
c
il Minisstero dell'econ
nomia e delle
e finanze per i profili attin
nenti al conccorso dello
Stato al finan
nziamento deel Servizio san
nitario nazion
nale, anche in relazione ai piani di rientrro dai disavan
nzi sanitari
regionali, deeterminazionee dei criteri generali perr la classificazzione e la reemunerazionee delle presttazioni del
Servizio sanitario nazionaale, fondi sanitari integrativvi, programmaazione degli interventi
i
di vvalorizzazione
e dei centri
di eccellenza sanitaria,, monitoragggio delle scchede di dimissione

o
ospedaliera,
programmazione degli

investimenti di edilizia sanitaria e ammodernaamento tecnologico, defin
nizione e mo
onitoraggio dei
d
livelli
essenziali dii assistenza, urgenza ed emergenza
e
sanitaria (servvizio 118), atttuazione della normativa sulle cure
palliative e terapia del dolore, veriffica delle lisste di attesa e interventi finalizzatti alle loro riduzioni,
individuazion
ne dei princip
pi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo co
on la Direzione generale
delle professsioni sanitariee e delle riso
orse umane del
d Servizio sanitario
s
naziionale e la D
Direzione gene
erale della

p
2
2015‐2017
Piano della performance

17

Mini
nistero della Salute
digitalizzazio
one, del sisteema informattivo sanitario
o e della statistica, definiziione dei criiteri e requ
uisiti per
l'esercizio, l''autorizzazion
ne e l'accred
ditamento deelle attività sanitarie, pro
omozione e verifica della qualità e
sicurezza deelle prestazio
oni, prevenzio
one e gestio
one del rischio clinico, sperimentazzioni gestionaali ai sensi
dell'articolo 9‐bis del deccreto legislattivo 30 dicem
mbre 1992, n. 502, e successive modifficazioni , vigilanza sulle
modalità di gestione e dii finanziamen
nto dei sistem
mi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle
odelli per l'ero
ogazione delle cure primaarie e per l'inttegrazione
erogate dal SSN, studio e promozionee di nuovi mo
socio‐sanitarria, monitoragggio, anche attraverso il Nucleo
N
SAR, e qualificazion
ne della retee dell'offerta sanitaria,
supporto allee attività del Sistema
S
nazio
onale di verifica e controllo
o dell'assistenza sanitaria, ccompresa la verifica
v
dei
piani di rientro dai disavaanzi sanitari reegionali, rapporti con la san
nità militare in raccordo co
on la Direzione generale
della prevenzione sanitariia e della Direezione generale delle profe
essioni sanitarrie e delle riso
orse umane de
el Servizio
sanitario nazzionale.
A decorrrere dal 15 seettembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie d
degli uffici asssegnati alla
ex Direzionee generale della
d
program
mmazione san
nitaria sono assegnati alla nuova Direzione gene
erale della
programmazzione sanitariaa. (Decreto miinisteriale 12 settembre 20
014)
Gli uffiici di second
da fascia con
ntinuano a svolgere
s
le proprie
p
funzio
oni in base al precedentte assetto
organizzativo
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
•

Uffici ex Direzione generale della programmazio
p
one sanitaria

essioni sanitaarie e delle rissorse umane del SSN svolge le seguentti funzioni:
La Direzione generale delle profe
disciplina deelle profession
ni sanitarie; vigilanza
v
sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie
s
e
segreteria deella Commissiione centrale per gli eserccenti le professsioni sanitariie; responsab
bilità professio
onale degli
esercenti le professioni saanitarie; riconoscimento deei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti co
on l'Unione
europea in materia
m
di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; orrganizzazione dei servizi
sanitari territoriali, professsioni sanitariie, concorsi e stato giuridico del person
nale del SSN, e relativo co
ontenzioso;
disciplina deell'attività libeero‐profession
nale intramuraaria; promozione della teleemedicina in raccordo con
n Direzione
generale dellla programm
mazione sanitaaria e la Direezione generaale della digittalizzazione, d
del sistema in
nformativo
sanitario e della
d
statisticaa rapporti traa il SSN e le università in materia di personale
p
dellle aziende osspedaliero‐
universitarie e di formazione di base e specialisticaa dei professio
onisti sanitarii nonché di protocolli d'inttesa per le
attività assisttenziali; indivviduazione, in raccordo con
n le Regioni e altre pubblich
he amministrazioni, dei fab
bbisogni di
personale deel SSN e di professionisti sanitari;
s
prom
mozione della professionaliità attraverso
o programmi organici
o
di
formazione permanente e di aggiorn
namento; rap
pporti con le società med
dico‐scientificche e loro fe
ederazioni;
approvazionee, in raccordo
o con la Direzzione generalee della prograammazione saanitaria e la D
Direzione generale della
vigilanza suggli enti e della sicurezza delle cure , deglii statuti e dei regolamenti degli enti di ccui all'articolo 4, comma
12, del decreto legislativvo 30 dicem
mbre 1992, n. 502, e succcessive modificazioni; ind
dividuazione dei profili
professionalii del personale del SSN; rap
pporti con le professioni
p
no
on costituite in
n ordini e attivvità non regollamentate;
attività di rappresentanzaa ministeriale in seno alla struttura tecn
nica interregionale di cui aall'articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
c
modificaato dall'articolo 52, commaa 27, della leggge 27 dicembre 2002, n.
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289; rapportti con l'Aran e con il comitaato di settoree competente per la contraattazione riguaardante il perrsonale del
SSN.
A decorrere dal 15 settembre
s
20
014, le compeetenze, il perssonale e le risorse finanziaarie degli uffici della ex
Direzione generale delle professioni
p
sanitarie e dellee risorse umane del Servizio sanitario naazionale sono assegnate
alla nuova Direzione
D
generale delle professioni san
nitarie e delle
e risorse umaane del Servizio sanitario nazionale.
(Decreto min
nisteriale 12 settembre
s
201
14)
Gli uffici di seconda fascia continuano a svolgere le
e proprie funzioni in basse al preced
dente assetto
o
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
organizzativo
•

Uffici ex
e Direzione generale
g
delle
e professioni sanitarie
s
e de
elle risorse um
mane del Servvizio sanitario nazionale

ezione generrale dei disp
positivi medicci e del servvizio farmace
eutico svolgee le seguenti funzioni:
La Dire
completamento e attuazio
one della discciplina dei dispositivi medicci, compresi i compiti relattivi alla sorvegglianza del
ne agli organissmi notificati, alla vigilanzaa sugli inciden
nti, alle indaggini cliniche, valutazione
v
mercato, all'autorizzazion
delle tecnolo
ogie e indirizzzo delle attività di Health Technology Assessment
A
(HTA), monito
oraggio dei co
onsumi dei
dispositivi medici
m
direttam
mente acquisstati dal SSN; disciplina ge
enerale delle attività farmaaceutiche, rapporti con
l'Agenzia italliana del farm
maco, anche ai fini dell'eserrcizio delle competenze relative ai dispo
ositivi medici contenenti
c
sostanze con
n caratteristicche di mediccinali e ai fini dell'elaborazione della normativa
n
del settore farm
maceutico,
supporto allee funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia, pub
bblicità dei medicinali
m
e
degli altri prodotti di inteeresse sanitariio la cui diffusione e' soggetta ad autorrizzazione o controllo, eserrcizio delle
competenze statali in matteria di produ
uzione, comm
mercio e impie
ego delle sostanze stupefaccenti e psicottrope e dei
precursori dii droghe, collaaborazione co
on altri enti neella regolamen
ntazione in am
mbito di sostanze da abuso compreso
l'aggiornameento delle relaative tabelle, esercizio delle competenze statali in materia di prod
duzione e com
mmercio di
presidi medico‐chirurgici e di biocidi, essercizio delle competenze
c
statali
s
in mateeria di prodottti cosmetici e prodotti e
apparecchiatture usati a fin
ni estetici.
A decorrrere dal 15 settembre
s
2014, le competenze, il personale e le risorse finanziarrie degli uffici assegnati
alla ex Direzzione generale dei dispossitivi medici, del servizio farmaceutico
o e della sicu
urezza delle cure sono
assegnati alla nuova Direzzione generale dei disposittivi medici e del
d servizio faarmaceutico.(D
Decreto minissteriale 12
settembre 20
014)
Gli uffiici di second
da fascia con
ntinuano a svolgere
s
le proprie
p
funzio
oni in base al precedentte assetto
organizzativo
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
•

Uffici ex
e Direzione generale
g
dei dispositivi
d
medici, del serviizio farmaceutico e della siicurezza delle
e cure

ezione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità svolge le seguentti funzioni: promozione,
La Dire
sviluppo, mo
onitoraggio e valutazione dei
d risultati nel
n campo de
ella ricerca sccientifica e ttecnologica in
n materia
sanitaria e dei
d processi sperimentali
s
per l'innovazzione, finanziaamento e coffinanziamento
o pubblico‐prrivato della
ricerca in saanità, misurazione e valu
utazione dell'efficacia ed efficienza deegli investimeenti per la ricerca e
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l'innovazionee in sanità, vaalorizzazione del talento e impulso, anche attraversso la collaborazione con altri enti
italiani, esteri e internazionali, all'inseerimento dei ricercatori in
n sanità, attivvità di segreteeria delle sezioni per la
ricerca sanitaria e per la valutazione dei
d progetti di
d ricerca sanitaria presenttati dai ricerccatori di età inferiore
i
a
quaranta anni (d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44) del Comitato
C
teccnico sanitario
o, anche perr lo svolgime
ento delle
funzioni della ex Commissione nazion
nale per la riccerca sanitariaa, promozionee e supporto alla creazione di reti di
eccellenza di

ricerca

e di

assistenza, anchee

attraverso
o

l'individuaazione

di

criteri

e

indicatori

internazionalmente ricon
nosciuti e lorro inserimentto nelle retti nazionali e internazionaali di alta sp
pecialità e
tecnologia, promozione,
p
a
attraverso
le sezioni del Co
omitato tecniico sanitario e delle reti di eccellenza di
d studi che
offrano una visione strategica della evvoluzione in sanità
s
e delle necessità dii investimentto in ricerca scientifica,
programmi di
d innovazionee e formazio
one, per la pubblicazione
p
di studi e difffusione dei dati sui risu
ultati degli
investimenti nella ricercaa in sanità e sui relativi fabbisogni, in raccordo
o con la direzione gene
erale della
one, del sistem
ma informativo
o sanitario e della
d
statisticaa e la direzione generale deella comunicazzione e dei
digitalizzazio
rapporti eurropei e intern
nazionali, rico
onoscimento e conferma degli Istitutti di ricoverro e cura a carattere
scientifico e gestione deelle procedurre di selezio
one dei dire
ettori scientifiici, promozio
one e sosteggno delle
iniziative dii ricerca ad alto tasso di
d innovazion
ne per il SSN, coordinam
mento, nel ccampo della ricerca e
dell'innovazione in sanità, dei rapportti con gli altrii Ministeri, le università e gli enti di riccerca, pubblici e privati,
nazionali e internazionali,, promozione e coordinam
mento delle atttività di riceerca sanitariaa di rilievo e ambito
europeo, parrtecipazione alle attività di organismi internazionaali e sovranazionali in mateeria di ricerca sanitaria,
con sostegn
no alla creazio
one di infrasttrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione
d
europea, coordinamento delle attiviità di ricerca degli istituti zooprofilatttici sperimenttali in raccordo con la
nerale della saanità animalee e dei farmaci veterinari e con
c la direzione generale p
per l'igiene e laa sicurezza
direzione gen
degli alimentti e la nutrizio
one.
A decorrrere dal 15 seettembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie d
degli uffici asssegnati alla
ex Direzionee generale deella ricerca saanitaria e bio
omedica e de
ella vigilanza sugli enti son
no assegnati alla
a nuova
Direzione generale della ricerca e dell'in
nnovazione in
n sanità. (Decrreto ministeria
ale 12 settem
mbre 2014)
da fascia con
ntinuano a svolgere
s
le proprie
p
funzio
oni in base al precedentte assetto
Gli uffiici di second
organizzativo
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
•

Uffici ex
e Direzione generale
g
dellaa ricerca sanittaria e biomed
dica e della viigilanza sugli enti

La Direzione
D
gen
nerale della vigilanza
v
suggli enti e dellla sicurezza delle
d
cure svvolge le segue
enti funzioni::
vigilanza, in raccordo con le direzioni generali
g
comp
petenti per materia:
m
sull'Aggenzia italianaa del farmaco
o, sull'Istituto
o
superiore di sanità, sull'Isttituto nazionaale per l'assicu
urazione contrro gli infortun
ni sul lavoro, ssull'Agenzia naazionale per i
servizi sanitaari regionali, sulla
s
Croce rossa italiana, sulla Lega italiaana per la lottta contro i tum
mori, sull'Istituto nazionalee
per la promo
ozione della salute delle po
opolazioni miggranti ed il co
ontrasto delle malattie della povertà, sugli altri enti o
istituti sotto
oposti alla viggilanza o all'alta vigilanza del Ministero
o secondo la normativa viigente; in racccordo con laa
direzione generale della programmazio
p
one sanitaria,, cura dei rap
pporti con i rappresentant
r
ti del Ministero nei collegii
sindacali e organi di contrrollo delle azieende ed enti del
d Servizio saanitario nazion
nale; coordinaamento dei raapporti con glii
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enti, pubblicci e privati, le associazioni di diritto priivato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipaa il Ministero;;
supporto allee attività del responsabile della prevenzione della co
orruzione e del
d responsabile della trasp
parenza per ill
Ministero in raccordo con
n la Direzione generale del personale, de
ell'organizzazione e del bilaancio; consule
enza medico‐‐
legale nei confronti
c
di altri
a
organi dello Stato, an
nche giurisdizzionali; indenn
nizzi per danni da complicanze di tipo
o
irreversibile a causa di vaccinazioni
v
o
obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di eemoderivati, trapianto di
b
e relativo contenzioso;; altri indenn
nizzi riconoscciuti dalla leggge per dann
ni alla salute;;
organi e biotecnologie
contenzioso in materia dii vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazio
oni di emoderrivati, trapianto di organi e
biotecnologie.
Il direttore generale
g
svolgge le funzionii di responsabile della pre
evenzione della corruzione nell’ambito del
d Ministero
o
della salute.
mbre 2014, so
ono assegnati (Decreto min
nisteriale 12 settembre
s
201
14) alla Direziione generalee
A decorrere dal 15 settem
della vigilanzza sugli enti e della sicurezzza delle curee le competen
nze, il person
nale e le risorse finanziarie
e dei seguentii
uffici:
•

V (Attività amministrativa
a
a per la correesponsione dii indennizzi ai sensi della legge 25 febb
braio 1992, n..
Uffici VIII
210) e IX (Attività medico‐legale
m
e) ex DGPROG
G della ex Dirrezione generrale dei dispo
ositivi medici, del servizio
o
farmacceutico e dellaa sicurezza de
elle cure

•

Uffici V (Vigilanza en
nti) e VI (Vigilanza sull'Istittuto superiore
e di sanità e sull'Istituto
s
superiore per laa prevenzionee
e la sicurezza del lavoro) ex DG
GRST della ex Direzione ge
enerale della ricerca sanittaria e biome
edica e dellaa
vigilanza sugli enti

Inoltre, alla neo istituita Direzione
D
gen
nerale sono sttate assegnate, ratione ma
ateriae, le sotttoelencate co
ompetenze dii
uffici di livello dirigenzialee non generale incardinatii presso diverrsi Uffici geneerali, le quali, in quanto no
on prevalenti,,
non hanno comportato il trasferimento
t
o dell’intera sttruttura:
• cura deei rapporti con
n i rappresentanti del Minisstero nei collegi sindacali e organi di con
ntrollo delle azziende ed entii
del Servizio sanitario
o nazionale, già
g esercitataa dall’Ufficio IV (Analisi e gestione finanziaria, contrrollo, budget))
della exx Direzione geenerale della programmazio
p
one sanitaria, dei livelli di assistenza e deei principi etici di sistema;
• vigilanzza sull’Agenzia
a Italiana dell Farmaco (co
on attribuzione dei pertinen
nti capitoli), ggià esercitata dall’Ufficio III
(Compeetenze in mateeria farmaceu
utica) della ex Direzione gen
nerale dei farm
maci e dei dispositivi medici;
• vigilanzza sugli Istituti di ricovero e cura a carrattere scienttifico, già eserrcitata dall’Uffficio II (Ricon
noscimento e
vigilanzza IRCCS) dellaa ex Direzionee generale della ricerca scientifica e tecno
ologica;
• contenzzioso in mateeria di trapia
anti, vaccinazzioni obbligattorie, trasfusiioni, somministrazione di sangue e dii
emoderrivati, trapian
nto di organii e biotecnolo
ogie già eserrcitato dagli Uffici
U
V (Malattie infettive
e e profilassii
internazionale) e VIII (Trapianti) della ex Direezione generaale della prevenzione san
nitaria; in tali competenzee
rientran
no, altresì, quelle
q
concerrnenti il contenzioso in materia di danni
d
derivatti da sommin
nistrazioni dii
emoderrivati, già gesttito dall’Ufficio I della ex Diirezione generale dei dispositivi medici, d
del servizio faarmaceutico e
della siccurezza delle cure.
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Infine, ai sensi dell’art.8, comma 1, del
d d.P.C.M. n.
n 59 del2014
4, tra le attribuzioni dellaa Direzione generale dellaa
vigilanza suggli enti e della sicurezza delle cure, rienttra la vigilanzaa su Istituto nazionale
n
per la promozione della salutee
delle popolaazioni migrantti ed il contraasto delle maalattie della povertà,
p
Centro nazionale di adroterapia oncologicaa
Istituto Mediterraneo di Ematologia, già
g esercitata dall’Ufficio VII
V ex DGRST assegnato
a
all’attuale Direziione generalee
della ricerca e dell’innovazzione in sanitàà.

ezione generaale della sanità animale e dei farmaci veterinari: nell’ambito
n
deella delineata missione,
La Dire
svolge le fun
nzioni di proffilassi sanitariia nei confron
nti di malattie quali BSE, Scrapie, TBC,, anemia infe
ettiva, Blue
tongue, Salm
monellosi, Influenza Aviariaa ed altre; svo
olge, altresì, funzioni di pro
ofilassi vaccinale, di identifficazione e
registrazionee degli animali; pone in essere gli interveenti riguardan
nti il benesseree degli animali, e le malattiie infettive
e infestive degli animali; si occupa di tutte le attività connesse al farm
maco ad uso
o veterinario
o e legate
all’alimentazzione animalee; svolge fun
nzioni di ind
dirizzo e coo
ordinamento tecnico dellee attività de
egli Istituti
Zooprofilattici Sperimentaali.
La Direzione indirizza ed assicura
a
il coo
ordinamento degli
d
uffici vetterinari per glli adempimen
nti comunitari (UVAC) e deii
posti d'ispezione frontalieera veterinari (PIF).
(
Cura, in
noltre, in racccordo con la direzione
d
geneerale per l'igie
ene e la sicurrezza degli alimenti e la nu
utrizione, il
coordinamen
nto e il finanzziamento dellle attività deggli istituti zooprofilattici sp
perimentali no
onché il coord
dinamento
delle attività di ricerca e sperimentazione nel settoree alimentare e veterinario e relativa prom
mozione.
onamento deel Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici
z
i
La direzionee assicura alttresì il funzio
sperimentali.
s
2014 le compettenze, il perso
onale e le riso
orse finanziarrie degli uffici centrali e
A decorrrere dal 15 settembre
periferici asssegnati alla exx Direzione generale della sanità animale
e e dei farmaci veterinari so
ono assegnati alla nuova
Direzione generale della sanità animalee e dei farmaci veterinari. (D
Decreto minissteriale 12 setttembre 2014
4)
s
fasciaa continuano a svolgere le proprie funzioni in base al
a precedente assetto organizzativo fino
o
Gli uffici di seconda
all'individuazzione e attribu
uzione dei nuo
ovi incarichi di
d livello dirige
enziale non geenerale.
•

Uffici ex
e Direzione generale
g
dellaa sanità animaale e dei farm
maci veterinari

ezione generaale per l'igien
ne e la sicurezza degli alim
menti e la nu
utrizione svolgge le seguentti funzioni:
La Dire
igiene e sicurrezza della produzione e co
ommercializzaazione degli allimenti, inclussi i prodotti p
primari; piano
o nazionale
integrato, piaani di controllo della cateena alimentaree e indirizzi op
perativi sui co
ontrolli all'im
mportazione di
d alimenti;
gestione del rischio nel settore di competenza, gestione del sistema di alleerta e gestion
ne delle emerrgenze nel
settore dellla sicurezza degli
d
alimentti e dei maangimi; zoonosi a trasmissione alimeentare; esercizio delle
competenze statali in materia
m
di nu
utrizione, alim
menti per grup
ppi specifici di
d popolazione, alimenti addizionati,
alimenti funzionali, integgratori alimen
ntari, prodotti di erboriste
eria a uso alimentare, eticchettatura nu
utrizionale,
educazione alimentare e nutrizionalee;

aspetti sanitari relativi a tecnolo
ogie alimentaari e nuovi alimenti,

alimenti gen
neticamente modificati, ad
dditivi, enzimii, aromi alime
entari, contam
minanti biologgici, chimici e fisici della
catena alimentare, mateeriali e oggeetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fito
osanitari e
connesse atttività di auto
orizzazione allla produzionee, all'immissio
one in comm
mercio e all'iimpiego; sotto
oprodotti
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di origine animale; acceertamenti, au
udit e ispezio
oni nelle matterie di com
mpetenza; orgganizzazione del
d sistema
di audit perr le verifiche dei sistemi di prevenzio
one concerne
enti la sicurezzza alimentarre e la sanitàà pubblica
veterinaria in raccordo con
c
la direziione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; prromozione
dell'attivita' di esportazione e connessse attività di
d certificazion
ne; igiene e sicurezza deegli alimenti destinati
all'esportazio
one; ricerca e sperimentaziione nel setto
ore alimentare
e e relativa atttività di prom
mozione; coord
dinamento
con i laboratori per il co
ontrollo degli alimenti; atttività operativva nei rapporrti con le istituzioni e gli organismi
dell'unione europea
e
e inteernazionali.
Nello svvolgimento deelle proprie fu
unzioni la direezione si avvalle, per la parte di competenza e in racco
ordo con le
direzioni gen
nerali di affereenza, degli ufffici periferici veterinari (U
UVAC‐PIF) e deegli uffici periiferici di sanitàà (USMAF‐
SASN).
degli uffici asssegnati alla
A decorrrere dal 15 seettembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie d
ex Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
s
degli alimenti e de
ella nutrizionee sono assegn
nati alla nuovaa Direzione
generale dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.(Deecreto ministeeriale 12 setteembre 2014)
da fascia con
ntinuano a svolgere
s
le proprie
p
funzio
oni in base al precedentte assetto
Gli uffiici di second
organizzativo
o fino all'indivviduazione e attribuzione
a
deei nuovi incarichi di livello dirigenziale
d
no
on generale.
•

