
Codice:

codice 2016 2017 2018

I.1 50% 60% 65%

I.2 Si Si Si

I.3 Si Si Si

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

E.1.1 50%

100%

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

2 - Politiche in materia di ricerca sanitaria

Obiettivo strategico Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana 
(88)

E.1

Responsabile Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Missione di riferimento 17 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento 20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018

Referente Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Ricercatori internazionali che esaminano, nell'ambito del sistema di valutazione adottato dal Ministero, i progetti di ricerca 
finalizzata presentati in relazione all'apposito bando.

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Regioni e Province Autonome; Istituto Superiore di Sanità; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro. Ricercatori internazionali e del SSN. Cittadini.

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

01/01/2016 31/12/2016

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

La Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana ha come fine principale il progressivo e 
continuo innalzamento del livello qualitivo della Ricerca sanitaria italiana, da realizzare avendo sempre presente la necessità di ottimizzare l'uso delle risorse destinate al 
suo finanziamento. Per l'attuazione dell'obiettivo strategico si focalizza l'attenzione sul sistema di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata tramite peer review, fiore 
all'occhiello della Ricerca finanziata dal Ministero della Salute, sia mediante un sistema di controllo della coerenza delle revisioni elaborate dai referee, sia tramite 
l'incremento della trasparenza degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti stessi. In tal modo, infatti, risulta possibile massimizzare i benefici per la collettività 
attesi dall'erogazione del finanziamento, poichè da un lato viene ulteriormente aumentata la possibilità che ad essere selezionati siano i migliori progetti, dall'altro ciascun 
ricercatore viene messo in condizione di verificare la correttezza della valutazione attribuita al proprio progetto.      In particolare, il primo obiettivo operativo mira ad 
incrementare il livello qualitativo del sistema di valutazione grazie ad un controllo di secondo livello sulle valutazioni elaborate dai referee, funzionale a segnalare ai referee 
stessi le eventuali carenze argomentative riscontrate nelle valutazioni da loro elaborate e, conseguentemente, a consentirgli di apportare le integrazioni necessarie a fornire 
una valutazione esaustiva ed aderente alle linee guida ministeriali.  Il secondo obiettivo operativo consente al sistema di valutazione del Ministero di raggiungere il massimo 
grado di trasparenza possibile, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale sia degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati 
nell'ambito dell'apposito bando, sia dell'abstract della "lettera di intenti" riguardante i progetti finanziati, cioè della sintetica esposizione del contenuto di ciascun progetto 
elaborata, dal ricercatore che ne è autore, al momento della presentazione del progetto stesso. Proprio con riguardo alla lettera di intenti, tuttavia, si precisa che il bando 
della Ricerca Finalizzata da svolgere nel 2016 non menziona più formalmente la suddetta espressione, pertanto, restando nella sostanza assolutamente immutato 
l'indicatore, verrà effettuata l'equivalente pubblicazione dell'abstract del contenuto dei progetti finanziati, presentato e sottoposto dai ricercatori nel documento equivalente 
alla lettera di intenti.

Note

Percentuale di sottoposizione al sistema 
di verifica "editors" delle valutazioni in 
peer review dei progetti di ricerca 
presentati in relazione all'apposito bando 
della Ricerca Finalizzata.

totale

E.1.2 50%

Binario (sì/no) Risultato (output)

Risultato (output)

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti 
relativi al processo di valutazione dei progetti 
di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito 
dell'apposito bando.

Numerico

Percentuale di sottoposizione al sistema di 
verifica "editors" delle valutazioni in peer 
review dei progetti di ricerca presentati in 
relazione all'apposito bando della Ricerca 
Finalizzata.

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'abstract della lettera di intenti dei progetti 
finanziati nell'ambito dell'apposito bando 
della Ricerca Finalizzata.

Binario (sì/no) Risultato (output)

Obiettivo operativo

Pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'abstract della lettera di intenti dei 
progetti finanziati nell'ambito dell'apposito 
bando della Ricerca Finalizzata.

Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo

Miglioramento del controllo della qualità delle revisioni 
concernenti la valutazione dei progetti di ricerca finalizzata 
mediante l'implementazione del sistema “EDITORS”

Rafforzamento delle azioni volte a garantire la trasparenza 
degli atti relativi al processo decisionale di valutazione dei 
progetti di ricerca finalizzata da finanziare

01/01/2016 31/12/2016

Pubblicazione sul sito istituzionale degli 
atti relativi al processo di valutazione dei 
progetti di Ricerca Finalizzata presentati 
nell'ambito dell'apposito bando.    



Codice:

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

2 - Politiche in materia di ricerca sanitaria

Obiettivo strategico Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana 
(88)

E.1

Responsabile Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Missione di riferimento 17 - Ricerca e innovazione

Programma di riferimento 20 - Ricerca per il settore della sanità pubblica

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2018

Referente Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Ricercatori internazionali che esaminano, nell'ambito del sistema di valutazione adottato dal Ministero, i progetti di ricerca 
finalizzata presentati in relazione all'apposito bando.

Stakeholder di 
riferimento

Regioni e Province Autonome; Istituto Superiore di Sanità; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati; Istituti Zooprofilattici Sperimentali; Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro. Ricercatori internazionali e del SSN. Cittadini.

