
   Codice:

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Obiettivo strategico

B.1

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI 

DI EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA, DELLA QUALITA’, 

DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Stakeholder di riferimento
Regioni, Aziende Ospedaliere, Agenas, Conferenza Stato-Regioni, AIFA, SIMG, ISTAT, AGENZIA DELLE ENTRATE,  Università, 

Fondazioni, società scientifiche 

31/12/2019

020.003 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

Data di completamento

Programma di riferimento

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo sanitario e della Statistica, Uffici della Direzione generale della 

programmazione sanitaria

Priorità politica di riferimento

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

5. Promozione della qualità e dell'appropiatezza dell'assistenza sanitaria

Referente

01/01/2017

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza 

(*) (2)

Residui 

accertati di 

nuova 

formazione (*) 

(3)

4.259.792,50€                           1.629.518,70€    2.387.262,61€       

(*) 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.

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

Dati contabili obiettivo

Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti 

c/competenza definitivi (1)

Consuntivo 2017 = 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).

4.016.781,31€                                     

L'obiettivo strategico si pone la finalità di individuare indicatori che consentano la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine 

della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo 

dei best practices

Consuntivo 2017

Residui Accertati di nuova formazione =  rimasto da pagare in 

c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui 

di stanziamento (lett F).

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



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

Valori target a preventivo 2017

Metodo di calcolo 

Definizione di una metodologia che consenta, attraverso 

l'individuazione di macro- indicatori derivanti dal Nuovo 

sistema di garanzia, la possibile e futura predisposizione di 

piani regionali di miglioramento delle performance e della 

qualità delle prestazioni sanitarie  erogate  incluse nei LEA.

Fonte del dato 

I.1 - Documento metodologico per l'individuazione di 

percorsi regionali di miglioramento delle performance e 

della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse nei 

LEA

Valori a consuntivo 2017

1

Direzione generale della programmazione sanitaria

2

Indicatori

Codice e descrizione 

I.2 -Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano 

di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera delle 

Regioni e Province Autonome

Fonte del dato 

2

Tipologia Indicatore di risultato

Unità di misura 

Metodo di calcolo 

Numero di relazioni di monitoraggio per la realizzazione del 

piano di interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera 

delle Regioni e Province Autonome

Direzione generale della programmazione sanitaria

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

Indicatore di risultato

1

Codice e descrizione 

Tipologia 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

1

Codice e descrizione 
I.4 -  Report di identificazione del numero di strutture che 

necessitano di adeguamento antisismico per regione

Indicatore di risultato

Direzione generale della programmazione sanitaria

7
Tipologia 

Metodo di calcolo 

Numero di report di identificazione nell'ambito di ciascuna 

regione delle strutture che necesitano di adeguamento 

antisismico.

Fonte del dato 

> = 7Unità di misura 

1

Metodo di calcolo 

Predisposizione di un documento di sintesi sull'impatto della 

metodologia di analisi delle performance aziendali affinché si 

realizzi un miglioramento della produttività, intesa tra valore 

prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori della 

produzione utilizzati (in termini quantitativi ed economici)

Fonte del dato Direzione generale della programmazione sanitaria

Indicatore di risultato

Codice e descrizione 

I.3 -Documento di sintesi sull'impatto della metodologia di 

analisi e valutazione delle performance delle aziende 

sanitarie

Tipologia 

Unità di misura 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

Codice Inizio Termine

B.1.1 01/01/2017 31/12/2017

B.1.2 01/01/2017 31/12/2017

Definizione di una metodologia che consenta, attraverso il monitoraggio di macro-indicatori 

quantitativi del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), percorsi regionali di miglioramento 

nell'erogazione dei LEA

Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua 

implementazione

Peso

20%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017

Obiettivo operativo

Documento 

metodologico per 

l'individuazione di 

percorsi regionali di 

miglioramento delle 

performance e della 

qualità delle 

prestazioni sanitarie 

erogate incluse nei 

LEA

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo

Relazioni di 

monitoraggio per la 

realizzazione del 

piano di interventi di 

riorganizzazione 

della rete 

ospedaliera delle 

Regioni e Province 

Autonome

10%



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Direzione generale della programmazione sanitaria