Uffici ex Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
s
deglli alimenti e della
d
nutrizion
ne
onale e le risorse finanziarie dei segueenti uffici sono assegnati alla
a Direzionee
Inoltre, le competenze, il perso
nti e la nutrizione:
generrale dell’igienee e la sicurezzza degli alimen

•

Ufficio
o IX (Audit) deella ex Direzio
one generale della
d
sanità animale e dei farmaci
f
veterrinari
La Dire
ezione generaale della diggitalizzazione,, del sistemaa informativo
o sanitario e d
della statisticaa svolge le

seguenti fun
nzioni: promozione dei prin
ncipi dell'amm
ministrazione digitale e degli
d
open daata e definizione degli
indirizzi per la digitalizzaazione, in coeerenza con le linee strategicche dell'Agenda digitale ittaliana; attuazzione delle
disposizioni del Codice dell'amminist
razione digitaale, con partticolare riferimento all'acccesso telemaatico e al
d
riutilizzo deii dati del Ministero noncché all'accesssibilità; coord
dinamento sttrategico dello sviluppo dei
d sistemi
informativi di
d telecomuniccazione e fon
nia, con acquisizione dei ne
ecessari beni e servizi a escclusione di quelli relativi
alla fonia, co
onsegnatario dei beni infformatici; indirizzo, pianifficazione, co
oordinamento
o e monitoraaggio della
sicurezza info
ormatica; sviluppo e gestio
one tecnica deel portale inte
ernet istituzion
nale e svilupp
po e gestione della rete
intranet; gesstione di osseervatori e ceentri di docu
umentazione; attività e funzioni dell'Ufficio di statisticca, incluse
l'analisi e laa diffusione deei dati relativi all'attività del
d SSN; pubb
blicazioni statiistiche in matteria sanitaria; relazione
sullo stato sanitario del Paese;
P
individuazione dei fabbisogni in
nformativi dell Servizio sanitario nazionale e del
Ministero in
n raccordo con
c
le altree direzioni geenerali; coord
dinamento deell'informatizzazione conce
ernente il
Servizio saniitario nazionaale; pianificazione, progettaazione, svilup
ppo e gestionee dell'infrastru
uttura tecnolo
ogica, delle
reti, dei sistemi e dei flusssi informativii del SSN e deel Ministero in
n raccordo con le altre direezioni generali, inclusi la
protezione dei
d dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazion
ne e il monito
oraggio inform
matico; rappo
orti con gli
organismi incaricati delle attività info
ormatiche nellla pubblica am
mministrazion
ne; promozion
ne della digitaalizzazione
in ambito sanitario al finee di miglioraree i servizi e riidurre i costii; attuazione del piano d'azione per l'e
evoluzione
del nuovo sistema inforrmativo sanitario; propostte, anche in base agli in
ndirizzi del seegretario gen
nerale e in
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raccordo con la direzion
ni generali della
d
program
mmazione san
nitaria e la direzione
d
gen
nerale delle professioni
p
sanitarie e delle
d
risorse umane del SSN,
S
in mateeria di strate
egia nazionalle di sanità elettronica, ivi inclusa
l'individuazio
one dei principi tecnici per lo sviluppo deella telemediccina e del fasccicolo sanitariio elettronico, e relativa
attuazione; integrazione dell'innovazio
one tecnologiica nei processsi sanitari; diirettive tecnicche per l'ado
ozione nel
Servizio sanitario nazionaale dei certificcati telematicci, delle presscrizioni elettroniche e dellla digitalizzazzione della
one
documentazione sanitaria; monitoragggio, verifica ed elaborazio

dei

daati relativi aall'attività de
el Servizio

sanitario nazionale, anch
he a supportto delle attività delle direzioni generalii del Ministerro e degli alttri soggetti
competenti.
La direzzione svolge attività
a
di supporto alle fu
unzioni della «cabina di reggia» del Nuovvo sistema informativo
sanitario, di cui all'accordo quadro traa il Ministero della salute, le regioni e lee province auttonome di Tre
ento e di
Bolzano del 22 febbraio 2001,pubbliccato nella Gazzzetta Ufficiale della Repu
ubblica italian
na 18 aprile 20
001, n. 90.
degli uffici asssegnati alla
A decorrrere dal 15 seettembre 2014 le competenze, il personale e le risorsee finanziarie d
ex Direzionee generale del sistema info
ormativo e staatistico sanitaario sono asseegnati alla nu
uova Direzione
e generale
digitalizzazio
one e della statistica.(Decreeto ministerialle 12 settemb
bre 2014)
Gli uffici di seconda
s
fasciaa continuano a svolgere le proprie funzioni in base al
a precedente assetto organizzativo fino
o
all'individuazzione e attribu
uzione dei nuo
ovi incarichi di
d livello dirige
enziale non geenerale.
•

Uffici ex Direzione generale del sistema inforrmativo e stattistico sanitarrio

ni collegiali pe
er la tutela della salute individuata quaale autorità naazionale di
La Direzzione generale degli organ
riferimento dell' Autorità europea per la sicurezzaa alimentare (EFSA), svolgee funzioni di valutazione del rischio
fisico, chimicco e biologico
o riguardante la sicurezza alimentare, le attività di seggreteria e altrre attività di supporto al
funzionamen
nto del Comitaato nazionalee per la sicurezza alimentarre – articolato
o in 2 sezioni, sezione per laa sicurezza
alimentare e sezione co
onsultiva dellee associazion
ni dei consum
matori e dei produttori in materia dii sicurezza
alimentare ‐ ed assicura il raccordo co
on le regioni anche
a
ai fini della
d
program
mmazione dellee attività di valutazione
v
del rischio deella catena alimentare
La Direzzione svolge, altresì, attivittà di segreteria tecnico‐scie
entifica e amm
ministrativa no
onché di supp
porto per il
funzionamen
nto del Consigglio superioree di sanità, orrgano consulttivo del Minisstro della salu
ute a cui sono
o attribuiti
compiti conssultivi e propo
ositivi su molteeplici aspetti di
d salute pubb
blica, previsti per norma o individuati daal Ministro,
dalle Direzioni generali deel Ministero o dal Consiglio
o stesso. La Direzione, nellaa sua accezione di Segreteria tecnica
Generale dell Consiglio e dei
d suoi conseessi (Assembleea Generale, Comitato
C
di Presidenza, Sezzioni) si costittuisce, non
solo quale su
upporto tecnico scientifico e logistico am
mministrativo,, ma soprattutto quale tram
mite fra il Con
nsiglio, e la
tecnostruttura ministeriale nelle sue varie
v
compon
nenti, venend
dosi quindi a configurare u
un insieme organico
o
di
funzionamen
nto della strutttura esterna (Consiglio co
ostituito da Essperti esternii in varie disccipline,) all’intterno delle
dinamiche e delle procedure propriamente ministteriali, ma an
nche un supp
porto continu
uo alla pianifficazione e
programmazzione strategicca e istituzionale del Ministtro.
Ai sensii del decreto del
d Presidentee della Repub
bblica 28 marzzo 2013, 44 “R
Regolamento recante il riordino degli
organi colleggiali ed altri organismi operanti presso il Ministero de
ella salute, ai sensi dell’artticolo 2, comm
ma 4, della
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legge 4 noveembre 2010, n.
n 183” la Direezione svolge attività di sup
pporto al funzionamento e segreteria de
el Comitato
tecnico‐sanittario, compossto da 13 sezio
oni, e del Com
mitato tecnico per la nutriziione e la sanittà animale composto da
5 sezioni, secondo quanto
o stabilito dal D.M. 8 agossto 2013, ai quali
q
sono trasferite le funzzioni esercitatte da gran
parte degli organi
o
collegiaali già operantti presso il Ministero della salute. Allo stato i due Comitati istituiti non sono
ancora costittuiti ma la Dirrezione attualmente provvvede alla gestiione dei capittoli di bilancio
o delle Commissioni che
operano pressso le direzion
ni generali com
mpetenti.
A decorrrere dal 15 seettembre 2014 le competenze, il personale e le risorse finanziarie d
degli uffici asssegnati alla
ex Direzione generale deggli organi colleegiali per la tu
utela della salute sono assegnati alla nu
uova Direzione generale
degli organi collegiali
c
per la
l tutela della salute. (Decrreto ministeria
ale 12 settem
mbre 2014)
Gli uffici di seconda
s
fasciaa continuano a svolgere le proprie funzioni in base al
a precedente assetto organizzativo fino
o
all'individuazzione e attribu
uzione dei nuo
ovi incarichi di
d livello dirige
enziale non geenerale.
•

Uffici ex Direzione generale deggli organi colle
egiali per la tu
utela della sallute

unicazione e dei
d rapporti europei
e
e inte
ernazionali svvolge, in racco
ordo con le
La Direzzione generale della comu
altre direzion
ni generali per le materie di rispettiva co
ompetenza, le seguenti funzzioni: coordin
namento, proggettazione,
sviluppo e geestione delle attività
a
di info
ormazione e di
d comunicazio
one istituzionale ai cittadin
ni, agli operato
ori sanitari
e alle impreese in conforrmità ai prin
ncipi generali previsti dalla legge 7 giiugno 2000, n. 150, finalizzate alla
promozione della salute e delle attività del Ministero
o; rapporti con
n i media in reelazione all'attività di comu
unicazione;
relazioni istituzionali con
n organismi pubblici
p
e priivati, in partiicolare con quelli
q
operantti in materia sanitaria,
oni del volon
ntariato e deel terzo setto
ore; pubblicazzioni, produzione editoriale, eventi,
comprese lee organizzazio
convegni e congressi
c
in materia
m
sanitarria; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in
ambito sanittario; elaboraazione del piano di comu
unicazione an
nnuale; attività di comun
nicazione ai cittadini
c
in
situazione dii emergenza sanitaria; gesstione editoriaale del portale internet isttituzionale e d
dei relativi sitti tematici;
studi analisi e raccolte di dati e inform
mazioni sulle attività
a
di com
municazione e customer sa
atisfaction; rapporti con
l'Unione europea, con il Consiglio
C
d'Eurropa, con l'Orrganizzazione per lo svilupp
po e la cooperazione econo
omica, con
l'Organizzazione mondialee della sanitàà, con l'Organ
nizzazione mo
ondiale della sanità
s
animalle, con l'Orgaanizzazione
delle Nazion
ni Unite per l'alimentazio
one e l'agrico
oltura e con le altre orgaanizzazioni in
nternazionali o agenzie
specializzate delle Nazioni Unite; pro
omozione dell'attuazione delle conven
nzioni, delle raccomandazioni e dei
programmi comunitari
c
e internazionali in materia sanitaria;
s
svolgimento delle attività con
nnesse alla stipula degli
accordi bilaterali o multilaaterali del Min
nistero in matteria sanitariaa; coordinameento della parrtecipazione alle
a attività
degli organissmi internazionali e incon
ntri a livello internazionale; promozion
ne della collaaborazione saanitaria in
ambito mediterraneo; coordinamento e monitoragggio delle attività internazionali svolte d
dalle regioni in materia
sanitaria; coo
ordinamento,, in base agli indirizzi
i
del seegretario gene
erale, delle atttività e delle iniziative delle direzioni
generali in materia
m
di proggettazione, deestinazione e utilizzazione dei
d fondi struttturali europeei.
A decorrere dal 15 settembre 20
014 le compeetenze, il perssonale e le rissorse finanziaarie degli uffici della ex
Direzione generale della comunicazione
c
e e relazioni istituzionali e della ex Direzzione generalee dei rapportii europei e
internazionali sono assegnati alla nu
uova Direzion
ne generale della comun
nicazione e d
dei rapporti europei e
internazionali. (Decreto ministeriale
m
12
2 settembre 2014)
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Gli uffici di seconda
s
fasciaa continuano a svolgere le proprie funzioni in base al
a precedente assetto organizzativo fino
o
all'individuazzione e attribu
uzione dei nuo
ovi incarichi di
d livello dirige
enziale non geenerale.
•
•

Uffici ex Direzione generale dellla comunicaziione e relazioni istituzionali
opei e internaazionali (ad eccezione dell''Ufficio I ‐ Affaari generali lee
Uffici ex Direzione generale dei rapporti euro
s
state assorbite
a
dalll’ufficio I – Affari generaali della ex Direzione ge
enerale dellaa
cui competenze sono
comunicazione e delle relazioni istituzionali )

ezione generrale del perssonale, dell'o
organizzazion
ne e del bilancio svolgee le seguentii funzioni:
La Dire
organizzazione, razionalizzazione e inn
novazione dei modelli organizzativo‐gesttionali, dei prrocessi e delle
e strutture
c
e perriferici del Ministero; sisteemi di valutazione del perrsonale; attuaazione degli indirizzi in
degli uffici centrali
materia di geestione delle risorse
r
umanee, dei servizi comuni
c
e degli affari generaali svolti in gesstione unificatta, nonché
delle direttive dell'Organ
nismo indipeendente di valutazione
v
della
d
perform
mance; segretteria della Conferenza
C
permanente dei direttorri generali deel Ministero; supporto allla realizzazione e al funzzionamento del
d Centro
polifunzionale per la salu
ute pubblica; predisposizione e coordinamento del bilancio
b
del M
Ministero; mo
onitoraggio
delle entratee e analisi della spesa; conttrollo di gestione; dotazion
ni organiche, programmazione e reclutamento del
personale; mobilità
m
estern
na e interna; procedure dii conferimentto degli incariichi dirigenziaali e predispossizione dei
relativi conttratti; svilupp
po e formazio
one del personale; trattamento giurid
dico, economico, previden
nziale e di
quiescenza del
d personale;; servizio ispettivo interno e procedimen
nti disciplinari; relazioni sin
ndacali; promozione del
benessere orrganizzativo e del benesserre psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunità; seervizio di prevvenzione e
protezione per
p il personaale assegnato
o alle strutturre centrali; biiblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e front
office; prograammazione, acquisizione
a
e gestione dei servizi generali, ivi inclusi la gestione do
ocumentale digitalizzata
e la fonia, dei
d beni mob
bili e immob
bili e relativa manutenzion
ne per il fun
nzionamento del Ministero
o e per il
funzionamen
nto del Coman
ndo Carabinieeri per la tutelaa della salute;; ufficio tecnicco; ufficio eco
onomato.
Dal 15 settembre 20
014 le compettenze, il perso
onale e le riso
orse finanziarie degli uffici dell'ex Ufficio
o generale
delle risorsee, dell’organizzzazione e del bilancio so
ono assegnatti alla nuova Direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio.
b
(Decrreto ministeriiale 12 settem
mbre 2014)
Gli uffici di seconda
s
fasciaa continuano a svolgere le proprie funzioni in base al
a precedente assetto organizzativo fino
o
all'individuazzione e attribu
uzione dei nuo
ovi incarichi di
d livello dirige
enziale non geenerale.
•

Vai all' ex Ufficio generale delle risorse,
r
dell’organizzazione
e e del bilancio
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2.3

Alberro della perforrmance
Il Sistem
ma di misurazzione e valutazione della peerformance, adottato con decreto
d
del M
Ministro della salute
s
il 30

dicembre 2010 (di seguito
o indicato in maniera
m
sintetica Sistema), prevede quatttro macro‐am
mbiti di valutazzione della
performancee organizzativva, a partire da quelli ind
dicati all’art. 8 del d.lgs. n.
n 150/2009, come suggerito anche
dall’Autorità Nazionale An
nticorruzione e per la valuttazione e la trrasparenza deelle amministrrazioni pubblicche (ANAC
ex Civit) nellee delibere nn.. 104 e 112/20
010.
In via preliminare, è opportuno seegnalare che la metodologia adottata neel Sistema si isspira ai modelli presenti
in letteraturaa, tenendo co
onto delle speecificità del co
ontesto pubblico che hanno
o comportato
o necessariam
mente delle
personalizzazzioni.
In particolare, i modelli di riferimento sono la Balanced scorecard (BSC) e il Performan
nce prism, pu
untando ad
un’integrazio
one delle duee metodologiee in modo da inserire nellaa prima una prospettiva
p
sp
pecifica incen
ntrata sugli
stakeholder.
particolarmentte efficace
La BSC si caratterizzaa precipuameente per una visione multidimensionale che risulta p
nella misurazzione e valutaazione dell’atttività di un’am
mministrazione
e centrale, eviitando di conccentrarsi unicamente su
una prospetttiva economicco – finanziaria e introduceendo misure che consideran
no anche l’orientamento all cliente, la
gestione dei processi (con un’impostaazione Activityy Based Costing e Activityy Based Mana
agement) e lo sviluppo
futuro dell’organizzazionee.
Le quatttro prospetttive della BSC
C (creazione del valore, orientamento
o
al cliente, ggestione per processi e
sviluppo futu
uro dell’organ
nizzazione), benché
b
sviluppate, come è noto, in un contesto pro
ofit, sono statte tuttavia
adattate a quello specifico del Ministeero della salutte, individuando quindi dellle prospettivee diverse attrraverso cui
m
e vallutata la perfo
ormance ai vaari livelli (Ministero nel suo
o complesso, Segretariato generale
g
e
può essere misurata
Direzioni gen
nerali, uffici, persone). In particolare,
p
lee prospettive che, partendo da quelle p
previste dalla BSC, sono
state adottatte per la misurazione e la valutazione deella performan
nce organizzattiva sono:
•

Controlllo strategico
o, attraverso cui
c monitorarre l’attuazione di piani e programmi,
p
o
ovvero misuraare l’effettivo
o
grado di
d attuazionee dei medesim
mi, nel rispetto delle fasi e dei temp
pi previsti, deegli standard qualitativi e
quantitativi definiti,, del livello previsto di assorbimento
o delle risorrse, puntando
o, attraverso
o l’opportunaa
valutazione dei feed‐‐back, alla pro
ogressiva mod
dernizzazione
e e al miglioraamento qualitativo dell’amministrazionee
e delle competenze professionali
p
e delle capacità di attuazione di piani e programmi;
p

•

Portafo
oglio delle attività e dei serrvizi, attraverrso cui misurare e valutare la qualità e laa quantità delle prestazionii
e dei seervizi erogati, nonché rilevaare il grado di soddisfazione
e dei destinataari, attraverso
o modalità interattive;

•

Stato di
d salute dell’A
Amministraziione, nel cui ambito misurrare e valutarre l’efficienza nell’impiego delle risorse,,
con parrticolare riferimento al conttenimento deei costi;

•

Impattii dell’azione amministrativ
a
va, attraverso cui misurare e valutare l’attuazione delle politiche atttivate miratee
alla sod
ddisfazione fin
nale dei bisogni della colletttività, nonché
é lo sviluppo qualitativo
q
eq
quantitativo delle
d
relazionii
con i cittadini, i sogggetti interessaati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
a
attraverso lo svilupp
po di forme dii
partecip
pazione e collaborazione.
Per il prresente Piano
o, in coerenza con il Sistem
ma, è stato posssibile attivaree opportune m
modalità di misurazione
m

per i primi tre macro‐amb
biti, individuaando al loro in
nterno aree strategiche
s
di attività che iincludano sia le priorità
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politiche ind
dicate nella Direttiva
D
di I livello, sia l’aattività istituzionale, attribuendo, poi, u
un rilievo spe
ecifico alle
tematiche deella trasparen
nza e della qualità dei serviizi erogati, ch
he notoriamen
nte permeano
o in maniera trasversale
t
tutta l’attivittà del dicasterro.
Con rifeerimento, invvece, alla prosspettiva degli outcome (im
mpatti), consid
derata la complessità del contesto
c
in
cui il Ministeero si trova ad
d operare, so
oprattutto perr il concorso di
d livelli diversi di governo nella soddisffazione dei
bisogni di saalute dei citttadini, è prosseguita nel corso del 201
14 l’attività del gruppo di lavoro appo
ositamente
costituito su impulso dell’OIV con la partecipazione dei
d tutor e de
ella Direzione generale perssonale, organiizzazione e
bilancio, con
n l’obiettivo sp
pecifico di rap
ppresentare una
u mappa strategica dettaagliata che inccluda nel processo tutti
gli attori coin
nvolti con i risspettivi ambiti di competen
nza (Ministero
o, Regioni, ASLL, etc.), per po
oter consegue
entemente
individuare obiettivi,
o
indiccatori e targett significativi per
p le attività di competenzza del dicasteero. Tale attività non si è
conclusa nello scorso anno
o e proseguiràà nel 2015.
nce del Ministtero, pertanto
o, è rappresen
ntata dallo sch
hema che segu
ue.
La performan
Figura – 10 – Albero della performancee del Ministerro della salutee

Fonte – Miniistero della salute – Struttura tecnica perrmanente OIV
V
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Per consentire un’agevolee lettura deglii obiettivi straategici richiam
mati nello scheema, ne venggono riportate
e di seguito lee
r
al capitolo 4 il dettaglio.
descrizioni, rimandando
Codice
obiettivo

