
Codice:

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Programma di riferimento

01/01/2017

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

Sistema informativo e statistico sanitario

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

31/12/2019Data di completamento

Referente

Priorità politica di riferimento

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Obiettivo strategico

I.3

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini

Responsabile

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

Stakeholder di riferimento Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, Aziende del SSN, cittadini.

L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali strumenti  

informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali.

L'obiettivo operativo è finalizzato alla realizzazione di un'applicazione/strumento web per l'accesso da parte del cittadino alle informazioni della rete dei punti nascita, nel quadro di un ciclo di miglioramento 

continuto delle informazioni in ambito materno-infantile.



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

LEGENDA Previsioni 2017

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui accertati di 

nuova formazione 

(*) (3)

174.377,00€                               144.999,00€                     

(*) 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.

Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di 

servizi informativi e di orientamento al cittadino per la 

consultazione e l’accesso ai servizi sanitari.

Metodo di calcolo 

Tipologia Realizzazione fisica

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 

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

stanziamento (lett F).

Indicatori

Valori target a preventivo 2017

70%

Banca dati NSIS

% di avanzamento

Codice e descrizione 

Consuntivo 2017

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

144.999,00€                                            

Dati anagrafici degli indicatori

Percentuale

Valori a consuntivo 2017

70%

Fonte del dato 

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).

Dati contabili obiettivo

Unità di misura 



Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 - 

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Codice Inizio Termine

I.3.1 01/01/2017 31/12/2017

Sviluppo di servizi di informazione e orientamento relativi alla rete di offerta materno-infantile e al 

percorso nascita , a partire dai dati rilevati dalla fonte informativa del Certificato di assistenza al 

parto (CeDAP), per la realizzazione di strumenti web e mobile.

Documento tecnico di 

progetto per la 

realizzazione di un 

servizio di 

orientamento al 

cittadino sulla rete di 

offerta materno-

infantile.

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

Peso

totale 100%

100%

Obiettivo operativo

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo



Lettera

I 

Codice:

Obiettivo strategico

Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini
Codice:

Numero

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

3

Referente Direttore dell'Ufficio 2- Ufficio di statistica

Responsabile Direttore della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

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

Obiettivo operativo Sviluppo di servizi di informazione e orientamento relativi alla rete di offerta materno-infantile e al percorso nascita , a partire dai dati 

rilevati dalla fonte informativa del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), per la realizzazione di strumenti web e mobile.I.3.1

Direzione generale Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Valore target 1

Valore a consuntivo 1

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Documento tecnico di progetto per la realizzazione di un servizio di orientamento al 

cittadino sulla rete di offerta materno-infantile.



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

I.3.1.1 50% 1 1

I.3.1.2 50% 1 1

100%

Definizione del documento tecnico di progetto per la 

realizzazione di una APP.
01/01/2017 31/12/2017

documento tecnico di 

progetto

Attività
Data inizio 

prevista

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Definizione del documento tecnico di progetto per la 

realizzazione di uno strumento web on-line.
01/01/2017 31/12/2017

documento tecnico di 

progetto

Totale



Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2017 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

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

E’ stata completata l’attività di definizione della banca dati integrata per la consultazione dei dati da parte dell’utente della APP.

Inoltre, è stato finalizzato il Glossario dei termini e dei contenuti testuali descrittivi dei dati consultabili attraverso la APP.

Si è svolto l’incontro con Cittadinanza attiva, finalizzato ad acquisire i risultati del test di usability inquiry svolto da un focus group di donne che hanno utilizzato il prototipo della APP. 

I feedback ricevuti sono stati di ausilio per la futura realizzazione della APP.

E’ stato elaborato il documento di progetto contenente il Dizionario dei dati della banca dati integrata e il Glossario dei termini.

E’ stato messo a punto il modello concettuale per la progettazione di un servizio web che consenta l’interrogazione della banca dati integrata della rete dei Punti nascita, definita nella fase 1 del 

progetto operativo, oltre che dalla App mobile “Io donna, Io mamma”, anche attraverso funzionalità di ricerca dei Punti Nascita da realizzare all’interno del sito web istituzionale del Ministero della 

Salute “Salute della donna”.

Sono state inoltre identificate le attività che dovranno essere poste in essere per la progettazione del servizio, attività che nel corso dell’anno 2018 vedranno coinvolti gli altri uffici del Ministero 

competenti nelle materie della comunicazione e della prevenzione sanitaria.
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