Centro di responsabilità amministrativa:

B.1.3 01/01/2017 31/12/2017

B.1.4 01/01/2017 31/12/2017

Attività di supporto alle Regioni nella individuazione degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale 

da sottoporre ai piani di rientro ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati

Identificazione e valutazione simica dei presidi ospedalieri di alta complessità, identificati dal DM 2 

aprile 2015 n. 70, che insistono su zone classificate ad alto rischio sismico, zona 1 e zona 2

60%Totale

Report di 

identificazione del 

numero di strutture 

che necessitano di 

adeguamento 

antisismico per 

regione

15%

15%

Documento di 

sintesi sull'impatto 

della metodologia di 

analisi e valutazione 

delle performance 

delle aziende 

sanitarie



Lettera

B

Codice:

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

Codice:

Numero

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Referente Direttore dell'Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei piani di rientro

1

B.1.1

INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI DI 

EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA, DELLA QUALITA’, DELL’EFFICACIA E 

DELL’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Obiettivo operativo Definizione di una metodologia che consenta, attraverso il monitoraggio di macro-indicatori quantitativi del Nuovo Sistema di Garanzia 

(NSG), percorsi regionali di miglioramento nell'erogazione dei LEA

Responsabile

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Documento metodologico per l'individuazione di percorsi regionali di miglioramento 

delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate incluse nei LEA

Valore target

Valore a 

consuntivo

1

1
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.1.1 35% 1 1

Uffici e Direzioni del 

Ministero;

AGENAS; Regioni;

ISTAT coinvolti nel 

processo

B.1.1.2 35% 1 1

Uffici, Direzioni del 

Ministero, 

AGENAS, Regioni, 

ISTAT coinvolti nel 

processo

B.1.1.3 30% 1 1

Uffici, Direzioni del 

Ministero, 

AGENAS, Regioni, 

ISTAT coinvolti nel 

processo

100%

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

definizione della metodologia 01/10/2017 31/12/2017 documento metodologico

Analisi dei risultati della sperimentazione condotta sugli 

indicatori NSG 

01/01/2017 31/12/2017 report degli indicatori

Individuazione dei macroindicatori  
01/07/2017 31/12/2017

lista dei macroindicatori con 

definizione operativa 

Totale



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

L'obiettivo consiste nel definire una metodologia che consenta ,attraverso l'individuazione di macro indicatori derivanti dal Nuovo sistema di garanzia, la possibile e futura predisposizione di piani 

regionali di miglioramento delle performance e della qualità delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA erogate ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e comunicato dalla 

Direzione generale di competenza. In considerazione di quanto previsto dalla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e' stato predisposto uno schema di Accordo in CSR che stabilisce i criteri di 

accesso per l'attribuzione di una parte della quota premiale del Fondo sanitario, condizionato alla presentazione di un apposito programma di miglioramento dei LEA. Il programma di 

miglioramento e' proposto dalla Regione sulla base dei risultati dei sistemi vigenti di monitoraggio dei LEA ed approvato dal Comitato LEA. Ai fini della stesura del su citato schema di Accordo e 

per le finalità di valutazione dei programmi regionali di miglioramento dei LEA, nell'intento di perfezionare gli strumenti per l'istruttoria, si è proceduto anche all'analisi dei risultati della 

sperimentazione condotta sugli indicatori NSG.

In un primo momento non e' stato possibile perfezionare il previsto Accordo CSR che stabilisce i criteri di accesso per l'attribuzione di una parte della quota premiale del Fondo sanitario, 

condizionato alla presentazione di un apposito programma di miglioramento dei LEA. Inoltre sono state interrotte anche le attività di analisi dei risultati della sperimentazione condotta sugli 

indicatori NSG.

Successivamente detta attività si è conclusa entro la fine dell'anno.

Infatti, e' stato siglato in CSR il predetto Accordo che stabilisce le modalità di accesso alla quota premiale e un format per la presentazione dei programmi di miglioramento dei LEA.