Descrizione
e obiettivo

Direzione generale della prevenzione
p
san
nitaria
Consolidare l’azione
l
finalizzzata alla tutela e alla promozio
one della salutee umana in tuttee le età della vita,
A.1
attraverso interventi di prevvenzione primaaria, secondariaa e terziaria.
Direzione generale della programmazion
p
ne sanitaria
Individuare indicatori della programmazzione sanitariaa nazionale idonei a consen
ntire la conosscenza ed il
B.1
monitoraggio
o dei sistemi reegionali di erogazione dei leaa, al fine di garantire, in man
niera omogene
ea su tutto il
territorio nazzionale, l’appro
opriatezza, la qu
ualita’, l’efficaciia e l’efficienza delle prestazio
oni sanitarie
Direzione generale delle professioni
p
saniitarie e delle risorse umane del Servizio saniitario nazionalee
Valorizzare lee competenze dei
d professionissti sanitari e pro
omuovere proccessi finalizzati aad un esercizio corretto ed
C.1
efficace dellee attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali,
p
al fine della tuteela della salute della
persona
Direzione generale dei diispositivi mediici e del servizzio farmaceuticco
Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei
d dispositivi medici
m
direttam
mente acquistati dal SSN
D.1
finalizzato an
nche alla condivvisione e fruibilità delle inform
mazioni a tutti gli
g attori del sisttema stesso
Direzione generale della ricerca e dell''innovazione in
n sanità
Riqualificazio
one della spesa sanitaria attravverso l'aumento della qualità e della traspareenza della Ricerrca
E.1
biomedica itaaliana
Direzione generale
g
della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle
e cure
F.1
Disciplina deell'attività di viggilanza su enti pubblici
p
vigilati dal Ministero della
d
salute
Direzione generale
g
della sanità animalle e dei farmaaci veterinari
G.1
Rafforzamen
nto della sorvegglianza epidemiologica
Direzione generale per l'iggiene e la sicure
ezza degli alim
menti e la nutrizzione
Consolidameento dell'azionee finalizzata all'aarmonizzazione
e delle attività di
d controllo in m
materia di sicurezza degli
H.1
alimenti e nu
utrizione
H.2
Predisposizio
one e coordinam
mento della partecipazione de
el Ministero dellla salute ad EXPO 2015
Direzione generale
g
della digitalizzazione
e, del sistema informativo
i
sanitario e della statistica
s
Implementazzione delle attivvità di miglioram
mento del siste
ema di monitoraaggio dei consu
umi dei disposittivi medici
I.1
direttamentee acquistati dal SSN finalizzato
o anche alla con
ndivisione e fru
uibilità delle info
ormazioni a tuttti gli attori
del sistema stesso
s
Definizione e modalità di generazione
g
e di utilizzo del codice univoco
o dell’assistito per l’interconn
nessione dei
I.2
contenuti infformativi relativvi alle prestazio
oni sanitarie, prresenti anche nel
n Fascicolo sanitario elettron
nico, erogate
da parte del SSN
Direzione generale degli organi
o
collegialii per la tutela della
d
salute
L.1
Aggiornamen
nto delle metod
dologie di valuttazione del risch
hio della catenaa alimentare
Direzione generale della comunicazione
c
e dei rapporti europei e inte
ernazionali
Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutelaa della salute in ambito internaazionale, anchee in coerenza co
on le linee
M.1
d
a livello
o comunitario e internazionale
e
strategiche definite
M.2
Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di co
omunicazione nelle
n
aree di preeminente interresse.
Direzione generale del perrsonale, dell'o
organizzazione e del bilancio
Razionalizzarre e contenere la spesa per il funzionamento
f
del Ministero e dei NAS alla lu
uce di quanto previsto
p
in
N.1
materia di sp
pending review;;
Mantenimen
nto dei livelli di servizio resi dall'Amministraziione attraverso
o modalità innovative di organizzazione
N.2
del lavoro e di
d valorizzazion
ne del personalee

Seco
ondo l’imposttazione del Sistema di missurazione e valutazione
v
deella performa
ance, l’attivitàà istituzionalee
viene rilevatta a partire dagli obiettivi di struttura dei
d singoli ufffici di livello dirigenziale
d
n
non generale e per questo
o
motivo i relaativi obiettivi vengono
v
asseegnati con le direttive
d
di II livello (da Seggretario generrale e Direttorre generale aii
responsabili degli Uffici). Il livello di raggiungimentto di tali obie
ettivi è misurato dalla media aritmeticaa dei risultatii
conseguiti daagli uffici diriggenziali di livello non generaale nell’ambitto di ciascuna Direzione.
Tutttavia, per co
onsentire unaa rappresentaazione della performance del dicasterro nella sua interezza, sii
riportano di seguito gli obiettivi legati all’attività
a
istittuzionale desu
unti dalle direettive di II livelllo, definiti in coerenza con
n
la Nota integgrativa al bilan
ncio di previsio
one, distinti per
p centro di responsabilità
r
amministrativa.
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C.R.A./Direzio
one generale

Descrizio
one obiettivo isstituzionale

S
Segretariato
gen
nerale

Coordinamen
nto delle attivitàà del Ministero, vigilanza sull’eefficienza e ren
ndimento degli Uffici

Direzione generrale della
D
p
prevenzione
san
nitaria

Espletare le attività istituzion
nali in materia di prevenzione e promozione della salute, an
nche nell’ottica
di un miglioraamento dell’efficacia degli inte
erventi e delle relative
r
procedure

Direzione generrale della
D
p
programmazion
ne sanitaria

Espletare le attività istituzion
nali in materia di programmazzione del Servizzio sanitario nazzionale per
di competenza, nell’ottica del
erogazione deei LEA mediantee il coordinato adempimento delle funzioni d
miglioramentto degli interventi

Direzione generrale delle
D
p
professioni
sanitarie e delle
risorse umane del
d Servizio
nale
sanitario nazion

Espletare le attività istituzion
nali in materia di professioni sanitarie
s
e di rissorse umane de
el servizio
miglioramento delle
d
sinergie trra
sanitario nazionale, in un’otttica di semplificcazione delle prrocedure e di m
gli uffici

Direzione generrale dei
D
d
dispositivi
medici e del
servizio farmaceeutico

Espletare le attività istituzion
nali in materia di dispositivi medici,
m
medicinaali e altri prodottti di interesse
sanitario, servvizio farmaceuttico e sicurezza delle cure per un miglioramento dell’efficacia degli
interventi e delle relative pro
ocedure

Direzione generrale della
D
ricerca e dell'in
nnovazione in
sanità
D
Direzione
generale della
v
vigilanza
sugli enti
e
e della
sicurezza delle cure
c
Direzione generale della
D
sanità animale e dei
faarmaci veterinaari
Direzione generrale per
D
l'igiene e la sicurezza degli
a
alimenti
e la nuttrizione
D
Direzione
generale della
d
digitalizzazione,
del sistema
in
nformativo sanitario e della
statistica

Espletare le attività istituzion
nali in materia di ricerca sanitaaria e innovazio
one in sanità, anche nell’otticaa
erventi e delle relative
r
procedure
di un miglioraamento dell’efficacia degli inte
Espletare le attività istituzion
nali in materia di vigilanza suggli, supporto ai responsabili de
ella prevenzionee
della corruzio
one e della trasp
parenza, consulenza medico‐leegale, indennizzzi e contenzioso per danni allaa
salute
1)Potenziameento delle attiviità di profilassi,, di benessere animale
a
e di reggolazione dei faarmaci veterinari
2) Indirizzo e coordinamento
o tecnico scienttifico delle attivvità di ricerca co
orrente degli Istituti
Zooprofilatticci per fronteggiaare problematiche sanitarie atttuali e/o emerrgenti in materia di sanità
animale, sicurrezza degli alim
menti e benesse
ere animale.
Espletare le attività istituzion
nali in materia di igiene, sicureezza e adeguateezza nutrizionale degli alimentti
Espletare attività istituzionali concernenti in particolare in
ndividuazione faabbisogni informativi SSN e
Ministero e raapporti con orgganismi incaricaati di attività infformatiche nella P.A. per migliioramento
qualità procedure e metodo
ologie di competenza.

Direzione generrale degli
D
o
organi
collegiali per la tutela
d
della
salute

Espletare le attività di suppo
orto al funzionaamento degli orrgani collegiali o
operanti presso
o il Ministero,
nonché le attività istituzionaali in materia di valutazione deel rischio fisico, chimico e biolo
ogico
mentare.
riguardante laa sicurezza alim

Direzione generrale della
D
c
comunicazione
e dei rapporti
e
europei
e intern
nazionali

Espletare lee attività isttituzionali in materia di comunicazion
ne, relazioni istituzionali e
internazionali,rapporti con l'UE e le Organiizzazioni Internazionali,anche nell'ottica di un miglioramentto
dell'efficacia degli
d
interventii e relative proccedure.
1)Espletare le
l attività istituzionali in maateria di organ
nizzazione dellee risorse uman
ne, finanziarie e
strumentali del Ministero,, nell’ottica dii un miglioram
mento dell’efficacia degli intterventi e dellle
procedure
nieri per la tuteela
2)Espletare lee attività istituzzionali in materria supporto all'attività del Comando Carabin
della salute, nell'ottica di un
n miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle proced
dure

Direzione generrale del
D
p
personale,
d
dell'organizzazio
one e del
b
bilancio

p
2
2015‐2017
Piano della performance

30

Mini
nistero della Salute
3.
3.1

ANALIISI DEL CON
NTESTO
Analissi del contestto esterno

Il contesto nel
n quale il Ministero
M
della salute eserrcita il proprio
o ruolo di cura dell’intereesse pubblico risente dellee
modifiche introdotte dal processo
p
di feederalismo avvviato da alcun
ni anni “a Cosstituzione invaariata”, ma so
oprattutto deii
recenti svilup
ppi delle polittiche di welfarre sanitario, mirate
m
ad acce
entuare il trassferimento di competenze alle Regioni e
quindi a deteerminare nuovvi assetti di go
overnance.
Vanno pertaanto individuaate e valutatee le variabili (qualitative e/o
e quantitatiive) significative dell’ambie
ente in cui sii
inserisce l’organizzazionee, siano esse di caratteree generale, e quindi riferite all’econom
mia, alle politiche sociali,,
he e relative ai principali stakeholderr
all’innovazione tecnologicca, all’ambiente di vita e di lavoro, che specifich
dell’amminisstrazione.
La descrizion
ne puntuale dell’evoluzion
d
e dello scenaario riferito alle variabili geenerali per glli ultimi anni è desumibilee
dalla Relazione sullo stato
o sanitario del Paese presen
ntata con cade
enza annuale e divulgata su
ul sito del Min
nistero.
Il Ministero della salute per
p il triennio
o di riferimen
nto ha posto le proprie fondamenta sui principi di responsabilità
r
à
pubblica perr la tutela deel diritto di salute della co
omunità e de
ella persona attraverso
a
l’aaffermazione di principi dii
universalità, di eguaglian
nza e di equità d’accessso alle prestazioni, di lib
bertà di scelta, di inform
mazione e dii
ne dei cittadin
ni, di gratuità delle cure nei limiti stabilitti dalla legge, di globalità deella coperturaa assistenzialee
partecipazion
come definiti dai Livelli essenziali di
d assistenza (LEA). L’attu
uazione di deetti principi dovrà avvenire mediantee
l’aggiornameento del Pian
no sanitario nazionale,
n
chee si inserisce in un quadrro istituzionalle e normativvo altamentee
complesso e articolato, ch
he vede la neccessità di arm
monizzare il se
ervizio sanitariio rispetto siaa ai principi de
ella Comunitàà
Europea sia ad
a un contestto nazionale che
c si connotaa, come già acccennato, perr la devoluzion
ne di poteri daallo Stato allee
Regioni.
Al riguardo, dovrà essere predisposta una nuova prroposta di PSN
N che, in continuità con il precedente, ne proietti in
n
avanti gli obiiettivi e le azio
oni per rendere il Servizio sanitario
s
nazio
onale (SSN) co
oerente ‐ in teermini di qualità, efficienzaa
e corretto utilizzo
u
delle risorse, nel rispetto dellee competenze
e istituzionalii, dei vincoli programmatici di finanzaa
pubblica ‐ allle aspettative e ai bisogni di
d una società in continua evoluzione.
Il recupero di
d efficienza a cui il SSN è chiamato
c
in questi
q
anni, in
n coerenza con il rispetto d
delle risorse programmate,
p
,
mira, in partiicolare:
-

a implem
mentare la meessa a regime delle attività/interventi peer il contrasto
o alle patologie croniche, in
n
costantee aumento anche a causa dell’invecchiam
mento della po
opolazione;

-

ad accreescere l’appropriatezza, perrché a ogni paaziente vengano erogate le cure sanitarie
e appropriatee
nel mom
mento e nel setting
s
appro
opriato, al fine
e di migliorarre gli esiti e u
utilizzare efficcacemente lee
risorse;

-

a investire nella ricerca per promuovere
p
l’innovazione nella praticca clinica e l’utilizzo dii
procedu
ure/terapie baasate sull’evidenza;

-

ad accreescere la sicurezza delle curre e di disposittivi, tecnologiie e farmaci;

-

a riorgaanizzare costaantemente i propri sistem
mi erogativi in linea con lo sviluppo scientifico e
tecnologgico, re‐ingegnerizzando lee reti ospedaliiere e territorriali e integrandone l’attiviità con quellaa
dei Dipartimenti di prrevenzione;

-

ad agire positivamentte sui determiinanti ambien
ntali e a garanttire la sicurezzza sui luoghi di
d lavoro;
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-

a promu
uovere la sanittà veterinaria e la sicurezzaa alimentare.

Trasversali a queste tematiche sono, daa un lato, la necessaria sosttenibilità econ
nomico‐finanzziaria del SSN, che richiedee
l’equilibrio tra finanziameento assegnatto e risorse impiegate e che
c è realizzaabile, nel nostro sistema improntato all
federalismo, tramite una governance multilivello
m
(nazionale, regionale e azien
ndale) e, dall’aaltro, il colleggamento dellee
azioni di inteegrazione delle strategie a tutela
t
della saalute con la messa
m
a dispossizione dei corrrispettivi finaanziamenti daa
parte dei varri soggetti coinvolti. Gli obiiettivi strategiici per la goveernance comp
plessiva del SSSN comportan
no lo sviluppo
o
di varie aree tematiche esssenziali per il suo miglioram
mento e la suaa sostenibilitàà.
Prevenzione
e La governan
nce del sistem
ma richiede che
c il SSN no
on solo miglio
ori il livello d
di tutela dellaa salute dellaa
popolazione facendo levaa sulle risorsee che gli sono
o proprie (personale, struttture, tecnolo
ogie, attività),, ma si facciaa
promotore dell’integrazio
d
ne delle politiche intersetttoriali al fine di
d agire positivvamente sui d
determinanti della salute e
del benesserre. La governa
ance della preevenzione evidentemente rispecchia glii assetti fondaamentali dellaa governancee
del sistema sanitario
s
con alcune
a
peculiaarità:
-

il ruolo del Centro nazionale per la prevenzion
ne e il Contro
ollo delle Maalattie (CCM),, mediante lee
proprie “azioni centraali”;

-

la funzio
one di promo
ozione di partnership con gli
g stakeholdeers che assum
me un significaato strategico
o
specifico
o per la prevenzione in ragione dell’“inte
ersettorialità” della genesi d
del rischio di ammalarsi;
a

-

la pianificazione stessa, soprattu
utto nel mecccanismo di lavoro integrrato Stato‐Re
egioni per laa
enzione e dei meccanismi d valutazion
ne inerenti laa
compilazzione del Piaano Nazionalee della Preve
certificazione ai fini della verificca degli adem
mpimenti LEA
A (Livelli esssenziali di asssistenza). Laa
uto contribuire in modo significativo al miglioramento della go
overnance dii
prevenzione ha potu
p
per ill concorrere di
d due elemen
nti: l’impegno ad avere e re
endere fruibilii
sistema.. Ciò è stato possibile
sistemi informativi prevalenteme
p
ente orientatti al monitorraggio degli effetti sulla salute deglii
interven
nti e l’attenzio
one alla valutaazione del ragggiungimento degli
d
outcomee.

Comunicazio
one In una Pu
ubblica Ammiinistrazione (P
PA) rinnovataa, la comunicaazione è uno strumento essenziale
e
perr
attuare la governance e per allargaree il consenso sociale sotte
eso a questo nuovo modeello di ammin
nistrazione. È
proprio in un
n’ottica di govvernance che la comunicazzione trova qu
uel pieno rico
onoscimento d
di funzione caardine iniziato
o
dai processi di riforma amministrativaa degli anni Novanta.
N
Graazie alla comu
unicazione po
ossono, infattti, attivarsi lee
principali carratteristiche della
d
governan
nce, come l’ad
dozione di me
eccanismi e prassi per un’eeffettiva parte
ecipazione deii
cittadini all’aazione pubblicca, trasparenza e coordinaamento con gli
g stakeholders per il raggiungimento degli
d
obiettivi..
Ciò vale anco
or più in temaa di salute, am
mbito nel qualee la comunicaazione assumee un ruolo straategico, in quaanto non solo
o
contribuisce significativam
mente a diffon
ndere la cono
oscenza delle strutture e delle
d
prestazio
oni del servizio sanitario, a
promuovere l’educazione sanitaria nellla popolazione generale, ma
m permette, più in partico
olare, di favoriire l’adozionee
di stili di vitaa e comportamenti salutarri. Nella preveenzione di maalattie, l’adoziione volontarria e responsaabile di stili dii
vita salutari con la conseguente rim
mozione dei fattori di rischio è possibile attraverso percorsi strutturati dii
empowermeent nei quali la comunicazzione gioca sempre
s
un ru
uolo chiave. Un individuo empowered è colui che,,
adeguatamente informato e sensibilizzzato attraverrso la comun
nicazione, com
mprende e saa scegliere lo
o stile di vitaa
corretto a tu
utela della prropria salute.. Partecipa ai processi di costruzione della
d
salute e ai percorsi di
d cura. È un
n
protagonistaa attivo e ressponsabile deel proprio beenessere con una ricadutaa generale positiva anche
e sulla salutee
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pubblica e su
ulla spesa sanitaria. La com
municazione deella salute e della
d
sanità, atttuata anche attraverso l’u
utilizzo dei più
ù
innovativi strumenti basaati sull’Inform
mation and Co
ommunication
n Technology, è orientata, pertanto, a potenziare laa
programmazzione di intervventi volti ad aumentare laa responsabilizzzazione del cittadino
c
e a ffavorirne la partecipazionee
attiva. Ciò è necessario peer consentire una partecipaazione consap
pevole e non passiva al pro
ocesso di prom
mozione dellaa
salute e curaa e per soddisfare, al contempo, la sem
mpre crescen
nte domanda di informazio
one da parte dei cittadini..
Inoltre, assumono partico
olare rilievo lee attività di co
omunicazione verso e in collaborazione ccon organismi istituzionali,,
università e, in particolaree, con le organ
nizzazioni no‐profit, del terrzo settore e del
d volontariato. Il buongovverno sotteso
o
dalla governa
ance dà spazio a sinergie trasversali in sanità
s
e allo sviluppo di alleeanze con atttori diversi la società civile..
Questi ultimi rivestono un
na funzione fondamentale
f
e in tale ambito, poiché co
ontribuiscono a dare voce ai bisogni deii
soggetti più fragili
f
e conseentono una vaalutazione parrtecipata dellaa qualità dell’aassistenza ero
ogata.
Ricerca sanittaria Nel nosttro Paese, neegli ultimi tre anni si è cerccato di analizzzare la qualitàà delle propo
oste di ricercaa
avanzate dalla base e si è data anche molta
m
importaanza alla risorssa “ricercatorre” prima confuso nell’Istitu
uzione. Ora sii
dovrà incidere sulle strateegie individuaando tematich
he prioritarie, facendo però
ò in modo chee queste coincidano con lee
eccellenze produttive
p
e/o
o accademich
he dei territo
ori. Il sostegn
no e lo svilup
ppo della ricerca devono puntare allaa
scoperta di nuove
n
opporttunità per la persona e peer la società, ivi compresa la parte prod
duttiva, utilizzando la levaa
“meritocraticca” per la seleezione trasparrente dei proggetti. Pertanto
o è necessario
o:
-

riqualificcare la spesaa destinata alla ricerca sanitaria, impleementando il sistema di selezione deii
migliori progetti di riccerca presentaati;

-

sviluppaare ulteriormeente progetti di ricerca ch
he prevedano la collaborazzione di ricerrcatori italianii
residentti all’estero;

-

favorire il coordinameento dei diverrsi attori pubb
blici impegnatti nel settore, a vantaggio dell’efficienza
d
a
nell’uso delle risorse e della crescitta degli investtimenti in riceerca e sviluppo
o (R&S), con lo
o snellimento
o
delle pro
ocedure buroccratiche e la concentrazion
c
e degli investimenti stessi;

-

favorire la partecipazzione della Reete della ricerrca sanitaria italiana ai pro
ogetti finanziaati con i fondii
dell’Unio
one Europea;

-

rafforzarre le strutturee di eccellenzaa presenti sull nostro territorio, preparando il SSN ad affrontare laa
competizione europea in materia di
d assistenza sanitaria transsfrontaliera;

-

introdurrre criteri di classificazione
c
e degli IRCCS che tengano conto delle ccaratteristiche
e di ricerca e
assistenza di questi Isstituti; ν prom
muovere e sostenere forme di collaboraazione a livello nazionale e
internazzionale; ν creaare reti tematiiche per lo sviiluppo delle aree di ricerca e assistenza;

-

immagin
nare la sanitàà del futuro per
p implemen
ntare le temaatiche di ricerrca e far trovvare pronto ill
Paese ai cambiamenti;

-

diffondeere i risultati raggiunti al fin
ne di favorire la
l loro traslazione nella praatica clinica. Il sostegno allaa
ricerca passa
p
anche attraverso
a
il coinvolgiment
c
to di quei sogggetti che fan
nno parte della più ampiaa
comunittà sanitaria (ccome le univeersità, gli IRCC
CS pubblici e privati, i forn
nitori, i produ
uttori ecc., in
n
sostanzaa tutto ciò chee “vive” per offfrire servizi o conoscenza o elementi maateriali al SSN).

La ricerca deeve essere l’architrave dovve si deve pogggiare il SSN per la sua qu
ualità, sostenibilità e previssione. Questo
o
comporta deelle sfide e alcune potranno
o essere:
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-

trasferim
mento in temp
pi rapidi dei risultati delle ricerche alla prratica clinica e all’assistenza sanitaria;

-

appropriatezza delle cure ed esigeenza di servizi efficienti faccilmente acceessibili e ciò per
p rispettaree
l’equità;

-

eticità della ricerca e capacità di co
omunicare la “scienza”
“
ai citttadini.

