
Codice:

LEGENDA Previsioni 2012

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui 
accertati di 

nuova 
formazione 

(*) (3)
3.436.486,20                               3.231.298,88                      29.745,34          

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

017.020 - Ricerca per il settore della sanità pubblica 

5%

Workflow  della RicercaFonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori
I1 - Percentuale di incremento, rispetto all’anno precedente, 
dei ricercatori italiani residenti all’estero che svolgono attività 
di revisione

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Totale (4) = (2) + (3)

3.261.044,22                                             Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Valori a consuntivo 2012 
Indicatori

Valori target a preventivo 2012 

Percentuale 

Rapporto

5%

Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Conferenza Stato-Regioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); Istituto Superiore di Sanità; Ricercatori.

Codice e descrizione 

Finalità dell'obiettivo è la riqualificazione della spesa sanitaria mediante l’aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il 
coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti 
all’estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l’attività di fund-raising con il sistema delle imprese.

Codice e descrizione 

Tipologia 

Consuntivo 2012

I2 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca 
finanziati nell’ambito della Ricerca Finalizzata rientranti 
nell’area delle collaborazioni internazionali

31/12/2014

2. Rilancio della ricerca sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile
Direttore della Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

National Institutes of Health (NIH) - U.S. Department of Health and Human Services. Italian Scientists and Scholars in North America 
Foundation (ISSNAF)

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2012-

Obiettivo strategico

A.2

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana

Missione di riferimento

01/01/2012

017 - Ricerca e innovazione

Data di completamento

Preventivo 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)               
 Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per 
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) 
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Metodo di calcolo 

Dati contabili obiettivo

Indicatore di risultato

Fonte del dato Area tematica del sito istituzionale

Programma di riferimento

Stakeholder di riferimento

Fonte del dato Area tematica del sito istituzionale

10% 10%Tipologia Indicatore di risultato
Unità di misura Percentuale 

Metodo di calcolo Rapporto

Codice e descrizione 
I3 - Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca 
finanziati nell’ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund 
raising

5% 5%Tipologia Indicatore di risultato
Unità di misura Percentuale 

Metodo di calcolo Rapporto



Codice:

017.020 - Ricerca per il settore della sanità pubblica 

Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione

Conferenza Stato-Regioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); Istituto Superiore di Sanità; Ricercatori.

31/12/2014

2. Rilancio della ricerca sanitaria

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile
Direttore della Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

National Institutes of Health (NIH) - U.S. Department of Health and Human Services. Italian Scientists and Scholars in North America 
Foundation (ISSNAF)

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2012-

Obiettivo strategico

A.2

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana

Missione di riferimento

01/01/2012

017 - Ricerca e innovazione

Data di completamento

Programma di riferimento

Stakeholder di riferimento

Codice Termine

A.2.1 31/12/2012

A.2.2 31/12/2012

A.2.3 31/12/2012

Totale

Percentuale dei fondi 
assegnati per progetti 

di ricerca finanziati 
nell’ambito della 

Ricerca Finalizzata 
tramite fund raising

Percentuale di 
incremento, rispetto 
all’anno precedente, 
dei ricercatori italiani 

residenti all’estero 
che svolgono attività 

di revisione

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

Percentuale dei fondi 
assegnati per progetti 

di ricerca finanziati 
nell’ambito della 

Ricerca Finalizzata 
rientranti nell’area 

delle collaborazioni 
internazionali

Obiettivo operativo

Rafforzare il sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori 
italiani residenti all'estero coinvolti nella valutazione dei progetti presentati 
nell'ambito del bando della Ricerca Finalizzata 2010 

Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 che prevedono la 
collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero

Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 finanziati tramite 
fund raising

Indicatore 
dell'obiettivo 

operativo

100%

Peso

40%

30%

30%

Inizio



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.2.1.1 30% 1 1

National Institutes of 
Health (NIH) - U.S. 
Department of Health 
and Human Services

A.2.1.2 35% 1 1

Italian Scientists and 
Scholars in North 
America Foundation 
(ISSNAF) 

A.2.1.3 35% 5% 20,9%

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Finalità dell'obiettivo è stata integrare la collaborazione tra Ministero e National Institutes of Health (NIH-CSR), attraverso il supporto dell'Italian Scientists and Scholars in North America Foundation 
(Associazione degli scienziati e ricercatori italiani del Nord America), per migliorare la disponibi lità dei reviewer statunitensi a valutare i progetti italiani e per stimolare la partecipazione alla valutazione 
dei progetti della RF 2010 - Ricerca Finalizzata da finanziare con lo stanziamento del 2010, il cui bando è stato pubblicato il 23 settembre 2011 - da parte dei ricercatori italiani residenti nel Nord 
America.

Totale

Definizione delle azioni da intraprendere, nell'ambito 
dell'accordo tra Ministero della Salute e ISSNAF (Italian 
Scientists and Scholars in North America Foundation), al 
fine di apportare le modifiche operative per completare la 
fase di valutazione della Ricerca Finalizzata 2010.