Il Comitato Lea ha approvato tutti i programmi di miglioramento dei Lea sulla base di un lavoro istruttorio condotto. Ogni programma di miglioramento e' corredato da una scheda informativa che 

dettaglia obiettivi, azioni e indicatori di processo e risultato.

Si è completato un report che descrive programmi e indicatori di miglioramento dei Lea.

In riferimento al primo all’nalisi dei risultati della sperimentazione condotta sugli indicatori NSG, le Regioni hanno provveduto a trasmettere nei tempi previsti dall'Accordo CSR del 27 luglio 2017 la 

documentazione concernente i programmi di miglioramento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale evidenziando le aree prioritarie di intervento, i relativi indicatori e la tempistica.

La valutazione dei singoli programmi e' stata effettuata dal Comitato Lea per le Regioni non in Piano di rientro mentre, per le Regioni in Piano di Rientro congiuntamente con il Tavolo tecnico ex 

art.12 Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005. Le valutazioni hanno raggiunto esito positivo per tutte le Regioni coinvolte.

E' stato realizzato il report previsto contenente i programmi e i relativi macro indicatori presentati dalle Regioni per le aree di miglioramento dei Lea .

Sono presenti nei programmi di miglioramento, anche alcuni degli indicatori proposti nel Nuovo Sistema di Garanzia, ad esempio "copertura vaccinale contro il meningococco C".

I programmi di miglioramento dei Lea sono stati approvati dal Comitato Lea nella seduta del 21/09/2017 e il relativo monitoraggio, e' stato avviato e si concluderà nell'anno 2018.



Lettera

B

Codice:

31/12/2017

2

2Valore a consuntivo

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Relazioni di monitoraggio per la realizzazione del piano di interventi di 

riorganizzazione delle rete ospedaliera delle Regioni e Provincie Autonome

Valore target

B.1.2

Direzione generale

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direttore dell'Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera

INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI DI 

EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA, DELLA QUALITA’, DELL’EFFICACIA E 

DELL’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015, e monitoraggio della sua implementazione

Direzione generale della programmazione sanitaria

Responsabile

Numero

1

Obiettivo operativo

Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

Referente

Codice:
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Valore a 

consuntivo

Altre strutture 

interessate

B.1.2.1 20% 2 2

Uffici della Direzione 

generale; Regioni; 

PA; AGENAS;

B.1.2.2 20% 1 1

Uffici della Direzione 

generale; Regioni; 

PA; AGENAS;

B.1.2.3 20% 1 1

Uffici della Direzione 

generale; Regioni; 

PA; AGENAS;

B.1.2.4 40% 7 7

Uffici della Direzione 

generale; Regioni; 

PA; AGENAS;

60%

Attuazione DM per definire i requisiti strutturali tecnologici 

ed organizzativi degli ospedali di comunità
01/01/2017 31/12/2017

proposta documento tecnico

Totale

Attività di audit per il monitoraggio dell’attuazione del 

regolamento DM 70/2015 anche con lo svilippo dell’aspetto 

relativo all’adeguamento antisismico delle strutture

01/01/2017 31/12/2017 n. di audit

Attuazione DM  per definire linee di indirizzo per 

l’applicazione di standard di qualità
01/01/2017 31/12/2017

proposta documento tecnico

Attività del tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del 

regolamento DM 70/2015 
01/01/2017 31/12/2017 Report analitico

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

L'attività del Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento DM 70/2015 si è svolta ed è stata approvata la Rete Ospedaliera della Regione Campania.

Inoltre, sono state sollecitate le regioni che non hanno ancora provveduto alla trasmissione de Documento di Programmazione Ospedaliera (Basilicata, Liguria, Sardegna, Toscana).

Infine, sono state elaborate le linee di indirizzo per il monitoraggio del grado di attuazione del DM 70/2015.

Si e' provveduto a revisionare la bozza del decreto che prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico di cui al paragrafo 5 del DM 70/2015.