La strada percorribile è quella di un paatto nuovo in
n Italia, dove Stato,
S
Regioni, università, centri di ricerrca e impresee
individuino le strategie e le procedure per creare siinergie virtuo
ose e determinare le condizioni per la maturazione
m
e
crescita del Paese
P
tutto.
Promozione della qualità dell’assistenza sanitaria Il riequilibrio dei
d ruoli tra ospedale
o
e terrritorio e una più adeguataa
attenzione alle
a cure grad
duate costituiiscono oggi importanti ob
biettivi di politica sanitariaa per promuo
overe un uso
o
appropriato dell’ospedalee e migliorare la qualità dell’assistenza. A tale proposito, la legge n.. 135/2012 haa previsto chee
con apposito
o regolamentto vengano definiti
d
gli sttandard qualitativi, struttu
urali, tecnologici e quantiitativi relativii
all’assistenzaa ospedaliera,, previa intesaa con la Confeerenza Stato‐Regioni. Il pro
ovvedimento si inserisce trra le manovree
programmatte per una razzionalizzazione strutturale della rete ospedaliera, nel quadro com
mplessivo di re
evisione dellaa
spesa sanitaria, con una riduzione
r
del numero di po
osti letto dalll’attuale stand
dard del 4 peer 1.000 abitaanti al 3,7 perr
1.000 abitan
nti, comprensivi di 0,7 possti letto per 1.000
1
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenzaa post‐acuzie,,
adeguando coerentement
c
te le dotazion
ni organiche dei
d presidi osp
pedalieri pubblici e assumeendo come riferimento un
n
tasso di ospedalizzazione pari a 160 per
p 1.000 abitanti, di cui ili 25% riferito
o a ricoveri diurni. Il rispetto dei nuovii
nsentirà che gli attesi incrrementi di prroduttività si possano trad
durre in un m
miglioramento del SSN, nell
standard con
rispetto delle risorse pro
ogrammate, reendendo contestualmente
e più specificaa la missione assistenziale
e affidata aglii
ospedali. Questa riorganizzzazione deve fondarsi su reegole chiare che
c prendano in considerazzione:
-

bacini dii utenza, per definire,
d
secon
ndo livelli gerarchici di com
mplessità, le sttrutture osped
daliere;

-

standard
d minimi e massimi
m
di strrutture per singola disciplina, individuaati sulla base
e del tasso dii
ospedaliizzazione atteeso (160 per 1.000 abitanti)). I parametri tengono
t
contto della necesssità, per l’altaa
specialittà, di offrire una
u buona qualità di presstazioni, attraverso la conccentrazione in
n un numero
o
limitato di presidi con
n un ampio baacino d’utenzaa;

-

volumi ed
e esiti: sia peer i volumi sia per gli esiti, le
l soglie minim
me, identificabili a livello nazionale sullaa
base di evidenze sccientifiche, possono consentire di definire criteri non discrezionali per laa
riconverrsione della reete ospedalierra ed eventuali valutazioni per
p l’accreditaamento;

-

standard
d generali di qualità: glii standard devono esseree graduati p
per livelli orgganizzativi in
n
riferimento ad ambiti quali la geestione del rischio
r
clinico
o, l’Evidence Based Mediccine, l’Health
h
Technolo
ogy Assessment, la valuttazione e il miglioramentto continuo delle attivitàà cliniche, laa
documentazione sanitaria, la comu
unicazione, informazione e partecipazion
ne del cittadin
no/paziente e
la formaazione del personale.

Un rilievo paarticolare vien
ne assegnato alle
a reti per patologia,
p
quali la rete infarrto, rete ictus, rete traumatologica, retee
neonatologicca e punti nasscita, rete medicine specialistiche, rete oncologica
o
e rete
r
pediatricaa. La riorganizzzazione dellaa
rete ospedaliera potrà reaalizzarsi se nel contempo avvverrà il potenziamento deelle strutture tterritoriali, la cui carenza o
la mancata organizzazione
o
e in rete ha forti
f
ripercusssioni sull’utilizzzo appropriato dell’ospedale influenzan
ndo i flussi in
n
entrata e in uscita
u
dall’osp
pedale.
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Personale In
n sanità operrano oltre veentisei professsioni sanitariie e altre pro
ofessionalità, ciascuna con un proprio
o
specifico e autonomo ambito professionale. È quindi fon
ndamentale focalizzare l’attenzione sui rapportii
interprofessiionali e il lavo
oro d’equipe, nonché sull’interdipenden
nza funzionalee di una profeessione rispettto all’altra. È
opportuno portare
p
avanti la riflessione in atto con lee Regioni e co
on le associazioni di catego
oria sulle competenze dellee
professioni sanitarie
s
nei diversi contestti organizzativi. Occorre ino
oltre in materia di personalee:
-

arrivare a una correttta valutazionee del fabbisoggno, anche ai fini formativvi; ν definire per
p il corso dii
formazio
one in mediccina generale obiettivi didaattici nazionaali, al fine di garantire l’accquisizione all
termine del corso trieennale di com
mpetenze, con
noscenze e ab
bilità omogeneee; ν pervenire alla stipulaa
delle con
nvenzioni con
n i medici convvenzionati con
n il SSN;

-

assicurare la completta attuazione del dettato normativo rigguardante l’atttività libero‐professionalee
intramuraria, avvaleendosi a tal fine dell’A
AgeNaS e deell’Osservatorrio nazionale
e sull’attivitàà
liberopro
ofessionale;

-

affrontare le problem
maticità conneesse al tema della responsabilità profeessionale; ν anche ai sensii
della Dirrettiva sulla mobilità
m
transffrontaliera raffforzare i rapp
porti con l’Unione Europea in materia dii
riconosccimento dei tittoli e di mobillità dei professsionisti sanitaari;

-

rivederee le carriere deel personale sanitario,
s
valorizzando gli asspetti professsionali;

-

ridefinire, implementare e approfo
ondire le comp
petenze e le reesponsabilità dei professionisti sanitari.

Nuovo Sistema Informatiivo Sanitario e sanità eletttronica L’Info
ormation and Communication Technologgy è una levaa
sempre più pervasiva
p
nel supportare
s
prrocessi di goveerno e di cam
mbiamento dell SSN. Essa consente di poter disporre dii
un quadro conoscitivo
c
deel SSN basato
o su un patrim
monio condivviso di dati e informazioni sempre più tempestivo e
completo. È quindi strateggicamente importante che la realizzazion
ne dei sistemii informativi, ai diversi livellli del SSN, siaa
n le priorità che
c investono
o la governance sanitaria e la garanzia dei
d LEA, orien
ntando le line
ee di sviluppo
o
coerente con
verso la realiizzazione sia di
d sistemi a su
upporto del go
overno del SSN sia di sistem
mi a supporto
o della cura de
el paziente. In
n
tale contesto
o il Nuovo Sistema Inform
mativo Sanitarrio (NSIS) è lo
o strumento di
d riferimento
o per le misu
ure di qualità,,
efficienza e appropriatezzza del SSN, fin
nalizzato a su
upportare il Ministero
M
dellaa salute e le Regioni nell’e
esercizio dellee
rispettive fun
nzioni. Il patrimonio inform
mativo disponiibile nel NSIS è costituito da un insieme di flussi inform
mativi relativii
sia ad aspettti gestionali, organizzativi
o
ed economici delle
d
strutture
e del SSN, sia all’assistenza erogata (LEA
A) agli assistiti..
Tali flussi consentono di disporre
d
degli elementi di base
b
per esam
minare la dom
manda soddisffatta, nonché di effettuaree
analisi integrate e trasversali ai diverssi LEA. Nel quadro dell’inn
novazione in sanità, l’eHealth rapprese
enta una levaa
strategica ch
he può contribuire fattivam
mente a conciiliare la qualittà del servizio
o con il contrrollo della spe
esa. A tal finee
occorre porrre in essere un’azione sisteemica sostenu
uta da una caapacità di governance complessiva a live
ello nazionalee
che eviti la frrammentazion
ne dei processsi d’innovazio
one. Il Ministero è già da tem
mpo promoto
ore in collaborrazione con lee
Regioni di molteplici
m
inteerventi volti allo
a sviluppo dell’eHealth a livello nazio
onale, quali i sistemi di Centri Unici dii
Prenotazionee (CUP), il Faascicolo Sanittario Elettron
nico (FSE), i certificati di malattia teleematici, l’ePrescription, laa
dematerializzazione dei documenti
d
san
nitari, la telemedicina. Con riferimento
o a quest’ultim
ma, il 20 febb
braio 2014 laa
Conferenza Stato‐Regioni
S
ha sancito l’Intesa sulle Linee
L
di indirizzzo nazionali sulla Telemedicina, che de
efiniscono un
n
quadro strattegico nel quaale collocare gli
g ambiti prio
oritari di appllicazione dellaa telemedicina. L’Intesa rappresenta un
n
risultato partticolarmente rilevante, ten
nuto conto della necessità di
d ripensare ill modello orgaanizzativo e strutturale dell
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SSN del nosstro Paese, risspetto alla quale la diffussione sul terrritorio dei servizi di telem
medicina può costituire un
n
importante fattore
f
abilitaante, soprattu
utto in termin
ni di accresciu
uta equità neell’accesso ai servizi sanitari oltre che a
competenze di eccellenzaa, grazie al deecentramento
o e alla flessib
bilità dell’offerta di servizi resi. Infine, un
u particolaree
impulso all’eeHealth verrà dato dall’attuazione della disciplina sul FSE, inteso quale strumeento necessario a gestire e
supportare i processi di cura, ma an
nche come faattore abilitan
nte al miglio
oramento della qualità de
ei servizi e all
monitoraggio
o dell’assisten
nza. Al fine dii garantire la governance di
d livello nazio
onale nella reealizzazione del FSE, anchee
sulla base deelle diverse iniiziative esistenti a livello reegionale, è staata adottata nell’ambito del decreto leggge sull’agendaa
digitale una disposizione
d
n
normativa
chee disciplina il FSE e abilita l’’utilizzo dei dati disponibili nel fascicolo oltre che perr
finalità di preevenzione, diagnosi, cura e riabilitazionee, anche per scopi di studio e ricerca scientifica in caampo medico,,
biomedico ed
e epidemiologico, nonché per le finalità di prrogrammazion
ne, gestione, controllo e valutazionee
dell’assistenzza sanitaria. IlI Ministero della
d
salute ha inoltre curaato la predisp
posizione del DPCM per laa disciplina dii
dettaglio del FSE e, insiem
me con l’Agenzzia per l’Italia digitale (Agid
d), le Linee guiida per la predisposizione da
d parte dellee
Regioni dei piani
p
di progeetto per la reaalizzazione del FSE, pubblicate sul portalle del Ministeero della salutte il 31 marzo
o
2013. Sulla base di tali Linee guida il Ministero della salute e Agid proccederanno alla valutazion
ne, e relativo
o
monitoraggio
o, dei progetti regionali la cui
c realizzazione dovrà esse
ere effettuata entro il 30 giugno 2015.
Dispositivi medici
m
e farm
maci Il settoree dei disposittivi medici co
ontinua ad esssere tra i setttori più inno
ovativi con lee
maggiori pottenzialità di svviluppo. I rapp
porti sulla speesa rappresen
ntano validi strumenti al go
overno dell'inn
novazione dell
settore dei dispositivi meedici per sod
ddisfare le neecessità informative degli operatori deel SSN e di tutti gli attorii
interessati alla
a conoscenzze dei fenom
meni sanitari. Al fine di prromuovere l’u
uso dei dispo
ositivi medici in termini dii
economicità,, efficienza ed
d efficacia, il Ministero
M
della Salute, nel dare attuazio
one alle diretttive comunitarie, orienteràà
le proprie iniziative
i
bassandosi su procedure strutturate per la valutazio
one dei dispo
ositivi medici secondo laa
metodologiaa dell’Health Tecnology
T
Asseessment.
Verranno meesse in atto azioni tese a promuovere
p
u efficace sviluppo delle attività
un
a
di vigillanza sui disp
positivi medicii
disponibili su
ul mercato e a garantire l’azione coorrdinata dei vaari livelli interessati (nazio
onale, regionaale e aziendee
accreditate del
d SSN) per il governo dei consumi dei
d dispositivi medici a tuttela dell’omogeneità del sistema,
s
dellaa
sicurezza d’u
uso e della salu
ute pubblica.
Allo stesso modo
m
anche laa disciplina generale delle attività
a
farmacceutiche ha co
onosciuto neggli ultimi anni una notevolee
estensione dovuta
d
anchee alle modificche intervenute a livello di normativaa comunitariaa. In questo ambito, con
n
particolare riferimento
r
alle disposizion
ni emanate in
n materia di lo
otta alla falsifficazione dei farmaci, verrrà disciplinataa
l’attività relaativa alla vend
dita on line di medicinali seenza obbligo di
d prescrizionee da parte delle farmacie e degli esercizii
commerciali,, verranno reaalizzate attivittà finalizzate a garantire la sicurezza dei medicinali offferti a distanzza al pubblico
o
mediante i servizi
s
della so
ocietà dell’infformazione e verranno esp
pletati gli adeempimenti relativi alla regiistrazione deii
di informazione all’Unione europea in materia
broker di meedicinali e gli adempimenti
a
m
di distribuzione.
È importantee evidenziaree, inoltre, chee in attuazione dell’accordo di collaborazione tra il Ministro dellaa salute ed ill
Ministro della difesa per l’avvio del Pro
ogetto Pilota per la produzzione nazionaale di sostanzee e preparazioni di originee
vegetale a baase di Cannab
bis, sono statee avviate le atttività del Gru
uppo di lavoro
o previsto dall’accordo, al fine
f
di forniree
un appropriaato trattamen
nto fitoterapico ai pazientti a cui vengo
ono prescritti tali trattameenti, di evitarre il ricorso a
prodotti non
n autorizzati, contraffatti
c
o illegali, di consentire l’accesso a tali terrapie a costi aadeguati, di re
endere meno
o
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onerosa l’errogazione da parte del Seervizio sanitario regionale
e e di trovaree soluzione aalle carenze sul territorio
o
nazionale che hanno deteerminato l’imp
portazione sisstematica dalll’estero di tali prodotti. Le attività verraanno svolte in
n
aderenza allee convenzionii internazionaali in materia di
d stupefacenti, alle normaative dell’Unio
one europea e nazionale in
n
materia di medicinali
m
e si prevede
p
un peeriodo di stretto monitoragggio di almeno
o 24 mesi fino
o all’avvio dellla produzionee
industriale e alla distrib
buzione alle farmacie osp
pedaliere e territoriali
t
su
u tutto il territorio nazio
onale, per laa
dispensazion
ne di tali trattaamenti dietro ricetta non riipetibile ai pazienti a cui saranno prescritti.
Sicurezza de
egli alimenti Le
L politiche deel settore si sono
s
orientate
e a mantenerre le verifichee delle attivitàà regionali suii
prodotti di origine anim
male e di monitoraggio sui
s prodotti di origine non
n
animale, nonché i co
ontrolli dellee
contaminazio
oni chimiche sugli alimentii di origine veegetale e suglii alimenti di origine
o
animale. Gli ambiti programmatii
di intervento
o si riferiscono
o:
-

al miglio
oramento dellla qualità nuttrizionale degli alimenti, siaa presso le fasce sociali de
eboli sia per ill
contrastto dell’obesitàà, delle malaattie croniche
e degenerativve, delle sind
dromi di into
olleranza o dii
allergia;

-

alle cam
mpagne di info
ormazione sulla qualità deggli alimenti, peer favorire un
na vendita responsabile deii
prodottii venduti nei fast
f food e nella distribuzione automatica;

-

al miglio
oramento della qualità nutrrizionale deglii alimenti desttinati alla prim
ma infanzia, ai bambini e aii
soggetti fragili (anzian
ni, ospedalizzaati ecc.);

-

all’aggio
ornamento deell’assetto norrmativo a tutela della salu
ute dei consum
matori; ν al contrasto
c
allo
o
spreco alimentare;
a

-

alla sicurezza degli inttegratori alimentari, con infformazioni ad
deguate sulle p
proprietà deggli stessi;

-

alla quallità nutrizionaale dei dieteticci erogabili daal SSN (es. i prodotti senza gglutine);

-

al poten
nziamento dellla capacità diiagnostica dei laboratori per la ricerca d
di radionuclidi in situazionii
emergen
nziali e di radiazioni ionizzanti utilizzati negli
n
alimenti importati dalll’estero;

-

alla pian
nificazione dei controlli in conformità
c
aggli orientamen
nti dell’Unione Europea sulle tecnologiee
di produ
uzione e sui materiali
m
destin
nati a venire a contatto con
n gli alimenti;

-

alla pian
nificazione dei controlli sulla presenza di residui di prrodotti fitosan
nitari in alime
enti di originee
animale e vegetale;

-

alle garaanzie sanitariee a supporto dell’export
d
dei prodotti alim
mentari verso i mercati di Paaesi terzi.

Sanità pubbllica veterinaria Le politichee in questo seettore sono mirate all’impleementazione d
di attività più stringenti sull
territorio per il controllo e l’eradicazio
one delle malaattie infettive
e animali e deelle zoonosi. P
Per la malattiaa vescicolare,,
grazie ai risultati del piano
o triennale, è stata ridotta la prevalenza d’infezione nelle
n
Regioni aancora non acccreditate perr
tale malattiaa, tanto da consentire la ricchiesta all’OIEE dello status di indennità per tutto il Paese. In merito al piano dii
eradicazionee e controllo della peste suina africana in Sardegn
na, di concertto con la Commissione Eu
uropea, sono
o
proseguite lee attività straaordinarie fin
nalizzate alla rimozione de
ei fattori deteerminanti la persistenza della
d
malattiaa
sull’Isola. Più
ù in generalee, l’attuazione dei Piani di
d sorveglianza ed eradicazione delle malattie a forte
f
impatto
o
economico, nonché l’arm
monizzazione dei Piani di emergenza
e
co
on i relativi manuali
m
operrativi conform
mi alle normee
comunitarie e internazion
nali, rappresen
nta uno degli strumenti utili per elevare gli standard d
di qualità ai fini sanitari e a
promuovere l’export dei prodotti nazio
onali. Per adeempiere agli obblighi
o
di appartenenza all’Unione Europea, rimanee
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fondamentale l’attività di implementazzione del sisteema di audit nazionale.
n
In materia di beenessere anim
male uno deglii
obiettivi è il miglioramentto del controlllo nel settore degli animali da reddito atttraverso l’info
ormatizzazion
ne del sistemaa
di rendicontaazione, in con
nformità con il Piano nazio
onale sul bene
essere animale. Sono stati attuati e son
no monitoratii
tutti gli strum
menti volti allla corretta ap
pplicazione deelle apposite intese
i
con le Forze dell’ord
dine in materria di controllii
sul benessere degli animaali durante il trasporto. Assume, inoltre, carattere preevalente il pottenziamento dell’attività
d
dii
pettivo attraveerso le verificche sul territo
orio degli ade
eguamenti strrutturali e di ggestione nel rispetto dellaa
carattere isp
normativa co
omunitaria in materia di no
orme minime per la protezione dei suinii e norme min
nime per il be
enessere dellee
galline ovaio
ole. Nell’ambitto della tutelaa degli animalli di affezione, restano prio
oritari il controllo sui canili e le verifichee
delle segnalaazioni sui maltrattamenti sugli
s
animali, in collaborazzione con il Comando
C
caraabinieri per laa tutela dellaa
salute (NAS). Altrettanto necessaria è l’attività di informazione sulla correttaa relazione uo
omo‐animale,, sulle normee
vigenti e sui metodi di preevenzione dei rischi per la salute
s
e l’incollumità pubblicca, nonché l’aattività di prom
mozione deglii
s
con il Centro di Referenza Nazzionale. Per laa protezione degli animalii
interventi asssistiti con glii animali in sinergia
utilizzati ai fiini sperimentaali è stata preedisposta nel 2013
2
la normativa di recep
pimento della Direttiva 201
10/63/UE, allaa
quale si affiaancano l’esten
nsione dei con
ntrolli sugli stabilimenti utilizzatori di an
nimali e l’atten
nzione verso lo sviluppo dii
metodi alternativi all’impiego di animalli. Ai fini della sorveglianza e della vigilan
nza nel campo
o del farmaco veterinario è
stato realizzzato un sisteema di farmacosorveglian
nza più efficace, attraverrso l’implemeentazione de
el sistema dii
tracciabilità, del monitoraggio dei dati di
d vendita dei medicinali ve
eterinari, noncché dell’analissi e valutazion
ne dei piani dii
controllo reaalizzati dai divversi organism
mi di controlllo. A tale attiività si affiancca il costantee controllo de
elle attività dii
produzione dei medicinali veterinari, nonché laa verifica de
ei sistemi di farmacovigilanza dei tittolari di AIC
C
(Autorizzazio
one all’Immisssione in Comm
mercio). Sono
o state inoltre elaborate Lin
nee di indirizzzo sull’utilizzo
o di dispositivii
medici in medicina veterrinaria ed è in
i itinere il processo
p
di re
evisione dellaa normativa comunitaria in
i materia dii
medicinali veterinari. Nel campo dellee attività di controllo con
nnesse alle operazioni di import ed exxport assumee
particolare rilevanza,
r
infiine, il prosiegguo dell’attivvità di implem
mentazione dello
d
Sportello
o Unico Doganale, per laa
semplificazio
one delle operrazioni di imp
portazione ed esportazione delle merci e per concentrrare i termini delle relativee
attività istrutttorie, anche di
d competenzza di Amministtrazioni diversse.

Inoltre, nellee valutazioni di contesto esterno
e
devon
no essere considerate ancche le misuree adottate dai singoli Statii
membri nel settore della prevenzionee delle malatttie, fra cui le azioni sulla sicurezza
s
alim
mentare e la nutrizione, laa
sicurezza dei medicinali, la lotta al fumo, la normaativa su sanggue, tessuti, cellule
c
e orgaani, la qualità dell'acqua e
dell'aria e la costituzione di varie agen
nzie attive in ambito sanitaario. In merito
o alle attività che il Ministtero svolge in
n
sinergia con le istituzioni sovranazion
nali, va sottolineato che nel
n nostro Paaese, come in
n altri Stati, è in atto un
n
progressivo decentramento istituzionaale e gestionaale, anche nel rispetto del principio eurropeo di susssidiarietà, chee
dovrebbe portare ad un
u miglioramento della situazione
s
ecconomica e della gestion
ne politica, attraverso ill
rafforzamentto delle capacità di rispostta e la responsabilizzazion
ne degli amministratori loccali rispetto ai
a bisogni e aii
valori delle comunità
c
di riferimento. Ciò richiede ch
he il contesto esterno speccifico sia ben valutato dal Ministero
M
perr
cogliere le opportunità e i punti di forzza, legati al deecentramento
o e al nuovo ruolo
r
del “citttadino utente”” del servizio,,
che risulta modificato
m
nei propri bisogn
ni di salute perr i cambiamen
nti demograficci ed epidemio
ologici. Su que
esto contesto
o
riveste particcolare importaanza la qualitàà percepita, laa centralità ed
d i diritti della persona assisstita.
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Sul tema deell’accountabiility verso il cittadino e tutti gli altri portatori di
d interesse, si misurerà realmente laa
performancee del Ministerro. Si tratta di
d un tema co
ollegato al mu
utamento dei bisogni e deella domanda assistenziale,,
dominati dalla prevalenza delle patologgie cronico – degenerative.
d
L’analisi del contesto sp
pecifico dell’amministrazio
one, invece, può realizzaarsi attraversso l’esame dei
d già citatii
stakeholder, intesi come i soggetti che contribuiscon
no alla realizzaazione della missione
m
istitu
uzionale, e che
e perciò sono
o
in grado di in
nfluenzare il raggiungimentto degli obietttivi del Ministero, ma anche come i sogggetti interessaati alle attivitàà
dell’amminisstrazione senza poterle “influenzare”. Degli stakeho
older fanno parte
p
sicuram
mente gli ute
enti, attuali o
potenziali, e i dipendenti, ma anche alttre amministrrazioni pubblicche o la colletttività, incluso
o le istituzioni pubbliche dii
vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni
a
dii utenti o cittaadini, associazzioni di catego
oria, sindacatii, associazionii
del territorio
o (associazion
ni culturali, ambientali,
a
so
ociali), oppure
e gruppi non
n organizzati (imprese, entti non profit,,
cittadini e collettività, mass mediaa). Va evideenziato che spesso gli stakeholder sono poten
nziali partnerr
ntire di metterre a fuoco opp
portunità di collaborazione
e e di sviluppo
o
dell’amminisstrazione e la loro analisi deei può consen
di strategie comuni.
c
La mappaturra degli stakeh
holder esterni già realizzataa, viene costaantemente mo
onitorata. Tutttavia, è utile richiamare laa
metodologiaa seguita. Ciascun Dipartim
mento/Direzio
one Generale
e ha stilato un
u primo elen
nco contenen
nte i soggettii
(istituzioni pubbliche, gruppi organizzatti e gruppi no
on organizzati) che contribu
uiscono alla reealizzazione della
d
missionee
istituzionale,, e che perciò
ò hanno il potere di influeenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero
o, ma anche i
soggetti che hanno un’asp
pettativa in relazione alle atttività dell’am
mministrazionee, senza poterrle tuttavia inffluenzare.
I criteri guidaa utilizzati nella individuazio
one degli stakkeholder sono stati:
1) capacità di influenza;
do di interessee.
2) grad
Per quanto concerne
c
la caapacità di influenza, si è po
osta l’attenzio
one su quanto
o i portatori dii interesse son
no in grado dii
influenzare, con le loro molteplici
m
decissioni (di spesaa, di investime
ento, di collab
borazione, di regolazione e controllo), ill
raggiungimento degli obieettivi strategicci e istituzionaali del Ministero.
In particolaree, i fattori considerati per la determinaazione della capacità di influenza dei sin
ngoli portatorri di interessee
sono stati i seguenti:
one: numero di
d soggetti appartenenti allla categoria in
ndividuata;
- dimensio
-

rappreseentatività: cap
pacità di essere portatori di
d interesse ricconosciuti all’interno della collettività dii
riferimento;

-

risorse attuali e po
otenziali: risorse che gli stakeholder possono meettere a disp
posizione perr
l’attuazione, da un laato, delle prio
orità politiche contenute nell’atto di ind
dirizzo del Ministro e deglii
obiettivii strategici deefiniti nella Direttiva
D
e, dall’altro, degli obiettivi isttituzionali co
ontenuti nellee
Direttivee di II e III livello;

-

conoscen
nze e compeetenze speciffiche: possesso di conoscenze e com
mpetenze rile
evanti ai finii
dell’attu
uazione degli obiettivi individuati nel
n
processo
o di pianificcazione strategica e dii
program
mmazione dell’attività istituzionale;

-

collocaziione strategicca: collocazion
ne nel processso di attuazio
one delle prio
orità politiche
e o dei servizii
erogati.