01/03/2012 30/04/2012 Relazione

Verifica della percentuale di incremento (rispetto all'anno 
precedente) del numero di valutazioni tramite peer review, 
relavite ai progetti della Ricerca Finalizzata 2010, effettuate 
da ricercatori italiani residenti all’estero.

01/05/2012 31/12/2012

Percentuale di 
incremento, rispetto 
all’anno precedente, dei 
ricercatori italiani 
residenti all’estero che 
svolgono attività di 
revisione

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Verifica delle criticità nella valutazione dei progetti di 
Ricerca Finalizzata 2010 nella prima fase di avvio del 
sistema di peer review.

01/01/2012 29/02/2012 Relazione

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale di incremento, rispetto all’anno precedente, dei ricercatori italiani 
residenti all’estero che svolgono attività di revisione

Valore target 5%

Valore a consuntivo 5%

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivo operativo Rafforzare il sistema di peer review tramite l'incremento del numero dei revisori italiani residenti all'estero coinvolti nella valutazione dei progetti 
presentati nell'ambito del bando della Ricerca Finalizzata 2010 A.2.1

Direzione generale Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Responsabile Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana
Codice:

Numero

2



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.2.2.1 10% 1 1

A.2.2.2 40% 1 1

A.2.2.3 10% 1 1

A.2.2.4 40% 90% 100%

50%

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana
Codice:

Numero

2

Obiettivo operativo
Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 che prevedono la collaborazione con ricercatori italiani residenti all'estero

A.2.2

Direzione generale Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Responsabile Direttore della Direzione generale della Ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell’ambito della 
ricerca finalizzata rientranti nell’area delle collaborazioni internazionali

Valore target 10%

Valore a consuntivo 10%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Verifica di ammissibilità, rispetto ai requisiti previsti dal 
bando della Ricerca Finalizzata 2010, dei progetti di ricerca 
rientranti nell’area delle collaborazioni internazionali

01/01/2012 29/02/2012 Lista progetti ammessi

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Finalità dell'obiettivo è stata assicurare il rapido svolgimento delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di ricercatori italiani residenti all'estero, verificandone 
l'ammissibilità, rispetto ai requisiti previsti dal bando RF 2010 (bando pubblicato il 23 settembre 2011, relativo alla Ricerca Finalizzata da finanziare con i fondi stanziati in bilancio nel 2010), ed attuando 
la Study section in tempi coerenti con la stipula entro il 2012 delle convenzioni per il finanziamento dei progetti utilmente collocatisi in graduatoria.

Valutazione finale dei progetti della Ricerca Finalizzata 
2010  tramite la study section 01/03/2012 30/06/2012 Graduatoria

Pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 
vincenti nell'area delle collaborazioni internazionali 01/07/2012 30/09/2012 Graduatoria pubblicata

Stipula delle convenzioni relative al finanziamento dei 
progetti rientranti nell’area delle collaborazioni 
internazionali

01/10/2012 31/12/2012 N. di convenzioni stipulate / 
N. di progetti finanziati



Lettera

A

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

A.2.3.1 10% 1 1

A.2.3.2 40% 1 1

A.2.3.3 10% 1 1

A.2.3.4 40% 90% 100%

60%

Finalità dell'obiettivo è stata quella di assicurare il rapido svolgimento delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca che prevedono il finanziamento tramite fund raising, verificandone 
l'ammissibilità, rispetto ai requisiti previsti dal bando ricerca finalizzata 2010 (bando pubblicato il 23 settembre 2011, relativo alla ricerca finalizzata da finanziare con i fondi stanziati in bilancio nel 2010), 
ed attuando la study section in tempi coerenti con la stipula entro il 2012 delle convenzioni per il  finanziamento dei progetti utilmente collocatisi in graduatoria.

Valutazione finale dei progetti della ricerca finalizzata 2010  
tramite la study section 01/03/2012 30/06/2012 Graduatoria

Pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti 
vincenti nell'area del finanziamento tramite fund raising

Totale

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

Stipula delle convenzioni relative al finanziamento dei 
progetti rientranti nel finanziamento tramite fund raising 01/10/2012 31/12/2012

N. di convenzioni 
stipulate / N. di progetti 

finanziati

01/07/2012 30/09/2012 Graduatoria pubblicata

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato 
di fase

Verifica di ammissibilità, rispetto ai requisiti previsti dal 
bando della ricerca finalizzata 2010, dei progetti di ricerca 
da finanziare tramite fund raising

01/01/2012 29/02/2012 Lista progetti ammessi

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell’ambito della 
ricerca finalizzata tramite fund raising

Valore target 5%

Valore a consuntivo 5%

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGRST - Verifiche su ricerche IRCCS / Direttore dell'Ufficio IV ex DGRST - Ricerca sanitaria e tecnologica

Data di inizio 01/01/2012 Data di completamento 31/12/2012

Obiettivo operativo
Avviare nel corso del 2012 progetti di Ricerca Finalizzata 2010 finanziati tramite fund raising

A.2.3

Direzione generale Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Responsabile Direttore della Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l’aumento della qualità e della trasparenza della ricerca biomedica italiana
Codice:

Numero

2