Sono stati ricontattati i referenti delle Regioni, dell'ISS, di Agenas per confermare la loro disponibilità a partecipare ai lavori del suddetto Tavolo.

Inoltre si e' provveduto ad una prima stesura delle linee di indirizzo previste dal paragrafo 5 del DM 70/2015, che saranno adottate con Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e che 

comprendono almeno gli ambiti di seguito specificati, ordinati per livelli organizzativi: Gestione del rischio clinico; Documentazione sanitaria; Comunicazione, informazione e partecipazione del 

cittadino/paziente; Formazione continua del personale; Medicina basata sulle evidenze e Valutazione delle tecnologie Sanitarie; Valutazione e miglioramento continuo delle attivita' cliniche.

E’ stato istituito il Tavolo tecnico sopra citato che si e' riunito il 21 dicembre 2017.

Durante la riunione si e' provveduto a pianificare il lavoro per i prossimi mesi e a condividere la prima bozza delle linee di indirizzo prevedendo in un secondo tempo di trattare in maniera specifica 

gli standard per le strutture di II Livello.

I lavori del tavolo si sono conclusi e si e' proceduto ad elaborare il documento finale sugli Ospedali di Comunità.

Per l'attività di Audit inerente alla verifica del grado di attuazione del DM 70/2015, sono stati effettuati nell'anno 2017 n. 7 Audit.

    



Lettera

B

Codice:

31/12/2017

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

1

Valore a consuntivo 1

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Documento di sintesi sull'impatto della metodologia di analisi e valutazione delle 

performance delle aziende sanitarie

Valore target

Referente Direttore dell'Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo operativo Attività di supporto e affiancamento alle Regioni nella individuazione degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale da sottoporre ai 

piani efficientamento e riqualificazione. Supporto e monitoraggio alle fasi di attuazione.B.1.3

Obiettivo strategico

INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI DI 

EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA, DELLA QUALITA’, DELL’EFFICACIA E 

DELL’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Codice:

Numero

1
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

B.1.3.1 40% 1 1

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;

AGENAS; MEF

B.1.3.2 40% 1 1

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;

AGENAS; MEF

B.1.3.3 10% 1 1

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;

AGENAS; MEF

B.1.3.4 10% 1 1

Uff.III, V e VI  

DGPROG; 

DGDSISS;

AGENAS; MEF

90%Totale

Istruttoria delle deroghe richieste dalle Regioni nella 

individuazione degli enti del SSN da sottoporre al 

piano di cui all' articolo 1, comma 528, della legge 28 

dicembre 2015 n. 208

01.01.2017 31.12.2017 report ricalcolo scostamento

Applicazione della metodologia per la valutazione 

dell'efficienza produttiva delle ASL strumentali per la 

stesura dei piani di rientro aziendali, anche in coerenza 

con le risultanze dei dati economici a disposizione nei 

modelli NSIS e con l'individuazione delle regole di 

remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte 

della Commissione permanente tariffe. 

01.01.2017 31.12.2017
report attività svolte 

finalizzate a simulazioni e 

scenari possibili 

Valutazione corretta individuazione da parte delle 

regioni delle aziende ospedaliere da sottoporre al 

piano di cui all'art. 1, comma 528 della legge 28 

dicembre 2015 n. 208

01.01.2017 31.12.2017
tabella esemplificativa dei 

risultati

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Applicazione della metodologia per la valutazione 

dell'efficienza produttiva dei presidi ospedalieri 

strumentali per la stesura dei piani di rientro aziendali, 

anche in coerenza con le risultanze dei dati economici 

a disposizione nei modelli NSIS e con l'individuazione 

delle regole di remunerazione delle prestazioni 

01.01.2017 31.12.2017
report attività svolte 

finalizzate a simulazioni e 

scenari possibili 
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

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

Il presente obiettivo operativo è centrato sulla riorganizzazione e sul ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale 

rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici) ed è stato oggetto di rimodulazione, così come approvato e 

comunicato dalla Direzione generale di competenza. E’ stata effettuata la valutazione dell'intera documentazione pervenuta dalle regioni e finalizzata alla corretta individuazione delle aziende 

ospedaliere da sottoporre al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 528 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Sono state istruite tutte le richieste di deroga pervenute dalle regioni (con esclusione della Lombardia che non ha riscontrato i ripetuti solleciti a corredare la richiesta formulata da opportuna 

documentazione). A seguito dell'istruttoria condotta sono stati redatti appositi verbali trasmessi al MEF per una opportuna condivisione.