In ordine al grado
g
di interesse, sono staati individuati i soggetti sui quali impattaa fortemente l’attività del Ministero,
M
purr
non avendo gli
g stessi un’in
nfluenza signifficativa sulle decisioni
d
strattegiche e operrative assuntee.
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Nello specifico, i fattori considerati
c
peer la determinazione del grado
g
di interresse dei sogggetti coinvoltti sono stati i
seguenti:
- incidenzza: incidenza delle
d
priorità politiche/obie
p
ettivi strategicci/obiettivi istiituzionali definiti in sede dii
pianificaazione/programmazione su
ulla sfera di azione
a
e sullee finalità perrseguite dalla categoria dii
portatorri di interesse individuati, che si relazionaano direttameente o indiretttamente con il Ministero;
-

iniziativee di pressionee: attuazione, da parte de
ella categoriaa di soggetti individuati, di iniziative dii
pression
ne secondo diverse mo
odalità (sensibilizzazione, mobilitazion
ne, protesta, ecc.), perr
promuovvere e rivendicare i propri interessi o co
omunque per agevolare unaa propria parttecipazione all
processo
o decisionale.

Dopo aver prredisposto l’elenco genericco, è stata effeettuata una classificazione degli stakehollder in base alla capacità dii
influenza e al
a grado di in
nteresse, deteerminando peer ciascun porrtatore di inteeresse opportunamente in
ndividuato un
n
valore (basso
o o alto) per i suddetti criteeri.
Una volta efffettuata tale classificazione
c
e, è stato posssibile costruire
e la matrice riportata nella figura che seggue:
Figura – 11 – Claassificazione degli
d
stakehollder

Alto

Debo
oli

Basso

Grado di interesse

Cla
assificazion
ne stakehollder

Esssenziali

Appetibili

Basssa

Alta

Capacità di
d influenza
a
Fonte – Miniistero della salute – Struttura tecnica perrmanente OIV
V
La classificazione degli sta
akeholder esteerni, individuaati come categgorie di utenti, è riportata n
nell’allegato n. 3.
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3.2
3.2.1

Analissi del contestto interno
Orgganizzazione

Con il Decrreto del pressidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 20
014, n. 59, recante “Reggolamento dii
organizzazione del Ministtero della Salu
ute”, l’ammin
nistrazione è stata riorganizzata in un SSegretariato generale
g
e 12
2
Direzioni gen
nerali, come di
d seguito speccificato.
Figura 12 – Organigramma del Ministero
M
dellaa Salute

Fon
nte – Sito Inteernet del Minisstero della sallute
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L’amministraazione, a seguito dell’entrrata in vigoree del dPCM 11
1 febbraio 2014,
2
n. 59, recante il reggolamento dii
organizzazione del Ministero della salu
ute, che rispon
nde alle esige
enze di razionalizzazione deelle risorse e alla connessaa
riduzione deelle posizioni dirigenziali
d
disponibili 6, è passata da un’organizzazi
u
one dipartimentale (3 Dipartimenti, un
n
Ufficio Generale e 11 Direzioni generali) a una con un
n Segretario generale
g
e 12 Direzioni generali.
In particolare, è stata creata una nuova Direzzione generale competen
nte per tuttee le attività di vigilanzaa
e vigilati daal Ministero della salute; taale competenza, nel preced
dente assetto
o
amministratiivo‐contabile relative agli enti
organizzativo
o, era suddivissa tra diverse direzioni generali.
Il nuovo asseetto, tiene con
nto, tra l’altro
o, dell’approvaazione dell’em
mendamento alla legge di sstabilità per il 2014, che haa
mantenuto al
a Ministero della
d
salute lee competenzee in materia di
d assistenza sanitaria
s
al peersonale naviggante e aero‐‐
navigante (SSASN), abrogaando le dispo
osizioni della legge n. 183
3 del 2011, che
c avevano previsto il passaggio
p
allee
Regioni/ASL di tali compeetenze. Il nuovvo intervento normativo, oltre
o
a ripristin
nare la situaziione preceden
nte alla citataa
erso la concentrazione delle competenzze SASN nellaa
legge del 2011, consente un ulteriore risparmio di spesa attrave
p
sanitaria e, a livello periferico, nella rete degli Uffici di sanità maritttima, aerea e
Direzione generale della prevenzione
di frontiera, con consegu
uente riduzio
one delle possizioni dirigen
nziali dedicatee e graduale unificazione delle attualii
strutture.
Nel corso deel 2015, dovraanno essere in
ndividuati , nell'ambito degli uffici di livvello dirigenziale generale del Ministero
o
della salute, gli uffici cen
ntrali e perifeerici e le fun
nzioni di livello dirigenzialee non generaale. Si dovrà operare unaa
n
ripartizzione di comp
petenze in coerenza con il DPCM sopraa
significativa riduzione di posizioni diriggenziali e la nuova
nificativa ridu
uzione delle funzioni
f
di co
onsulenza, sttudio e ricercca, e ad unaa
richiamato. Si procederà ad una sign
estensione degli
d
ambiti territoriali
t
deelle proprie articolazioni periferiche,
p
po
onendo le prremesse per una effettivaa
unificazione dei servizi com
muni.
Infatti, ai fin
ni di un impiiego razionalee ed efficacee delle risorse
e umane, finanziarie e strrumentali pre
esso gli ufficii
periferici del Ministero deella salute (USMAF‐SASN, UVAC e UVAC‐PIF), si proced
derà:
-

a riiorganizzare a livello interrregionale le funzioni
f
di supporto all’atttività tecnica, attraverso laa creazione dii
servizi comuni peer la gestione centralizzata degli aspetti amministrativvo contabili, lo
ogistici e finan
nziari;

-

ad accentrare presso gli ufficci primi delle competenti direzioni
d
geneerali della preevenzione san
nitaria (per glii
uffiici USMAF e SASN) e della sanità animale e dei farm
maci veterinarri (per gli Ufficci UVAC PIF) laa competenzaa
sulll’acquisizione di beni e servvizi per il funzionamento de
elle sedi perifeeriche, oggi paarcellizzata su
ul territorio.

Al fine di garrantire continu
uità alle attività del Ministeero, fino all’individuazione dei nuovi uffici dirigenziali non generali,,
proseguirann
no ad operaree i preesistenti Uffici.

3.2.2

Anaalisi delle risorse finanziarie
e

Nel paragraffo relativo all’’amministrazione in cifre si
s è riportata una sintesi delle risorse finanziarie perr il triennio dii
riferimento, distinta per centro
c
di resp
ponsabilità e unità
u
di voto; il dettaglio per
p missione e programma è presentato
o
nei prospettii che seguono
o.
6

Il Decreto Legge n. 95/2
2012 “Disposizioni urgenti per la revisio
one della spessa pubblica co
on invarianza dei servizi aii
onvertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 201
12 n. 135, all’’art. 2 ha preevisto la riduzzione del 20%
%
cittadini“, co
degli uffici diirigenziali di livello generalee e non e dellee relative dotazioni organicche.
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TTabella 5 ‐ Sintesi delle
d
risorse finanziiarie per il triennio 2015‐2017 per misssione e programm
ma
2015

17

Ricerca e innovazione

Missione
e

Program
mma

€ 1.259
9.431.671

2016
€ 1.114.236.724

201
17
€ 1.103.076.8
893

17.20

Ricercaa per il settore
della saanità pubblica

ozione, sostegno, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della
Promo
ricercaa sanitaria, anche per iniziative ad alto tasso di innovazione per il SSN, e dei
processsi sperimentali per l'inn
novazione, nonché misurazione e valutazione dii efficacia ed
efficieenza degli investimenti e promozione di studi ch
he offrano una visione sttrategica
della eevoluzione in sanità e de
elle necessità di investim
mento; finanziamento e
cofinaanziamento pubblico‐privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso
all'inseerimento dei ricercatori; attività di segreteria deel Comitato tecnico sanitario (lett. c
e d, arrt. 4, co. 1, DPR n. 44/20
013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e
internazionali; riconoscimento
o e conferma IRCCS e seelezione direttori scientifici;
a Ministeri, universitàà ed enti di ricerca anche
coordiinamento rapporti con altri
internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo,
parteccipazione alle attività di organismi internazionalli e sovranazionali e sosttegno alla
creazio
mento
one di infrastrutture di ricerca in aderenza ai prrogrammi UE; coordinam
attività di ricerca degli IZS.

17.21

Ricercaa per il settore
zooprofilattico

Finanzziamento e controllo deggli Istituti zooprofilatticii sperimentali in materiaa di ricerca e
sperim
mentazione nel settore alimentare
a
e veterinario
o.

€ 280.459

€ 280.368

€ 280
0.284

Prevenzione e
prom
mozione della
salutte umana ed
assisten
nza sanitaria al
personaale navigante e
aero
onavigante

Sorvegglianza epidemiologica; promozione della salutee; prevenzione infortunii e malattie
professsionali; prevenzione inccidenti stradali e domesttici; prevenzione, monittoraggio e
valutaazione epidemiologica de
elle dipendenze; preven
nzione universale esposizioni ad
agentii chimici, fisici e biologicci in ambiente naturale e di vita, nelle acque desstinate al
consumo umano e in ambientte di lavoro; profilassi in
nternazionale; prevenzio
one nella
popolaazione a rischio; prevenzione complicanze e reccidive di malattia; tutela sanitaria
attività sportive e lotta contro
o il doping; tutela della salute
s
con riferimento a sangue ed
omponenti, trapianto di organi e biotecnologie;; terrorismo biologico, chimico,
emoco
nucleaare e radiologico; buone
e pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla prrotezione
civile; disciplina acque mineraali; coordinamento funziionale USMAF; funzioni statali in
orto alle
materria di assistenza sanitariaa al personale navigantee e aeronavigante; suppo
funzio
oni del CCM.

€ 91.879.729

€ 91.408.3388

€ 92.55
58.430

Saniità pubblica
veeterinaria

orveglianza; malattie infeettive
Sorvegglianza epidemiologica e sistema di epidemioso
animaali;Centro nazionale lottaa ed emergenza malattiee animali;Unità centralee di
crisi;saanità e anagrafe animalii;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione
animaale;igiene zootecnica;igie
ene urbana; igiene e sicu
urezza alimentazione
animaale;farmaci,materie prim
me e dispositivi uso veterrinario;farmacosorvegliaanza e
farmacovigilanza veterinaria;iimportazioni e scambi animali, alimenti,mangim
mi e farmaci
pimenti comunitari e possti ispezione
veterinari;coordinamento uffiici veterinari per ademp
f
degli Istittuti zooprofilattici sperim
mentali
frontaalieri, coordinamento e finanziamento

Tutela della salute

20.01

20

Attivittà

20.02
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€ 267.531.741

€ 264.680.3599

€ 262.71
11.281

37.395.539

€

38.023.988

€

38.1
100.443
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Programmazione del
Servizio Sanitario
N
Nazionale
per l'eerogazione dei
Livellii Essenziali di
Assistenza

Definizione e monitoraggio PSSN;fabbisogni finanziari SSN e costi standard;daati economici
SSN e aggiornamento SIS;mon
nitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezzza ed
efficieenza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA;funzioni statali assistenza sanitaria
transfrontaliera; programmazzione tecnico‐sanitaria SSR,
S di concerto MEF perr concorso
munerazione prestazioni SSN;fondi integrativi;vaalorizzazione
Stato ffinanziamento SSN; rem
centri eccellenza;monitoraggio SDO;edilizia sanitaria;;definizione e monitoragggio
18);cure palliative e teraapia dolore;liste
LEA;urrgenza ed emergenza(11
attesaa;accreditamento attivitàà sanitarie;qualità e sicu
urezza prestazioni;rischio
o
clinico
o;sperimentazioni gestio
onali;vigilanza finanziamento sistemi erogazionee prestazioni
sanitarie diverse quelle erogate SSN;cure primarie e integrazione socio‐sanitaria: nuovi
modellli;qualificazione offerta sanitaria;supporto attivvità SiVeAS e verifica PdR;sanità
militarre

€

180.124.821

€

80.617.036

€

80.5
596.672

20.04

Regolaamentazione e
vigilanzza in materia di
prodotti farmaceutici
ed altri prodotti
sanitari
u umano
ad uso

Completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti
m
e alla vigilanza sugli
s
incidenti, alle indaggini cliniche,
relativvi alla sorveglianza del mercato
alla vaalutazione tecnologica e all’impiego dei disposittivi nell’ambito del SSN; disciplina
generaale delle attività farmaceutiche; rapporti con l’A
Agenzia italiana del farm
maco, anche
ai fini dell’esercizio delle competenze relative ai dispo
ositivi medici contenentti sostanze
nali e ai fini dell’elaborazzione della normativa deel settore
con caaratteristiche di medicin
farmaceutico; supporto alle fu
unzioni di indirizzo del Ministro
M
nei confronti deella
medessima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri
a prodotti di interesse sanitario la
cui difffusione è soggetta ad autorizzazione o controllo; esercizio delle compeetenze statali
in matteria di produzione, com
mmercio e impiego dei precursori
p
di droghe e deelle sostanze
stupeffacenti e psicotrope, com
mpreso l’aggiornamento
o delle relative tabelle, in materia di
produzione e commercio di presidi medico‐chirurgici e di biocidi, e in materiaa di prodotti
cosmeetici e prodotti e apparecchiature usati a fini esttetici.

€

7.854.268

€

7.8522.884

€

7.847.338

20.05

Vigilanzza, prevenzione
e rep
pressione nel
setto
ore sanitario

Attivittà di vigilanza, prevenzio
one e repressione dei reati attinenti la tutela deella salute
pubbliica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri peer la tutela della salute e relativa
prograammazione, acquisizione e gestione dei servizi generali,
g
dei beni mobilii, dei beni
immobili e manutenzione perr il loro funzionamento

€

10.419.105

€

10.429.800

€

10.5
598.172

unicazione e
Comu
promozione per la
tutelaa della salute
umana e della sanita'
pubblicca veterinaria e
a
attivita'
e
coord
dinamento in
ambito internazionale

municazione istituzionalee finalizzate alla promozzione della
Attivittà di informazione e com
salutee e delle attività del Miniistero; rapporti con i meedia; relazioni istituzionaali con
organiismi pubblici e privati; promozione
p
e formazione della cultura della com
municazione;
pubbliicazioni, produzioni edittoriali, eventi convegni e congressi; piano della
comun
nicazione annuale; comu
unicazione ai cittadini in
n situazione di emergenzza sanitaria;
gestio
one editoriale del portale
e internet; customer sattisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e
altre o
organizzazioni internazio
onali e agenzie specializzzate delle N.U.; promoziione
dell'atttuazione di convenzioni, raccomandazioni e pro
ogrammi comunitari e
internazionali, nonché collabo
orazione sanitaria in ambito mediterraneo; attivvità relativa
ad acccordi bilaterali e multilatterali; coordinamento delle attività e delle iniziaative delle
direzio
oni generali in materia di
d progettazione, destinaazione e utilizzazione deei fondi
struttu
urali europei

€

23.315.296

€

23.341.560

€

23.3
365.742

20.03

20.06
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20.07

20.08

20.09

nza sugli enti e
Vigilan
sicurezza delle cure

nza, in raccordo con le direzioni
d
generali compeetenti per materia, sull’A
Agenzia
Vigilan
italian
na del farmaco, sull’Istitu
uto superiore di sanità, sull’Istituto
s
nazionale peer
l’assicurazione contro gli inforrtuni sul lavoro, sull’Ageenzia nazionale per i servvizi sanitari
region
nali, sulla Croce rossa itaaliana, sulla Lega italianaa per la lotta contro i tum
mori,
sull’Isttituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contraasto delle malattie della povertà, sugli istituti di ricovero e cura a caratttere
scientifico, sugli istituti zoopro
ofilattici sperimentali no
onché sugli altri enti o isstituti a
carattere nazionale sottopostti alla vigilanza del Minisstero secondo la normattiva vigente;
in racccordo con la direzione di cui all’art. 4, cura dei rapporti
r
con i rappresentanti del
Ministtero nei collegi sindacalii e organi di controllo deelle aziende ed enti del SSN;
S
coordiinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e prrivati, le associazioni di diritto
d
o, le fondazioni e gli orgganismi ai quali partecipa il Ministero; supporto alle attività
privato
del ressponsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza
t
per il M
Ministero in raccordo co
on la direzione di cui all’art. 14; consulenza med
dico‐legale
nei confronti di altri organi de
ello Stato, anche giurisdiizionali; indennizzi per danni
d
da
compllicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazio
oni obbligatorie, trasfusioni e
somm
ministrazioni di emoderivvati, trapianto di organi e biotecnologie e relativvo
conten
nzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per
p danni alla salute; con
ntenzioso in
materria di vaccinazioni obbliggatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di
emodeerivati, trapianto di orgaani e biotecnologie.

€

538.862.963

€

489.9044.599

urezza degli
Sicu
alimen
nti e nutrizione

mentare; allerta per sicu
urezza
Igienee e sicurezza alimenti; piani controllo catena alim
alimen
nti e mangimi; esportaziione di alimenti e conneessa attività di certificaziione;
sottop
prodotti di origine animaale;nutrizione e prodotti per alimentazione partticolare;
educazione alimentare ed eticchettatura;nuovi alimen
nti;alimenti geneticamen
nte
omi alimentari,contamin
nanti e materiali e oggettti destinati a
modificati;additivi, enzimi, aro
menti;prodotti fitosanitarri;rischio fisico,chimico e biologico in
veniree a contatto con gli alim
sicurezza.

€

6.931.558

€

6.8922.722

€

6.882.284

Attività consultiva per
la tuteela della salute

d valutazione del rischio
o chimico‐fisico e biologico
Coordinamento dei processi di
entare nonchè dei rappo
orti con l’Autorità europ
pea per la
riguardante la sicurezza alime
sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano delll’EFSA;
segretteria e attività di supporrto al funzionamento del Comitato nazionale peer la sicurezza
alimen
ntare (CNSA), del Consigglio superiore di sanità (CSS),del
(
Comitato tecniico‐sanitario
e del C
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità an
nimale in seduta plenariia e
coordiinamento delle attività di
d supporto al funzionam
mento delle sezioni dei predetti
p
comitaati.

€

2.663.855

€

2.6666.253

€

2.663.873

Piano
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€ 489.30
05.319
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32

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche

20.10

duazione dei fabbisogni informativi e coordinam
mento dell'informatizzazzione del SSN
Individ
e del M
Ministero; attuazione de
el piano d'azione per l'evvoluzione del Nuovo Sistema
Inform
mativo Sanitario; definiziione e attuazione della strategia
s
nazionale di saanità
elettro
onica; pianificazione,pro
ogettazione, sviluppo e gestione
g
dell'infrastruttu
ura
N e del Ministero; svilup
ppo e
Sistemi informativi per tecnollogica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN
one tecnica della Intrane
et e del portale istituzion
nale; attività contrattuale relativa
la tutelaa della salute e gestio
il goverrno del Servizio all'acq
quisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione
g
di osservatori e centri di
Sanitaario Nazionale
docum
mentazione; rapporti con
n gli organismi incaricati delle attività informatiche nella
P.A.; m
monitoraggio,elaborazio
one,analisi e diffusione dei
d dati relativi all'attività del
SSN,reelazione sullo stato sanittario del Paese. Cabina di
d Regia del NSIS di cui all'accordo
a
quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di
d Trento e Bolzano del 22‐02‐2001.
2
matici.
Conseegnatario dei beni inform

€

21.592.274

€

19.433.124

€

19.4
430.734

€

5.137.123

€

5.1511.408

€

5.253.452

20.11

Regolaamentazione e
vigilanza delle
professioni sanitarie

Disciplina professioni sanitarie
e; profili professionali, concorsi,
c
contrattazione, stato
giuridiico e contenzioso del pe
ersonale SSN; disciplina attività
a
professionale intramuraria;
rapporti tra SSN e Università in
i materia di personale delle aziende ospedaliero‐
otocolli
univerrsitarie, formazione di base e specialistica dei prrofessionisti sanitari, pro
d’intessa per le attività assisten
nziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilittà
professsionale; riconoscimento
o titoli esteri e rapporti con l’U. E.; segreteria Co
ommissione
centraale esercenti professionii sanitarie; organizzazion
ne servizi sanitari territo
oriali;
promo
ozione telemedicina; ind
dividuazione fabbisogni personale SSN e professsionisti
sanitari; promozione della pro
ofessionalità attraverso programmi di formazion
ne
permaanente e aggiornamento
o; rapporti con società medico‐scientifiche
m
e fed
derazioni,
con prrofessioni non costituite
e in ordini e attività non regolamentate; approvaazione
statuti e regolamenti degli Osspedali classificati

20.12

Coorrdinamento
generalle in materia di
tu
utela della
salute, innovazione e
politichee internazionali

nza e
Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministeero, vigilanza sull'efficien
mento degli Uffici, suppo
orto al Ministro nell'ado
ozione di atti normativi e di indirizzo,
rendim
nonch
hé nella definizione di ob
biettivi, priorità e prograammi per l'azione
ammin
nistrativa,coordinamentto delle attività connesse alle relazioni europee e
internazionali e di quelle legatte alla formazione del personale sanitario, noncché degli
interventi necessari alla realizzzazione del Centro poliffunzionale per la salute pubblica e
per l'in
nnovazione.

€

3.936.307

€

3.9311.920

€

3.926.547

Indirrizzo politico

mento generale dell'attivvità dell'Amministrazion
ne,
Prograammazione e coordinam
produzione e diffusione di informazioni generali, pred
disposizione della legislaazione sulle
c
il Ministero
o (attività di diretta collaborazione
politicche di settore su cui ha competenza
all'opeera del Ministro). Valutaazione e controllo strategico ed emanazione deggli atti di
indirizzzo.

€

8.442.181

€

8.4466.071

€

8.4
442.037

32.02
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Fond
di
da
riparttir
e

33.01

Servizi e affari generali Svolgimento di attività strume
entali a supporto delle Amministrazioni
A
per garrantirne il
per le amministrazioni funzio
onamento generale (gesttione del personale, affaari generali, gestione deella
ompetenza
contab
bilità, attività di informaazione e di comunicazion
ne,...)
di co

ntermedi e Fondi da ripaartire
Risorse da assegnare in ambitto PA ‐ Fondo consumi in
mbito dell'Amministrazio
one
nell'am

Fondi da assegnare

€

30.281.294

€

30.342.079

€

30.2
299.351

€

22.783.158

€

30.834.215

€

20.8
814.934

Fonte – Bilancio di previsio
one dello Stato per l'anno 2015 e per ill triennio 2015‐2017 del Ministero dellla salute
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3.2.3

Anaalisi delle risorse umane

Al 1° gennaio
o 2015 sono in servizio preesso il Ministeero della Salu
ute 2.052 dipeendenti (2.106
6 dipendenti al 1° gennaio
o
2014), così distribuiti nei 14
1 centri di responsabilità:
Tabellaa 6 – Dipendenti in servizio
o del Ministero della salute
e per centri di responsabilittà al 1° gennaaio 2015
Centro di reesponsabilità

N° Dipen
ndenti

Centro

Uffici di dirretta collaborazzione all'opera del
d Ministro

126
6

126

SEGRETARIIATO GENERALEE

47

47

DIREZIONE GENERALE PREEVENZIONE SAN
NITARIA

675
5

122

DIREZIONE GENERALE PRO
OGRAMMAZIONE SANITARIA

119
9

119

DIREZIONE GENERALE PRO
OFESSIONI SAN
NITARIE E
RISORSE UM
MANE DEL SSN

74

74

DIREZIONE GENERALE DISSPOSITIVI MEDICI, SERVIZIO
FARMACEU
UTICO

90

90

DIREZIONE GENERALE RIC
CERCA E INNOVAZIONE IN
SANITA'

40

40

DIREZIONE GENERALE VIG
GILANZA ENTI E SICUREZZA
DELLE CURE

69

69

DIREZIONE GENERALE SAN
NITA' ANIMALEE E FARMACI
VETERINAR
RI

365
5

83

DIREZIONE GENERALE IGIENE SICUREZZA
A ALIMENTI E
NUTRIZION
NE

94

94

DIREZIONE GENERALE DIG
GITALIZZAZIONEE SISTEMA
O E STATISTCA
INFORMATTIVO SANITARIO

40

40

DIREZIONE GENERALE OR
RGANI COLLEGIALI TUTELA
DELLA SALU
UTE

28

28

DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E RAPPORTI
EUROPEI E INTERNAZIONA
ALI

52

52

DIREZIONE GENERALE PER
RSONALE ORGA
ANIZZAZIONE
E BILANCIO
O

233
3

233 (*)

2.05
52

1.217

Totale

Perriferia

553
5

282
2

835
8

(*) di cui circa 100 unità svvolgono attivitàà di diretto inteeresse del Segre
etariato e delle Direzioni geneerali (addetti al flusso
documentaale, autisti, addetti al MCMP, addetti
a
al centrralino ed al servvizio di prenotazione del Frontt Office).

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio
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Si riporta di seguito
s
la disttribuzione del personale peer posizione e per sede.
Rappo
orto di lavoro
o
Di ruo
olo in servizio

Totale
1.660

Uffici
U
Uffici
centrali perriferici
979

Ruolo locale
Incaricco a tempo deeterminato (in
nclusi esterni
ex art. 19 Dlgs 195//01)

204

104

100

Comandato da altree amministrazzioni

143

98

45

Distacccato da altre amministrazioni

0

Estern
no ‐ Nucleo SA
AR e SiVeAS

36

36

2.052

1.217

Totali

9

6
681
9

8
835

Analisi del personale di ru
uolo del Minisstero della salute.
Limitando l’aanalisi al perssonale di ruo
olo in servizio
o presso il Ministero della salute, ivi in
ncluso il ruolo
o locale dellaa
provincia di Bolzano e il personale con incarico a tempo
t
determ
minato, per complessive
c
1
1.873 unità, si rileva che ill
personale dirigenziale è pari
p a 522 unità (28%), meentre quello non
n dirigenziaale è pari a 1
1.351 unità (7
72%). Occorree
messo, il num
mero medio dii
precisare chee tra i 522 dirigenti, 400 sono dirigenti delle professsionalità sanittarie; ciò prem
collaboratorii per ciascun dirigente
d
è pari a 16,2.

Figura 13
3 – Distribuzio
one del perso
onale del Ministero della saalute per ruolo

Distrribuzion
ne del pe
ersonale per
ruolo
DIRIG
GENTI
28
8%

COMPARTO
72%

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Nel grafico che
c segue, è riportato
r
il deettaglio del peersonale effettivamente in servizio pressso il Ministero
o della Salutee
per qualifica dirigenziale e area funzion
nale, escluso il personale in
n posizione di comando da altre amminisstrazioni (143
3
unità).

p
2
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Figu
ura 14 – Perso
onale di ruolo del Ministero
o della salute
e per qualificaa funzionale e area funzionale

Pre
esenti aal 1° gen
nnaio 20
015
Totalle
Dirigenti con incarico di I fasciia
Diriggenti con incaarico di II fasciia
Dirigenti deelle professionalità sanitariie
Area III
I
Area II e I
0

200

400

Areea II e I

Area III

8
841

510

Presenti al 1° gennaio 2015

600
0

800

100
00 1200 14
400 1600 18
800 2000

Diirigenti
Dirigenti con Dirigenti con
delle
incaarico di II inccarico di I
proffessionali
fascia
fascia
tà sanitarie
s
400
109
13

Totale
1.873

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Vengono ripo
ortati di seguiito i prospetti di dettaglio distinti
d
per qualifica/profilo.
Tabella7 – Distribuzione
D
e di ruolo e co
on incarico a tempo
t
determ
minato in servvizio negli Ufffici centrali e
del personale
periferici del Ministero
o della salute
e, per qualificaa o profilo

DIRIGENTI II
FASCIA SANITARI

DIRIGENTE DI II FASCIA

DIRIGENTE I FASCIA
(inclusii i Dirigenti di II fascia con incaarico di I fascia)

13

Dirigente

12

DIR
RIGENTE AMMINISTRATIVO

26

DIR
RIGENTE ANALISSTA ORGANIZZA
AZIONE E METO
ODO
DIR
RIGENTE DEL SEETTORE INFORM
MATICO‐STATISSTICO

2

DIR
RIGENTE DEL SEETTORE TECNICO‐INGEGNERISTICO

1

DIR
RIGENTE ECONO
OMISTA

1

DIR
RIGENTE II FASC
CIA

13

DIR
RIGENTE INFORMATICO

4

DIR
RIGENTE STATISSTICO‐ATTUARIO

2

DIR
RIGENTE CHIMICO

1

DIR
RIGENTE FARMA
ACISTA

4

DIR
RIGENTE MEDIC
CO

24

DIR
RIGENTE VETERINARIO

19

TOTALE DIR
RIGENTI DI II FA
ASCIA

109

DIRIGENTE PROFESSIONALIT
P
TA' SANITARIE
(DI CUI 159
9 A TEMPO DETTERMINATO)
CHIMICO

26

FARMACISTA

21

MEDICO

1
153

PSICOLOGO
VETERINARIO
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TOTALE

4
400

PERSONALE DEL COMPART
TO PER AREA
III AREA

510
0

FUNZIONARIO GIURIDICO
G
DI AM
MMINISTRAZIO
ONE

240
0

FUNZIONARIO ECONOMICO
E
FIN
NANZIARIO DI AMMINISTRAZI
A
IONE
FUNZIONARIO TECNICO
T
DELLA PREVENZIONE

129
9

FUNZIONARIO SANITARIO
S
DELLLA PREVENZION
NE E ASSISTENZZA

34
4

FUNZIONARIO IN
NFORMATICO

31
1

FUNZIONARIO STATISTICO
S

15
5

FUNZIONARIO DEI
D SERVIZI TECNICO
II AREA
A
ASSISTENTE
DI AMMINISTRAZI
A
ONE

1
834
4
409
9

O
OPERATORE
DI AMMINISTRAZI
A
IONE E DEI SERV
VIZI

99
9

A
ASSISTENTE
DI PREVENZIONE
P
E SANITA'

257
7

60
0

A
ASSISTENTE
INFORMATICO

7

A
ASSISTENTE
DEI SERVIZI

62
2

I AREA

7

AUSILIARIO
O DEI SERVIZI
TOTALE

7
1.35
51

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio
La distribuzio
one percentuale del personale non diriggente per setttore è riportata nel grafico
o seguente; è prevalente laa
presenza di personale
p
amministrativo (65%) seguito dal personale
e tecnico sanittario (26%).
Figura 15 – Distribuzione
D
del personale
e non dirigentte per settoree

Distrribuzion
ne del personale del Co
omparto
o per
settore
e
4%

26%
%

5%
%

6
65%

SETTORE AMMINISTRA
ATIVO
CONTABILE
SETTORE PREVENZIONE E
VIGILANZZA
SETTORE STATISTICO‐
ATICO
INFORMA
SETTORE TECNICO DEI SERVIZI

M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Fonte – Ministero

Analisi di gen
nere
Dei complesssivi 1.873 dipendenti di ruo
olo e a tempo
o determinato
o presenti in servizio
s
pressso il Ministero
o della Salute,,
1.036 sono donne
d
(55%) e 837 uomini (45%),
(
denotaando una prevvalenza del genere femminiile.

p
2
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Figuraa 16 – Distribuzione del pe
ersonale del Ministero
M
della salute per ggenere

D
Distribuz
zione de
el perso
onale peer generre

Uomin
ni
45%
Don
nne
55
5%

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Approfonden
ndo l’analisi di
d genere, si riscontra chee nei ruoli dirigenziali risu
ultano presen
nti complessivvamente 279
9
donne (53%)) e 243 uomiini (47%), meentre per il peersonale non dirigente risultano 757 d
donne (56%) e 594 uominii
(44%).
Si riporta ancche una rapprresentazione di
d genere per qualifica.
Figu
ura 17 – Distriibuzione perccentuale di genere per qualifica del Ministero della saalute

Distrib
buzione
e percen
ntuale per
p gene
ere e qu
ualifica
1.200
0
1.000
0
800
0
600
0
400
0
200
0
0

Dirigenti con
Dirigenti con
c
Dirigeenti
incarico di
d I incarico di
d II professiionali
fascia
fasciaa
tà sanittarie

Area III

Area II

A
Area
I

Totale

Uomiini

9

57

177
7

18
80

4
408

6

837

Donne

4

52

223
3

33
30

4
426

1

1.036

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio
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Analisi per sttruttura centrrale e periferiica
I 2.052 dipen
ndenti in servizio presso il Ministero
M
risu
ultano così disstribuiti: 1.217
7 dipendenti ((59%) negli ufffici centrali e
835 (41%) in quelli periferrici.
Figura 18 – Distrribuzione del personale del Ministero de
ella salute peer sede

Distribu
uzione del
d perssonale per
p sede
e

41%

Uffici centrali
Uffici periferici
59%

M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Fonte – Ministero

Si riporta di seguito l’andamento nel triennio
t
2013‐‐2015 del perrsonale distrib
buito per tipo
ologia di sede
e: si evidenziaa
una gradualee diminuzionee del personalee sia presso gli Uffici centraali che periferici.
F
Figura
19 Distrribuzione del personale de
el Ministero della salute pe
er sede – trien
nnio 2013‐201
15

Disstribuzione del personaale per sede nel trienn
nio 2013 ‐ 2015
2
2.50
00

N° dipendenti

2.00
00
1.50
00
1.00
00
50
00
0

Ufffici centrali

Ufffici periferici

Totale

1° gennaio 2013

1.271

855

2.126

1° gennaio 2014

1.248

858

2.106

1° gennaio 2015

1.217

835

2.052

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
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Uffici centrali
I 1.217 dipen
ndenti in servvizio presso lee sedi centralii risultano cossì distribuiti per
p struttura ggenerale e qu
ualifica. Vienee
riportato il numero
n
medio di collaboraatori per diriggente di II fascia; tra i collaboratori vengono contegggiati oltre all
personale no
on dirigente anche i dirigen
nti delle professsionalità sanitarie.
Tabella 8 – Dipen
ndenti del Min
nistero della salute
s
distribuiti per strutttura generale e qualifica

Ufficio

Totale

Dirigenti
D
d I fascia
di

N° med
dio di
collaboratori
per diriggente
di II faascia

Dirigenti
di
d II
fascia

Dirigeenti
prof..tà
sanitaarie

Area IIII

Area II

6

2

35

83

19,6
67

Area
A
I

Uffici di direttta collaborazio
one all'opera
del Ministro

126

SEGRETARIATTO GENERALE

47

1

7

10
0

13

16

5,57

DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE
SANITARIA

122

1

11
1

36
6

35

39

10,0
00

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMA
AZIONE SANITA
ARIA

119

1

10
1

26
6

62

20

10,8
80

DIREZIONE GENERALE PROFESSIONI
SANITARIE E RISORSE
R
UMAN
NE DEL SSN

74

1

6

5

37

25

11,1
17

DIREZIONE GENERALE DISPO
OSITIVI
VIZIO FARMACEEUTICO
MEDICI, SERV

90

1

7

32

25

25

11,7
71

DIREZIONE GENERALE RICER
RCA E
INNOVAZIONE IN SANITA'

40

1

3

6

18

12

12,0
00

DIREZIONE GENERALE VIGILA
ANZA ENTI E
SICUREZZA DELLE CURE

69

1

3

14
4

30

21

21,6
67

DIREZIONE GENERALE SANITTA' ANIMALE
E FARMACI VETERINARI

83

1

4

49

13

16

19,5
50

DIREZIONE GENERALE IGIEN
NE SICUREZZA
N
ALIMENTI E NUTRIZIONE

94

1

9

40
0

25

18

9,22

DIREZIONE GENERALE
A
DIGITALIZZAZZIONE SISTEMA
INFORMATIVO SANITARIO E STATISTCA

40

1

6

0

25

8

5,50

DIREZIONE GENERALE ORGA
ANI
COLLEGIALI TUTELA
T
DELLA SALUTE
S

28

1

2

10
0

10

5

12,5
50

DIREZIONE GENERALE COMU
UNICAZIONE
E
E INTEERNAZIONALI
E RAPPORTI EUROPEI

52

1

8

6

22

15

5,38

DIREZIONE GENERALE PERSO
ONALE
ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

233

1

8

3

56

163

2

28,0
00

1.217

13

90
9

239
9

406

466

2

12,3
37

TOTALE

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
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Uffici periferrici
Gli 835 dipen
ndenti in serviizio presso le sedi periferich
he risultano così distribuiti per tipologia di ufficio e qu
ualifica:
Figgura 19 – Distrribuzione del personale de
el Ministero della salute pe
er tipologia d’’ufficio periferico

Disttribuzio
one del persona
p
ale per tipologi
t
ia di
ufficcio perifferico
500
450
400
Titolo asse

350
300
250
200
150
100
50
0
N dipendenti
N°

S.A
A.S.N.

U.V.A
A.C. e P.I.F.

U.S.M.A.F.

1
119

282

434

Fonte – Ministero
M
della salute – Direzzione generalee personale, organizzazione
o
e e bilancio
Nei prospettti che seguon
no si riporta, per tipologia di ufficio perriferico, il datto dei presenti distinto pe
er posizione e
qualifica. E’ interessante
i
n
notare
come ili rapporto traa collaboratorri (816) e diriggenti di II fascia (19) è note
evolmente più
ù
alto in perifeeria (42,95) risspetto agli Ufffici centrali (12
2,37).

Tabella 9–Distribuzione del
d personale del Ministero
o della salute per tipologia d’ufficio periiferico e per qualifica
q
D
Direzione
generrale della preve
enzione sanitaria
U
Uffici
di Sanità Marittima, Are
ea e di Frontierra
Dirigentti

n dirigente
Personale non

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

I AREA

98

223

2

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

379

4

52

Incarico a tempo
determ
minato

13

3

6

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

42

Tottale

434

p
2
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N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

4

15

17

10

73

115

237

2

61,00

55
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Direzionee generale dellaa sanità animale
e e dei farmaci veterinari
Uffiici Veterinari pe
er gli Adempim
menti Comunita
ari e Posti di Isp
pezione Frontaliera
Dirigentti

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

184

9

Ruolo locale

9

Incarico a tempo
minato
determ

87

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

2

Tottale

282

Personale non
n dirigente

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

51

27

97

1

1

7

1

10

84

2

1

1

137

28

107

I AREA

N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

0

27,20

D
Direzione
generrale della preve
enzione sanitaria
Servizi Assiistenza Sanitaria Naviganti
Dirigentti

Posizzione

T
Totale

Diriggenti di
II fascia

Di ruolo in servizio

118

2

Comand
dato da
alttre
amminisstrazioni

1

Tottale

119

Personale non
n dirigente

Diriggenti delle
proffessionalità
sanitarie

III AREA

II AREA

I AREA

6

27

80

3

80

3

N° medio di
collaboratori
per dirigente
d
di
II fascia

1
2

6

28

58,50

Fonte – Ministero
M
della
a salute – Direezione generale personale, organizzazion
ne e bilancio
Costo del pe
ersonale
Si riportano i prospetti rieepilogativi dei dati retributiivi del person
nale distinti peer qualifica. Sii precisa che per i dirigentii
one di posizione variabile e quella di risu
ultato variano
o
di II fascia e per quelli dellle professionalità sanitariee, la retribuzio
d
dirigenziale.
in funzione dell’incarico
d
con incarico di I faascia del Minisstero della saalute al netto degli oneri a
Tabella10 – Dati retributivi medi dei dirigenti
d
trazione
carico dell’amminist
RETR
RIBUZIONE ANN
NUA LORDA DIRIGENTI DI I FA
ASCIA
STTIPENDIO

€ 55.397,39

RETRIBUZIONE DI
D POSIZIONE FIISSA

€ 36.299,70

RETRIBUZIONE DI
D POSIZIONE VARIABILE

€ 76.111,39

RETRIBUZIONE DI
D DI RISULTATO
O (ACCONTO
2
PERCEPITO NEL 2014)

€ 11.019,51

ALTRO (*)

€ 23.241,09

TO
OTALE

€ 202.069,08

(**) DATO MEDIO, COMPRENDE:
C
RIA ‐‐ ART.7 L.362
2/99 ANNO 2013 LIQUIDATO NEL 2014
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Tabe
ella 11 – Dati retributivi de
ei dirigenti di II fascia al nettto degli onerri a carico dell’amministrazzione
RETRIBUZIO
ONE ANNUA LO
ORDA DIRIGENTTI AMMINISTRA
ATIVI DI II FASCIIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

7.811,21

6.967,4
46

6
6.123,71

4.436,21

ALTRO (*)

17.043,08

17.043,0
08

17
7.043,08

17.043,08

TOTALE ANN
NUO LORDO
(*)
art. 7 leggee 362/2009

99.410,01

95.191,2
26

90
0.972,51

82.535,01

RETRIB
BUZIONE ANNUA LORDA DIRIG
GENTI SANITARII DI II FASCIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO
ASS. PERS. NO
ON RIASS. STIP..EX A.6 C.6 SOLLO PER I
DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 23
3/12/2004
INDENNITA'SSPECIFICITA' MEEDICA
ASS. PERS. NO
ON RIASS. SPEC
CIFICITA' MEDIC
CA EX
A.6 C.3 SOLO PER I DIRIGENTTIIN SERVIZIO AL
A
23/12/2004
NE DI POSIZIONE FISSA
RETRIBUZION

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

6.713,94

6.713,9
94

6
6.713,94

6.713,94

7.746,85

7.746,8
85

7
7.746,85

7.746,85

2.582,28

2.582,2
28

2
2.582,28

2.582,28

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

7.811,21

6.967,4
46

6
6.123,71

4.436,21

TOTALE ANN
NUO LORDO

99.409,99

95.191,2
24

90
0.972,49

82.534,99

RETRIBUZIONEE ANNUA LORD
DA DIRIGENTI ALTRE PROF. SAN
NITARIE DI II FA
ASCIA
FASCIAA

FASCIA
AB

FFASCIAC

FASCIAD

STIPENDIO
ASS. PERS. NO
ON RIASS. STIP..EX A.6 C.6 SOLLO
QUELLI IN SERVIZIO AL 23/1
12/2004
RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

43.310,90

43.310,9
90

43
3.310,90

43.310,90

6.713,94

6.713,9
94

6
6.713,94

6.713,94

12.155,61

12.155,6
61

12
2.155,61

12.155,61

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

19.089,21

15.714,2
21

12
2.339,21

5.589,21

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

18.140,21

17.296,4
46

16
6.452,71

14.765,21

TOTALE ANN
NUO LORDO

99.409,86

95.191,11

90
0.972,36

82.534,86

Tabella 12 Dati retributivi dei dirigenti delle professsionalità sanita
arie al netto deggli oneri a caricco dell’amminisstrazione
RETRIBUZZIONE DIRIGENTI DELLE PROFEESSIONALITA' SANITARIE
S
INQU
UADRATI AI SEN
NSI DELL'ART. 18, COMMA8, DEL
D D.LGS. N.
502/1992
FASCIA S1
1

FASC
CIA S2

FASCIA S3

FASCIA S4
4

FASCIA S5
5

STIPENDIO

MEEDICI‐ VETERINA
ARI

43.310,90

43.3
310,90

43.310,90

43.310,90
0

43.310,90
0

INDENNITA'SSPECIFICITA' MEEDICA

7.746,83

7.74
46,83

7.746,83

7.746,83

7.746,83

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

4.132,05

4.132,05

4.132,05

4.132,05

4.132,05

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

5.921,82

5.621,82

4.921,82

4.421,82

3.921,82

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

3.543,47

3.468,47

3.293,47

3.168,47
7

3.043,47

TOTALE ANN
NUO LORDO

64.655,07

64.2
280,07

63.405,07

62.780,07
7

62.155,07
7

FASCIA S3
3

FASC
CIA S4

FASCIA S5

CHIMICI ‐ FARMACISTI ‐ BIOLOGI ‐
PSICOLOGI
STIPENDIO

43.310,90

43.3
310,90

43.310,90

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE FISSA

6.972,57

6.972,57

6.972,57

RETRIBUZION
NE DI POSIZIONE VARIABILE

8.070,00

7.570,00

7.070,00

RETRIBUZION
NE DI RISULTATO MINIMA

4.790,64

4.665,64

4.540,64

TOTALE ANN
NUO LORDO

63.144,11

62.5
519,11

61.894,11
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Tabellla 13 Dati retrributivi del pe
ersonale non dirigente al netto
n
degli oneri a carico deell’amministrrazione
AR
REA

FASC
CIA
RETRIBUTIVA

Stipen
ndio annuo
lord
do per 13
meensilità

I.I.SS. annua lorda
perr 13 mensilità

Indennità di
amm.ne annua
lorda per 12
mensilità

Indennità di
vacanza
contrattuale

TOTALE COSTO
ANNUO LOR
RDO
(escl. one
eri
amministra
az.)