E' stata elaborata una metodologia per la valutazione dell'efficienza produttiva delle ASL e la stessa e' stata applicata utilizzando i dati di costo disponibili nei vigenti modelli LA aziendali. 

La mancata adozione del nuovo modello CP (che consentirà di rilevare in maniera più analitica i costi ed i ricavi dei presidi interni alle ASL) ha reso opportuno l'utilizzo dei dati contenuti nel 

modello LA per l'applicazione della metodologia fin quando non sarà adottato il nuovo modello CP e fin quanto non sarà adottato il nuovo modello LA. 

E’ stato prodotto un report che rappresenta le simulazioni operate sui dati delle ASL in relazione ai vari scenari possibili individuati dalla metodologia descritta.



Lettera

B

Codice:

Direzione generale Direzione generale della programmazione sanitaria

Data di inizio 01/01/2017 Data di completamento 31/12/2017

7

Valore a consuntivo 7

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Report di identificazione del numero di strutture che necessitano di adeguamento 

antisismico per regione

Valore target

Referente

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Direttore Ufficio 7 - Patrimonio del Servizio sanitario nazionale

Responsabile Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria

Obiettivo strategico

INDIVIDUARE INDICATORI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA ED IL MONITORAGGIO DEI SISTEMI REGIONALI DI 

EROGAZIONE DEI LEA, AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA, DELLA QUALITA’, DELL’EFFICACIA E 

DELL’EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo Identificazione e valutazione simica dei presidi ospedalieri di alta complessità, identificati dal DM 2 aprile 2015 n. 70, che insistono su 

zone classificate ad alto rischio sismico, zona 1 e zona 2B.1.4
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Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della programmazione sanitaria

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

B.1.4.1 20% 1 1

Regioni, 

Protezione 

civile, Ufficio III 

DGPROG

B.1.4.2 40% 7 7

Regioni, 

Protezione 

civile, Ufficio III 

DGPROG

B.1.4.3 40% 1 1

Regioni, 

Protezione 

civile, Ufficio III 

DGPROG

100%Totale

Data 

termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Mappatura regionale per livello di sismicità (zone 1 e 2) e  

attuazione regionale DM 70
01/01/2017 30/04/2017

documento

Richiesta alle  Regioni di valutazione del livello di 

adeguamento antisismico delle strutture identificate nella fase 

precedente

01/05/2017 30/09/2017
N. regioni che hanno inviato 

una risposta

Analisi  del fabbisogno nazionale in ambito della prevenzione 

antisismica delle strutture sanitarie del SSN
01/10/2017 31/12/2017

documento di analisi

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista
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Direzione generale della programmazione sanitaria

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

Come programmato sono state rilevate regionalmente le zone sismiche e sono in via di conclusione le azioni volte a identificare per ciascuna regione la rete ospedaliera secondo i dettami del 

DM 70/2015.

E' stato inoltre inviata al Dipartimento della Protezione civile una bozza di protocollo di intesa al fine di procedere congiuntamente alle verifiche sismiche delle strutture.

Si è in attesa della sottoscrizione del protocollo di intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.

E' stata preparata una scheda di rilevazione per verificare nelle 7 Regioni coinvolte dall'indagine il livello di verifiche sismiche effettuate nelle strutture ospedaliere.

La ricognizione effettuata ha prodotto una relazione sullo stato delle verifiche sismiche delle strutture ospedaliere in zona sismica 1 e 2.

L'esame del fabbisogno nazionale di interventi di edilizia sanitaria in tale zone comporta un impegno finanziario pari a circa 12 miliardi di euro, come riportato nella relazione tecnica prodotta.
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