7
F7

€ 26
6.007,80

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€249,08

€ 36.822,1
17

F6
6

€ 24
4.092,25

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€234,65

€ 34.892,1
19

F5
5

€ 22
2.099,48

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€219,70

€ 32.884,4
47

F4
4

€ 20
0.309,25

€ 7.194,85

€ 3.370,44

€206,31

€ 31.080,8
85

F3
3

€ 17
7.947,67

€ 7.090,72

€ 3.112,08

€187,85

€ 28.338,3
32

F2
2

€ 16
6.721,38

€ 6.982,95

€ 2.772,72

€177,84

€ 26.654,8
89

F1
1

€ 15
5.902,90

€ 6.982,95

€ 2.772,72

€171,60

€ 25.830,1
17

F6
6

€ 16
6.707,21

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€177,32

€ 26.269,7
77

F5
5

€ 16
6.074,89

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€172,38

€ 25.632,5
51

F4
4

€ 15
5.324,92

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€166,66

€ 24.876,8
82

F3
3

€ 14
4.084,46

€ 6.901,96

€ 2.483,28

€157,43

€ 23.627,1
13

F2
2

€ 12
2.869,74

€ 6.844,37

€ 2.246,40

€147,81

€ 22.108,3
32

F1
1

€ 11
1.944,40

€ 6.800,82

€ 2.045,76

€140,53

€ 20.931,5
51

F3
3

€ 12
2.311,13

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€143,00

€ 21.043,7
78

F2
2

€ 11
1.632,01

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€137,93

€ 20.359,5
59

F1
1

€ 10
0.994,49

€ 6.755,45

€ 1.834,20

€133,12

€ 19.717,2
26

are
ea III

are
ea II

arrea I

Fonte – Min
nistero della sa
alute – Direzio
one generale personale,
p
org
ganizzazione e bilancio
3.2.4

Inno
ovazione e traasparenza nei processi

Nel gennaio del 2008, in occasione
o
dell trasferimentto degli Uffici amministrativi del Ministeero presso la sede unica dii
Roma di Viale Giorgio Ribo
otta, sono staate introdottee importanti novità organizzzative e tecno
ologiche, quali:l’attivazionee
di un sistem
ma di gestionee della logistica centralizzzato ed inform
matizzato, la messa a regime del siste
ema unico ed
d
integrato per la gestione documentalee informatizzata, l’avvio di un sistema dii telefonia in rete (VOIP: Voice‐
V
over‐IP))
ed un sistem
ma di comunicaazione in videeoconferenza.
Tali innovazioni tecnologicche e organizzative sono sttate estese a tutte le sedi del Ministero
o, ivi comprese
e, per quanto
o
riguarda la teelefonia VOIP,, quelle dei Caarabinieri per la tutela dellaa salute (NAS)).
Gli ambienti della sede che ospita gli ufffici centrali so
ono funzionalii alle attività da
d svolgere e le postazioni di lavorosono
o
dotate dei più
p moderni requisiti
r
ergon
nomici. Il citttadino è acco
olto in un clim
ma che favoriisce la comun
nicazione con
n
l'Istituzione e ne rispecchiia il modo di lavorare; le reelazioni con il pubblico attraaverso l’Ufficio URP, con atttività di frontt
office e gestiione documen
ntale informattizzata, conseentono di forn
nire risposte accreditate e ttrasparenti. In
noltre, la sedee
è stata conceepita per offrrire quanto più possibile “P
Pari Opportun
nità” e “Benesssere”; sono infatti presentti l’asilo nido,,
che può ospitare fino a 47
7 bambini, un
na postazione di primo socccorso, aree peer la ristorazio
one e aree brreak. Gli spazii
sono stati peensati per co
onciliare la vitta familiare e professionale delle lavoraatrici e dei lavoratori e pe
er tutelarne ill
benessere pssicofisico.
Per la diffussione della "ccultura" dellaa Salute, il Ministero
M
si è dotato presso questa seede di un apposito spazio
o
progettato per
p lo studio, l'analisi e il co
onfronto con i più rilevantti organi di riccerca nazionali e internazio
onali. Un’areaa
congressualee all'avanguarrdia per le inn
novate tecnologie e per gli ambienti mo
odulabili, che offrono rispo
oste adeguatee
alle esigenzee dei diversi evventi.
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Conferenze, convegni, seeminari, commissioni, incontri di lavo
oro o eventi formativi, in materie atttinenti ai finii
istituzionali del
d Ministero,, possono esseere garantiti dai
d numerosi spazi
s
e dalla flessibilità deggli stessi.

3.2.5

Iniziative in temaa di benessere
e organizzativvo e pari oppo
ortunità
Il Ministero
M
dellla salute, in continuità con
c
le iniziattive già postte in essere in materia di benesseree

organizzativo
o e pari oppo
ortunità, ed in
n linea con il Piano delle azzioni positive,, nel triennio 2015 ‐ 2017 intende daree
ulteriori inpu
ut per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione
d
am
mministrativa attraverso
a
la vvalorizzazione
e delle risorsee
umane.
Nella promozionee della concilliazione dei teempi di vita e di lavoro, ill Ministero è impegnato nella
n
costantee
attenzione al
a funzionameento dell’Asillo nido azien
ndale, servizio attivo all’in
nterno dell’A
Amministrazione da più dii
quarant’annii. Il nido azieendale, infatti, costituendo
o uno dei servizi più apprezzati dai geenitori‐dipend
denti, pone ill
Ministero deella salute traa quelli più all’avanguardiaa, rappresentando un utilee investimentto sia per i laavoratori e lee
lavoratrici, siia per la stessa Amministrazione.
Il nid
do aziendale consente ai genitori‐dipend
denti di usufruire di un servvizio di qualità ad un costo
o vantaggioso;;
favorisce l’alllattamento al
a seno, essen
ndo dotato dii appositi spaazi; garantiscee un orario ch
he coincide con l’orario dii
lavoro. E, peer l’Amministrrazione, rapprresenta un pu
unto di forza per l’immagin
ne aziendale ggenerata dall’’attenzione all
miglioramento della quaalità della vitta dei dipend
denti; migliorra il clima laavorativo; favvorisce l’incre
emento dellee
presenze; peermette rienttri più sereni e anche in tempi
t
più bre
evi dalla maternità; conseente una costtante e pienaa
partecipazion
ne alla vita lavorativa (ad
d esempio, maggiore
m
parte
ecipazione alle riunioni, a progetti, ecc.). Pertanto,,
nell’ottica di consolidare tali politichee, il triennio 2015‐2017, vedrà l’Amministrazione iimpegnata a rafforzare lee
o al Nido aziendale.
iniziative utili per dare ulteeriore impulso
perienza posiitiva dell’applicazione del progetto pillota di telelaavoro per l’aanno 2014, è
Considerata l’esp
intenzione di questa Amm
ministrazione, estendere talle per sostene
ere le iniziativve finalizzate aalla conciliazio
one dei tempii
di vita e tempi di lavoro.
Nella pianificazio
one di tale attività, perr il triennio 2015‐2017, saranno co
ollaudate nuo
ove modalitàà
organizzativee flessibili di lavoro in agggiunta a quelle già avviate
e, tenuto conto anche delle proposte formulate
f
dall
Comitato unico di garanziaa (CUG) di questo dicastero
o idonee a arm
monizzare le esigenze
e
dellee lavoratrici e dei lavoratorii
con quelle orrganizzative dell’Amministr
d
razione.
In coerenza con i principi di parità
p
e pari opportunità,
o
l’’Amministraziione continueerà a promuovere l’utilizzo
o
dei sistemi di
d videoconferenza, consen
ntendo, così, una maggiore
e partecipazio
one dei lavoraatori e delle laavoratrici aglii
eventi e alle iniziative formative svoltee presso la sed
de centrale. Tale
T iniziativa,, oltre a ridurrre i costi di trasferimento,,
consentirà di
d non esclud
dere i lavoratori e le lavvoratrici in se
evizio presso le sedi periferiche, impo
ossibilitati ad
d
allontanarsi dal
d proprio co
ontesto di vitaa e di lavoro.
Tra le iniziative volte a favorrire un buon clima aziend
dale, l’amminiistrazione, co
onsapevole ch
he l’adeguato
o
utilizzo dellee risorse uman
ne e la valorizzzazione del benessere
b
dei lavoratori raappresentano
o il principale investimento
o
dell’organizzazione stessaa, nel prossimo triennio, inttende, nel dare seguito ad iniziative già poste in esse
ere negli annii
precedenti, rafforzando
r
ulteriormente la cultura del benessere orrganizzativo.
Finaalizzato alla prevenzione del disagio lavorativo, il Serrvizio di ascolto, attivo preesso il Ministtero ormai daa
diversi anni, offre sostegn
no a tutti i lavvoratori e allee lavoratrici che
c ritengono di vivere unaa particolare condizione dii
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difficoltà nel contesto lavorativo. Nelll’ottica di individuare soluzioni utili per
p il lavorato
ore, il servizio, sulla basee
dell’analisi della domandaa, fornisce all’iinteressato su
uggerimenti utili a rimuovere le difficoltàà rappresentaate. Ciò al finee
di favorire il dialogo con l’amministrazio
one, ridurre il disagio, limittando il possib
bile ricorso ad azioni legali.
Il Seervizio, al con
ntempo, offree consulenze anche
a
all’amm
ministrazione,, che può esssere interessaata a riceveree
suggerimenti per individuaare strategie organizzative
o
utili per favorrire un clima positivo
p
all’intterno dei grup
ppi di lavoro.
Esso
o opera in racccordo con l’U
Ufficio competente in mate
eria di preven
nzione e proteezione, con cu
ui coordina lee
azioni per laa rimozione delle
d
possibili cause di sttress lavoro correlato,
c
avvvalendosi, ove necessario,, anche dellaa
consulenza del
d Medico competente.
A taale riguardo, nel triennio
o in question
ne, è intento
o dell’Amministrazione, teenuto conto del piano dii
formazione 2014‐2016
2
e nell’ambito dell’Accordo
d
q
quadro
stipulaato a titolo grratuito tra il Ministero dellla salute e laa
Società psico
oanalitica italiana, di pianiificare corsi specifici
s
in maateria di risch
hi trasversali e disagio lavo
orativo rivoltii
anche alle figgure professio
onali del Minisstero della sallute.
Nel corso del pro
ossimo trienn
nio, inoltre, l’A
Amministrazio
one, così com
me per gli ann
ni pregressi, continuerà
c
ad
d
offrire ogni utile
u
supporto
o all’OIV per la realizzazion
ne di indagini sul personalee dipendente volte a rilevaare il livello dii
(ai sensi delll’art. 14, com
benessere organizzativo
o
mma 5, del d.lgs.
d
150/09) utilizzando il modello ap
ppositamentee
predisposto dall’ANAC (laa prima indagine è stata svvolta nel corso
o del 2014; i risultati sono
o pubblicati su
ul portale dell
Ministero neella sezione “A
Amministrazio
one trasparentte > Performaance > Benessere organizzativo” ).
Nel corso del triennio 2015‐2017, proseeguirà l’iniziattiva “Ministe
ero in forma”, finalizzata a realizzaree
interventi di promozione della salute, per favorire l’adozione di uno stile di vita attivo an
nche a partire
e dal luogo dii
lavoro. Ciò anche
a
in considerazione deell’assunto seccondo cui la promozione dello
d
stato di salute dei dip
pendenti può
ò
contribuire a favorire la riduzione della
d
diffusion
ne di malattiie croniche legate a com
mportamenti non corretti,,
migliorando la produttivittà, oltre che ili clima lavoraativo. Tale iniziativa, avviatta nell’anno 2
2013, prevede
e tra l’altro laa
predisposizio
one e diffusio
one di materiaali di informaazione e sensiibilizzazione per
p la promozzione dell’attiività motoria,,
finalizzata all’acquisizione delle conosceenze e delle teecniche relative all’assunzio
one di una corretta posturaa.
Relaativamente alle attività perr l’inclusione dei
d lavoratori e delle lavoraatrici con disaagio psicofisicco, accanto all
sostegno psicologico e alle iniziative di volta in voltaa realizzate pe
er ridurre eveentuali rischi d
di discriminazzione, sono in
n
programma progetti formativi rivolti a tutti
t
i dirigentti, per fornire adeguate con
noscenze, oltrre che strumenti psicologicii
utili per l’inclusione di tali
t soggetti, dando particcolare rilievo alla lettura delle dinamiiche presenti nei contestii
lavorativi.
Paraallelamente, l’amministraziione, sempre nell’ottica di una proficuaa collaborazione, tesa a dare attuazionee
alle iniziativee in materia di pari oppo
ortunità e beenessere orgaanizzativo, fo
ornirà tutti i supporti neccessari per lo
o
svolgimento delle attività del CUG Salutte.
Nell’anno 2015, oltre
o
ad adotttare il “Codicee di condotta per la tutela del diritto delle pari opporrtunità, per laa
valorizzazion
ne del benessere di chi lavvora e per il contrasto
c
alle discriminazio
oni nei luoghii di lavoro” e aggiornare ill
“Piano trienn
nale delle azio
oni positive”, saranno postte in essere atttività di perfeezionamento della pagina intranet
i
e dell
Portale istitu
uzionale, per laa diffusione delle
d
informazioni in materia di pari oppo
ortunità e ben
nessere organizzativo.
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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
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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
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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
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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.

p
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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

p
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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
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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
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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
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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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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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6. IL PRO
OCESSO SEG
GUITO E LE AZIONI
A
DI MIGLIORAM
M
MENTO DELL CICLO DI G
GESTIONE DELLA
D
PERFO
ORMANCE
6.1

Fasii, soggetti e te
empi del proccesso di redazzione del Pian
no

Analogamente a quanto avvenuto
a
per il 2014, il pro
ocedimento di
d predisposizione del Piano della perforrmance per ill
15‐2017 si è svolto
s
in man
niera coerentte sotto il pro
ofilo temporaale con il pro
ocesso di proggrammazionee
triennio 201
economico‐ffinanziaria e di bilancio (Nota integrativa alla legge di bilancio
b
2015). In tal modo, in osservanzza degli artt. 5
comma 1 e 10
1 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 150/2009, è stata asssicurata l’inteegrazione deggli obiettivi de
el Piano con ill
processo di programmazzione econom
mico‐finanziariia e di bilanccio. La concrreta sostenibiilità e persegguibilità deglii
obiettivi passa, infatti, atttraverso la gaaranzia della congruità tra le risorse efffettivamente disponibili e le attività daa
porre in esseere per realizzzare gli stessi. La suddetta integrazione va realizzata tenendo con
nto dei seguen
nti parametri::
coerenza deii contenuti; coerenza del calendario
c
con
n cui si sviluppano i processsi di pianificaazione della performance e
di programm
mazione finanzziaria.
L’OIV ha pro
ovveduto ad avviare
a
il proccesso di pianifficazione strattegica attraveerso gruppi di lavoro, a cui hanno preso
o
parte i tutorr di direzionee e i dirigenti coinvolti perr materia, per l’esame preeliminare deggli obiettivi strategici e deii
connessi obiettivi operativvi, elaborati sulla
s
base delll’Atto di indirizzo del Minisstro per l’anno 2015, adotttato in data 5
settembre 20
014, con i relaativi indicatorri e valori atteesi. Gli obiettivvi strategici così individuatti, unitamente
e agli obiettivii
elaborazionee e trasmission
istituzionali, sono stati posti a base del processo di compilazione,
c
ne della Nota integrativa all
bilancio di prrevisione per l’anno 2015 e per il triennio
o 2015‐2017 conclusosi
c
il 10
1 gennaio 2015.
L’intero proccedimento si è concluso il 28 gennaio
o 2015 con l’emanazionee della Direttiva generale per l’attivitàà
amministratiiva e la gestione, che fa parrte integrantee del presente Piano.
Contestualm
mente al proceedimento voltto all’adozione di tale Dire
ettiva, è stato avviato il pro
ocesso di proggrammazionee
dell’attività istituzionale (d
direttive di II livello).
l
Per il Piano
o della perfo
formance 201
15 – 2017, tenendo con
nto anche dell’evoluzione
d
e del quadrro normativo
o
sull’anticorru
uzione e, in particolare,
p
deell’emanazione nel 2013 de
ei decreti legiislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino dellaa
disciplina rigguardante gli obblighi di pubblicità e trrasparenza e il regime dellle inconferibilità e incomp
patibilità deglii
incarichi presso le pubblicche amministrazioni – è staato previsto il riferimento a obiettivi, in
ndicatori e tarrget relativi aii
risultati da conseguire trramite la reaalizzazione deel Piano trien
nnale di prevenzione dellaa corruzione (PTPC) e dell
Programma triennale
t
dellaa trasparenza.

6.2

Coe
erenza con la programmazi
p
o
one economico‐finanziariaa e di bilancio

In linea con la riduzione di strutture e dotazioni orrganiche prevvista dal DL n.95/2012,
n
convertito con modificazionii
dalla legge n.
n 135/2012 cd.
c “spending review”, attu
uata attraverso il DPCM 22
2 gennaio 201
13, nonché co
on la legge 23
3
dicembre 20
014, n. 191, “Bilancio
“
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriiennale per ill
triennio 201
15‐2017.” il ciclo di pro
ogrammazione economico
o‐finanziaria ha previsto una rigorossa azione dii
contenimentto della spesa pubblica.
Il quadro istituzionale cosìì delineato fa necessariameente da prologo alla comprrovata esigenzza di coerenzaa tra il ciclo dii
programmazzione econom
mico‐finanziariaa e di bilancio
o e quello di gestione
g
dellaa performancee e quindi di raccordo
r
tra ill
presente documento e laa Nota integrrativa al bilan
ncio di previsione, anche al
a fine di recepire nella ciitata Nota glii
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indicatori dii natura economico‐finanziaria individ
duati per la misurazione della perform
mance. E’ uttile, tuttavia,,
richiamare lee correlate modalità
m
previsste dal Sistem
ma di misurazzione e valutaazione della p
performance del
d Ministero,,
secondo cui la fase ascend
dente del pro
ocesso di pian
nificazione straategica e operativa con la proposta da parte
p
dei CRA
A
di obiettivi strategici,
s
opeerativi, indicattori e target risulta conclu
usa nel mese di settembree. Contestualm
mente, con laa
predisposizio
one della No
ota integrativva al bilancio
o vengono in
ndividuati gli obiettivi co
oncretamente perseguibili,,
sottostanti ai
a Programmi di spesa, e i relativi indiicatori di risu
ultato, in coerenza con le risorse a dissposizione suii
Programmi di
d pertinenza, realizzando il necessario co
ollegamento fra
f la program
mmazione di b
bilancio e quella strategica.
La Nota inteegrativa infattti prevede, co
on riferimento
o alla spesa, una
u sezione in
n cui va indiccato il piano degli
d
obiettivii
correlati a ciascun
c
progrramma e i reelativi indicattori di risultato, al fine di programmaare l’impiego delle risorsee
pubbliche peer il triennio di
d riferimento del bilancio. Essa
E
diventa, pertanto, lo strumento
s
con
n il quale venggono illustratii
i criteri di forrmulazione deelle previsioni, gli obiettivi da
d raggiungerre e gli indicattori per misuraarli.
La sezione dii cui sopra con
ntiene le inforrmazioni relattive al quadro di riferimento in cui l’amm
ministrazione opera,
o
illustraa
le priorità po
olitiche, espon
ne le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun proggramma di spesa, che l’amministrazionee
intende consseguire in term
mini di livello dei servizi e di
d interventi, in coerenza con il program
mma generale dell’azione dii
Governo. Ulteriore elemento fondam
mentale per il raggiungime
ento di dettii obiettivi è l’indicazione delle risorsee
finanziarie necessarie per realizzarli, un
nitamente agli indicatori di realizzazionee, ai criteri e aai parametri utilizzati per laa
loro quantificazione. In merito
m
agli in
ndicatori, la Ragioneria ge
enerale dello
o Stato (circ. 16/2014) ha sottolineato
o
l’importanza e l’opportunità che gli obiettivi contenuti nelle Note integrative vengano
o associati ad
d un sistemaa
completo di indicatori di realizzazione
r
f
fisica
e finanziiaria, di risultaato e impatto..
I Nuclei di analisi
a
e valuttazione della spesa, ai sen
nsi dell’articolo 1, comma 2, lettera f),, del decreto del Ministro
o
dell’Economia e delle Fin
nanze del 22 marzo 2010, possono inoltre effettuare proposte p
per l’adozione
e di indicatorii
misurabili miranti a rapprresentare i rissultati intermedi o finali de
ei programmi di spesa da associare alle
e previsioni dii
bilancio in collegamento
c
con la Nota integrativa di
d cui all’artico
olo 21 della L. n. 196 del 2009 e il co
orrispondentee
rapporto sui risultati che accompagna
a
il rendiconto di
d cui all’artico
olo 35 della medesima
m
leggge.
La Nota inteegrativa al bilaancio di previisione si inserrisce, quindi, nell’ampio prrocesso di pro
ogrammazione che prendee
avvio, come già detto, dallla definizionee generale deggli obiettivi di Governo, nel rispetto dei vincoli di finaanza pubblica,,
contenuti neella legge di biilancio e si conclude con l’eemanazione della
d
Direttiva generale perr l’attività amm
ministrativa e
la gestione.
In particolare, pur nel rispetto della riigorosa azione di contenim
mento della spesa pubblicaa, in sede di formulazionee
delle proposste di bilancio
o, per motivatte esigenze, lee dotazioni delle spese rim
modulabili posssono essere compensate,,
non solo all’iinterno di un programma o tra program
mmi di ciascun
na missione, ma
m anche tra lle missioni di ciascun stato
o
di previsionee.
Proprio per ottimizzare il coordinamen
nto delle attivvità per la re
ealizzazione degli interventti e obiettivi individuati,
i
laa
realizzazionee di ciascun prrogramma di spesa
s
è affidata ad un unico
o centro di ressponsabilità aamministrativaa.
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6.3

Inte
egrazione tra Piano della peerformance e altri docume
enti collegati

6.3.1 Piano e standard di qualità dei se
ervizi erogati
Il Ministero della
d
salute co
on DM 29 diccembre 2011 ha adottato gli
g standard qualitativi relattivi a una prim
ma tranche dii
26 servizi errogati direttaamente. Nel corso
c
del 201
13, così come indicato neel DM citato e nella relattiva relazionee
illustrativa, l’amministraz
l
ione ha procceduto all’ind
dividuazione di
d nuovi stan
ndard quali‐qu
uantitativi relativi ad altrii
servizi erogaati dai Dipartimenti e dallee Direzioni gen
nerali e all’agggiornamento di quelli già individuati. Sulle
S
modalitàà
seguite per laa definizione degli standard
d si evidenzia che si è fatto
o ricorso, comee per il preced
dente decreto
o, ad appositee
riunioni alle quali hanno
o preso partee oltre un rap
ppresentante della Struttu
ura tecnica p
permanente presso
p
l’OIV i
dirigenti refeerenti dei servvizi. Il lavoro di
d definizione dei nuovi stan
ndard e di agggiornamento di quelli già in
ndividuati si è
protratto sino a dicembre 2013, dando luogo all’individuazione e adozione di 54 schede stan
ndard di cui 3 costituiscono
o
revisione di schede già adottate
a
con il precedentee decreto (è stata, altresì,, eliminata un
na scheda de
el precedentee
q
priva di
d significatività). E’ stato adottato
a
in daata 13 febbraiio 2014 il DM relativo agli standard cosìì
decreto, in quanto
individuati. Nel
N corso del 2014
2
è prosegguita l’attività di elaborazio
one di nuove schede
s
standaard e di revisio
one di schedee
già predispo
oste. L’attivitàà volta alla definizione
d
e individuazione degli staandard ovverro al loro agggiornamento
ed
o
proseguirà per
p tutti i servvizi erogati dal Ministero. Tenuto
T
conto del nuovo asssetto organizzzativo del Min
nistero, dovràà
essere asseggnato l’obiettiivo di “traspaarenza” a tuttti gli uffici tito
olari di servizzi volto all’agggiornamento delle relativee
schede servizi, ivi compresi i formulari e moduli messsi a disposizione dell’uten
nza, e all’aggio
ornamento, ovve necessario
o
dei relativi sttandard di qualità. La dizion
ne dell’obiettiivo di traspare
enza dovrà esssere: “Migliorrare l'accessib
bilità ai servizii
erogati, attrraverso l'aggiiornamento della
d
relativa Scheda info
ormativa nel Catalogo deei servizi del Ministero e
l’aggiornameento dei relativi standard qualitativi e quantitativi””. All’interno di questo o
obiettivo dovranno esseree
previsti i seguenti indicato
ori:
a.

n° sched
de informativee aggiornate / n° servizi ero
ogati;

b.

n° sched
de standard agggiornate / n° schede servizzi (indicatore eventuale).
e

Invece, comee sopra accen
nnato, per gli uffici che erogano servizi e che hanno definito
d
il relativo standard
d qualitativo è
previsto l’ob
biettivo “Rispetto degli staandard di qualità e quanttità dei servizzi erogati, pu
ubblicati sul portale”
p
i cuii
indicatori vengono desuntti direttamentte dalle schede elaborate (n
n° criteri sodd
disfatti/ n° critteri previsti).

6.3.2 Piano della
d
performance , Sistem
ma di misurazio
one e valutazzione e Piano della formaziione
La Direzione generale personale, organ
nizzazione e biilancio del Ministero ha aderito dal 2011
1 al progetto “Una rete perr
la formazion
ne di qualità” promosso daal Dipartimen
nto della funzzione pubblicaa, nell’ambito
o della conven
nzione con laa
Scuola nazio
onale dell’amm
ministrazione (SNA), e ha contribuito
c
a implementarre la metodologia per la rilevazione deii
fabbisogni fo
ormativi e la programmazione degli obiiettivi formatiivi, in coerenzza con i docu
umenti di proggrammazionee
strategica no
onché gli esitti del processso di valutazio
one della perf
rformance ind
dividuale, com
me per altro auspicato
a
nell
d.lgs. n. 150//2009 e nelle successive deelibere dell’AN
NAC.
Il DPR 16 aprrile 2013, n. 70
7 entrato in vigore
v
il 9 luglio 2013, che ha
h riordinato il sistema di rreclutamento e formazionee
dei dipenden
nti pubblici delle Scuole pubbliche di fo
ormazione, all’art.8 ha fisssato il terminee per l’adozio
one del Piano
o
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triennale di formazione
f
da parte delle amministrazioni statali al 30
3 giugno di ogni
o
anno. Il ttermine per l’adozione dell
Piano risulta coerente con
n il termine deel 31 gennaio fissato per l’adozione del Piano
P
delle perrformance.
Ciò consentirrà, quindi, di effettuare
e
unaa migliore anaalisi del fabbissogno formativoche tenga ccompiutamen
nte conto:
•

degli obiettivi di performance
p
d
dell’amminist
trazione;

•

dellee indicazioni ricavabili
r
dallee valutazioni della
d
performa
ance individuaale;

•

del fabbisogno
f
fo
ormativo espreesso dai singo
oli dipendenti..

Si procederàà, quindi, a rilevare
r
i fabb
bisogni formaativi tenendo in consideraazione il consseguimento degli
d
obiettivii
strategici e isstituzionali, da un lato, e i risultati della valutazione della
d
performa
ance individuaale, dall’altro.. Ciò al fine dii
indirizzare laa progettazion
ne formativa verso
v
piani e progetti
p
in graado di rafforzzare le conosccenze e capacità individualii
che maggiorrmente incido
ono sul consseguimento degli
d
obiettivi organizzativvi e strategicci previsti dal Piano dellaa
performancee.
Si potrà rilevare il fabbissogno formattivo di tutto il personale, dirigenziale e non, tenen
ndo conto degli esiti dellee
valutazioni individuali. In particolare, i piani di miglioramento e crescita professionale concordati trra Valutato e
Valutatore durante i previisti colloqui dii valutazione, forniranno uttili elementi in
n termini di faabbisogno form
mativo.
Il processo di
d integrazionee tra il Sistem
ma di misurazione e valutazzione della peerformance ed
d il sistema dii gestione deii
processi form
mativi sarà sup
pportato anch
he dall’Organiismo indipend
dente di valutaazione per i seeguenti aspetti:
1.

le mod
dalità operative per la deefinizione del raccordo fu
unzionale traa il Piano di formazione e gli atti dii
program
mmazione straategica e istituzionale;

2.

one delle com
l'individ
duazione dellee iniziative dii formazione utili al rafforzamento e allla valorizzazio
mpetenze dell
personaale.

Quindi, per laa definizione del Piano triennale di formazione 2015‐2
2017 andrann
no consideratii i seguenti ele
ementi:
•

gli obiettivi
o
strattegici e istituzzionali del Miinistero, così come riportaati nella Direttiva di I livello, per l’anno
o
2015 e nella notaa integrativa al
a bilancio di previsione
p
201
15‐2017;

•

i risultati della vaalutazione deggli obiettivi di comportame
ento organizzzativo del perssonale – relattiva al 2014 –
effeettuata in applicazione del vigente
v
Sistem
ma di misuraziione e valutazzione della perrformance del Ministero;

•

il dizionario dei comportamentti organizzativvi di tutto il pe
ersonale.

Il processo di
d integrazione dovrà cond
durre, infine, alla definizion
ne del Piano generale di fformazione, in
n cui saranno
o
evidenziate sia il raccord
do funzionale con gli obieettivi strategicci e istituzion
nali, sia la relazione tra le
e iniziative dii
formazione e le competen
nze organizzattive.

6.3.3 Piano della
d
performance e Piano triennale di prevenzione
p
della
d
corruzione (PTPC)
Con provved
dimento del 5 febbraio 201
13 il Ministro, in attuazione
e dell’art. 1, co
omma 6 dellaa legge n. 190
0 del 2012, haa
nominato il responsabile della prevenzzione della co
orruzione (RPC), con il com
mpito di prop
porre il PTPC del
d Ministero
o
della salute e di monitorarne l’applicazione, nella peersona del dottt. Viggiano, dirigente
d
di I fascia appartenente ai ruolii
del Ministero
o, attualmente preposto alla Direzione generale
g
della vigilanza suglli enti e della ssicurezza dellaa cure.
Sono stati individuati, in sede di Conferrenza dei Direettori generali svoltasi il 21 febbraio 2013, quali refere
enti del RPC, i
dirigenti deggli uffici primi dei Dipartim
menti e delle Direzioni generali e deglii uffici centraali di coordinaamento dellee
strutture dirigenziali perifferiche e territoriali. Tali dirigenti dovran
nno garantiree il raccordo n
necessario allaa creazione dii
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un efficace meccanismo
m
d comunicazione/informazzione, per il proficuo
di
p
eserccizio della funzione di prevenzione dellaa
corruzione. Al fine di avvviare le attiività propedeeutiche alla predisposizion
p
ne del Piano triennale, laa Conferenzaa
sopraddetta ha deliberato
o la costituzio
one di un grup
ppo di lavoro multidisciplin
nare con il compito di collaaborare con ill
RPC nella rileevazione dei processi afferrenti alle attivvità a più elevvato rischio di
d corruzione e alla consegguente fase dii
valutazione del
d rischio pottenziale per ciascun processso.
Il suddetto gruppo
g
di lavoro è composto da funzio
onari con diffe
erente qualifiicazione profeessionale ed esperienza dii
servizio presso diverse strrutture ministeriali, con la partecipazion
p
e di un funzio
onario dell’OIV
V anche ai finii del raccordo
o
con il medessimo Organism
mo. Il lavoro del
d gruppo è stato avviato a seguito dell’individuazio
one, sulla base anche dellee
attività già co
onsiderate tali dal comma 16 dell’art. 1 della legge n.
n 190/2012, delle
d
aree di rrischio (Area acquisizione
a
e
progressionee del personale; Area affidamento di lavvori, servizi e forniture; Arrea provvedim
menti ampliativi della sferaa
giuridica deii destinatari privi di effettto economico
o diretto ed immediato per
p il destinattario; Area provvedimenti
p
i
ampliativi deella sfera giurridica dei destinatari con effetto
e
economico diretto ed immediato per il destinatario; Areaa
ispezione, viigilanza e con
ntrollo). E’ sttata effettuatta la mappatura dei processi afferentii alle aree dii rischio; si è
proceduto in
n seguito all’id
dentificazione dei possibili rischi di corru
uzione per ciasscun processo
o afferente alle individuatee
aree di risch
hio e all’analissi del rischio, consistente nella valutazione della pro
obabilità che il rischio si re
ealizzi e dellee
conseguenzee che il rischio produce (im
mpatto), volta alla determ
minazione del livello di riscchio, rapprese
entato da un
n
valore numeerico. In questta fase, sono state effettuaate delle interrviste ai dirigeenti coinvolti nella rilevazio
one, anche aii
fini di individ
duare le possib
bili misure di prevenzione. Sulla base di questo
q
lavoro
o istruttorio, è stata predisp
posta la bozzaa
di Piano 201
13‐2016 ‐ approvata dall’On. Ministro co
on decreto de
el 31 gennaio
o 2014 e pubb
blicato in parii data sul sito
o
istituzionale del Ministero
o ‐ che contieene un’appositta sezione rellativa al Progrramma trienn
nale della trassparenza. Con
n
0 gennaio 2015 è stato adottato il PTPC
C 2015‐2017, pubblicato in pari data sull
decreto del Ministro dellaa salute del 30
ni dell’integrazione del ciclo della perfo
ormance con gli strumenti e i processii
sito istituzionale del Ministero. Ai fin
relativi alla qualità
q
dei servizi, alla trassparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione, sullaa
base delle previsioni
p
contenute nel Piano nazion
nale anticorru
uzione, questta amministrazione, tenutto conto dell
processo di valutazione del rischio effettuato
e
dal Responsabile della preveenzione dellaa corruzione con gli ufficii
dirigenziali tiitolari di proceessi potenzialmente a risch
hio, ritiene di individuare
i
in sede di primaa applicazione
e un obiettivo
o
da assegnaree ai dirigenti responsabili degli adempimenti previsti nel PTPC. I risultati con
nseguiti in relazione a talee
obiettivo saranno valutatti ai fini della performancce individuale
e per la corrresponsione d
dell’indennitàà di risultato..
L’obiettivo in
ndividuato co
on i relativi in
ndicatori e vaalori target è il seguente: “Attuazione d
degli adempim
menti e dellee
misure previste dal PTCP””; indicatore: 1) adempimenti effettuati nei termini previsti/ademp
pimenti da po
orre in essere;;
valore targett: 1) 100%. Peer quanto riguarda il Resp
ponsabile dellaa prevenzionee della corruzzione, è stato assegnato all
medesimo, ai sensi della legge n. 190/2012, l’’obiettivo ind
dividuale: deefinizione delllo schema di
d Codice dii
comportameento del Minisstero della sallute; indicatore: documentto redatto e proposto
p
all’On. Ministro pe
er l’adozione;;
valore targett: 1.
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6.4

Azio
oni per il miglioramento de
el Ciclo di gesttione della peerformance

Il ciclo di gestione della performance
p
è oggetto di affinamenti e perfezionam
menti che, nelll’ottica del miglioramento
m
o
continuo, teengono conto, in maniera sistematica, delle buone pratiche già realizzate neel corso dei primi anni dii
applicazione della riformaa, con partico
olare riferimeento alle mod
dalità di informazione, form
mazione e co
omunicazione,,
volte a garan
ntire la massiima diffusionee e comprenssione del Pian
no all’interno e all’esterno dell’amminisstrazione, con
n
l’obiettivo di ricevere feed
d‐back utili per migliorare l’’intero processso.
In riferimentto alla diffusio
one verso l’esterno, rivestee particolare importanza la modalità di p
pubblicazione
e del presentee
documento sul sito istitu
uzionale nonché le iniziativve in materiaa di trasparen
nza quali ad eesempio la Giornata
G
della
a
trasparenza, già realizzataa negli anni prrecedenti, apeerta agli stakeholder internii ed esterni.
L’aggiornameento sistemattico della sezione “Amminiistrazione trassparente” del portale del M
Ministero, seccondo quanto
o
previsto dal Programma triennale
t
per la trasparenza e l’integrittà, costituiscee il presuppossto necessario
o per attuaree
p
di in
nteresse, con particolare riiguardo alla sfera della perrformance. Lee
l’accessibilitàà totale da paarte di tutti i portatori
modalità di pubblicazionee del Piano sono il frutto della stretta collaborazion
ne tra la Stru
uttura tecnica permanentee
dell’OIV, l’Uffficio competeente per il porrtale (Ufficio V della ex Dire
ezione generaale della comu
unicazione e delle
d
relazionii
istituzionali) e la Direzio
one generale personale, organizzazion
o
e e bilancio e consenton
no una consultazione dell
documento più
p rapida ed efficace.
Oltre alla pub
bblicazione on
n‐line dei documenti e all’o
organizzazione
e sistematica della
d
Giornataa della trasparrenza,assumee
particolare rilevanza il coiinvolgimento degli stakeho
older nella fasse di program
mmazione degli obiettivi di performance,,
dei relativi indicatori e ta
arget e nella definizione degli
d
standard
d qualitativi dei
d servizi ero
ogati dall’amm
ministrazione..
L’aver individ
duato, infatti,, la mappa deegli stakehold
der di riferime
ento (che com
me sopra acccennato va intesa in senso
o
dinamico, anche in funzzione degli obiettivi
o
che ci si propone di raggiungere) non esaurisce il compito chee
l’amministrazione deve svvolgere, nel cicclo della perfo
ormance.
L’amministraazione sostien
ne e supporta il migliorameento del ciclo della
d
performance accompaagnando gli attori coinvoltii
attraverso specifici intervventi formativvi; anche perr il 2015 sono previsti speecifici interveenti formativi, finalizzati a
rafforzare lee competenzee dei dirigen
nti e dei funzionari di tutte le struttu
ure generali, coinvolti ne
ei processi dii
programmazzione strategicco‐istituzionale puntando principalmentte al coinvolggimento dei tu
utor, che hanno svolto neii
primi anni di
d implementaazione un ruolo decisivo di trasmission
ne all’interno
o delle struttu
ure di apparttenenza dellaa
metodologiaa sviluppata.
In merito, infine, all’integgrazione dei sistemi inform
mativi a suppo
orto del ciclo della
d
perform
mance, anche per il 2015 laa
rilevazione dei
d dati ai fini del monitoragggio della Direettiva generalle del Ministro
o verrà svolta impiegando l’applicazionee
informatizzatta appositamente progettaata, accessibile on‐line all’’interno del sistema
s
NSIS, in grado di consentire
c
un
n
flusso contin
nuo e una lettu
ura bi‐direzion
nale delle info
ormazioni forn
nite dai Centri di responsab
bilità.
Il sistema co
onsente ai tittolari dei CRA
A di assumeree decisioni ap
ppropriate e tempestive e all’OIV di verificare, con
n
cadenza trim
mestrale, eventuali scostamenti e criticitàà nelle attivitàà programmatte.
Secondo talee modello, è possibile
p
per i Centri di resp
ponsabilità co
omunicare in tempo
t
reale aall’OIV le inforrmazioni circaa
lo stato di avvanzamento e di sviluppo delle
d
attività connesse
c
agli obiettivi strattegici e operaativi della Dire
ettiva, nonchéé
l’utilizzo delle risorse umaane e finanziarrie ad essi affeerenti.

Piano della performance
p
2
2015‐2017
93
3

Minnistero della
M
la Salute
Va rilevato, inoltre, che prosegue l’atttività dell’am
mministrazione tesa alla completa
c
imp
plementazione
e del sistemaa
informativo per
p il controllo di gestione:: è prevista, trra l’altro, l’effe
ettuazione, co
on cadenza trimestrale, dellla rilevazionee
sul sistema per
p il monitoraggio dei centri di costo (GESPEMCC). Tale applicattivo, posizionaato all’interno
o del sistemaa
NSIS in man
niera integratta con l’anaggrafica del peersonale, costtituisce uno dei moduli aalimentanti de
el sistema dii
controllo di gestione ed è utilizzato sia per misu
urare l’impieggo delle risorrse di person
nale sulle line
ee di attivitàà
individuate dalle
d
singole unità
u
organizzaative sia per rilevare
r
i volum
mi di output prodotti.
p
Per la predisposizione, invvece, delle sch
hede di assegnazione obietttivi di perform
mance di strutttura allegate
e alle direttivee
di II livello, si
s è fatto ricorrso ad un specifico modulo
o all’interno del sistema NSSIS, denominaato Monitorag
ggio direttive;;
tale modulo
o, integrato con
c
il sistem
ma per il mo
onitoraggio dei
d centri di costo (GESP
PEMCC), ha consentito
c
dii
informatizzare del tutto il processo di individuazionee e assegnazio
one degli obieettivi di perforrmance di struttura, anchee
attraverso il coinvolgimento dei tutorr di direzione, che divengo
ono, unitameente alla Direezione generale personale,,
upporto all’OIIV, gli utenti finali.
organizzazione e bilancio e alla strutturra tecnica di su
Sono state previste,
p
in particolare, deelle mascheree di alimentazzione in cui verranno
v
inseriti, in fase preventiva,
p
glii
obiettivi, gli indicatori e i target concorrdati in sede di
d approvazion
ne delle diretttive di II livello (dal Segretaario/Direttoree
generale ai dirigenti
d
respo
onsabili di strruttura) e a consuntivo i dati relativi ai parametri neecessari per il calcolo deglii
indicatori, reendendo così disponibili in
n maniera auttomatica repo
ort sugli scosttamenti rilevaati rispetto ai valori attesi,,
consultabili direttamente
d
on‐line da parte sia dai responsabili
r
delle
d
strutturee sia dalla DG
GPOB e dall’O
OIV. Il sistemaa
prevede unaa verifica interrmedia con caadenza semesstrale, in coerenza con quanto previsto d
dal Sistema di misurazionee
e valutazionee della perforrmance, in mo
odo da consen
ntire, sulla base della valuttazione tempeestiva dei feed
d‐back, azionii
correttive neel secondo sem
mestre, tese al
a miglioramen
nto continuo della
d
performance stessa.
Il Sistema consente, inoltrre, di informattizzare il proceesso di assegn
nazione e valu
utazione degli obiettivi indivviduali.
Per tutte le descritte azio
oni di miglioraamento del ciiclo di gestion
ne della perfo
ormance, si co
onferma l’esiggenza di daree
sempre maggior rilevanzaa al valore delll’integrazionee tra le diversse strutture, perché
p
spesso
o le iniziative di
d ciascuna dii
esse possono
o essere messse a sistema,, producendo sinergie e otttimizzando gli
g sforzi verso
o risultati utili per i diversii
soggetti interessati: è necessario, cioè, far circolare all’interno
a
dell’organizzazio
one le informaazioni, affinch
hé le iniziativee
che possono avere impattto anche sullee attività di sogggetti diversi possano essere integrate p
per produrre effetti
e
positivii
su più fronti,, incentivando
o l’impiego deel lavoro di gruppo, che è risultato
r
lo strrumento vinceente in questi primi anni dii
applicazione della riforma.
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7. ALLEG
GATI TECNIC
CI
(consultabili sul portale www.salute.go
w
ov.it nella pagina dedicata al
a Piano della performancee, sezione Amministrazionee
trasparente)
1.

ne 2015 (Diretttiva I livello)
Diretttiva generalee per l’attività amministrativva e la gestion

2.

Diretttive di II livelllo

3.

Classsificazione deii principali sta
akeholder esteerni
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