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Valutazione dei progetti di ricerca finalizzata col metodo della peer review (valutazione tra pari). Il sistema adottato dal Ministero prevede che ogni progetto venga sottoposto alla valutazione di 
almeno due valutatori indipendenti. In particolare, si tratta di ricercatori internazionali residenti fuori dall'Italia, presenti nel database costituito nel corso degli anni presso la Direzione generale, i 
quali, senza che ciascuno sia a conoscenza dell'identità dell'altro, esprimono un giudizio sul progetto. L’abbinamento di ciascun progetto ai referee/valutatori avviene in base ad una procedura 
informatica completamente automatizzata. Successivamente, il sistema mette in contatto i referee affinchè, face-to-face, possano confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un 
giudizio unitario. Tutto il procedimento resta interamente tracciabile. Anche al fine di definire la posizione dei progetti rispetto ai quali i reviewer non sono riusciti a concordare sulla valutazione 
da attribuire, con decreto ministeriale vengono nominati i componenti individuati per lo svolgimento delle apposite study session riguardante le varie categorie di progetti valutati (/da valutare). 
E' poi previsto un'audit da parte del Comitato tecnico sanitario, Sezione per la ricerca sanitaria e Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età 
inferiore a quaranta anni, funzionale ad esaminare quanto avvenuto nelle fasi di valutazione, verificando complessivamente il rispetto delle procedure e l'assenza di conflitto di interesse da 
parte dei valutatori, nonchè all'approvazione definitiva della graduatoria (successivamente pubblicata online) e all'individuazione dei progetti effettivamente finanziabili e dell'importo finanziato.



Lettera

E

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

E.1.1.1 35% Si

Ritardo nella 
pubblicazione del 
bando RF. 
Determinazioni del 
vertice politico circa 
le modalità di 
selezione dei 
candidati "editors".

E.1.1.2 15% 100% F1

E.1.1.3 50% 50% F2

100%

Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente

Data inizio 
prevista

percentuale di 
sottoposizione al 
sistema di verifica 
"editors" delle 
valutazioni in peer 
review dei progetti di 
ricerca presentati in 
relazione all'apposito 
bando della Ricerca 
Finalizzata

01/05/2016

30/09/2016

Lancio della call  per la 
presentazione delle candidature 
al ruolo di supervisore del 
sistema "editors".

50%

30/09/2016Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento

Verifica delle candidature 
funzionale all'individuazione dei 
supervisori.

31/05/2016

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività

candidature 
esaminate / 
candidature 
pervenute

Valutazione dei progetti di ricerca finalizzata col metodo della peer review (valutazione tra pari). Il sistema adottato dal Ministero prevede che ogni progetto venga sottoposto alla valutazione di almeno due 
valutatori indipendenti. In particolare, si tratta di ricercatori internazionali residenti fuori dall'Italia, presenti nel database costituito nel corso degli anni presso la Direzione generale, i quali, senza che ciascuno 
sia a conoscenza dell'identità dell'altro, esprimono un giudizio sul progetto. L’abbinamento di ciascun progetto ai referee/valutatori avviene in base ad una procedura informatica completamente 
automatizzata. Successivamente, il sistema mette in contatto i referee affinchè, face-to-face, possano confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un giudizio unitario. Tutto il procedimento 
resta interamente tracciabile. Anche al fine di definire la posizione dei progetti rispetto ai quali i reviewer non sono riusciti a concordare sulla valutazione da attribuire, con decreto ministeriale vengono 
nominati i componenti individuati per lo svolgimento delle apposite study session riguardante le varie categorie di progetti valutati (/da valutare). E' poi previsto un'audit da parte del Comitato tecnico sanitario, 
Sezione per la ricerca sanitaria e Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, funzionale ad esaminare quanto avvenuto nelle fasi di 
valutazione, verificando complessivamente il rispetto delle procedure e l'assenza di conflitto di interesse da parte dei valutatori, nonchè all'approvazione definitiva della graduatoria (successivamente 
pubblicata online) e all'individuazione dei progetti effettivamente finanziabili e dell'importo finanziato.

Note

Il sistema di valutazione tramite peer review dei progetti di ricerca finalizzata, presentati nell'ambito dell'apposito bando, è il fiore all'occhiello della Ricerca finanziata dal Ministero della 
Salute. Il sistema "editors" consente di incrementare il livello qualitativo di tale sistema di valutazione, grazie ad un controllo di secondo livello sulle valutazioni elaborate dai referee, 
funzionale a segnalare ai referee stessi le eventuali carenze argomentative riscontrate nelle valutazioni da loro elaborate e, conseguentemente, a consentirgli di apportare le integrazioni 
necessarie a fornire una valutazione esaustiva ed aderente alle linee guida ministeriali. La prima fase dell'obiettivo operativo prevede il lancio di una call volta a sollecitare soggetti 
qualificati (ricercatori di chiara fama) a candidarsi a partecipare al sistema. La seconda fase consiste nella verifica delle candidature e nell'individuazione dei componenti del sistema 
editors. La terza fase viene attuata mediante il monitoraggio dell'attività svolta dai "supervisori" nella disamina delle valutazioni relative ai progetti di ricerca finalizzata formulate dai 
revisori internazionali.

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

Totale

Monitoraggio dell'attività di 
supervisione svolta dagli editors. 01/06/2016

Ricercatori 
internazionali

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore dell'Ufficio IV e Direttore dell'Ufficio III

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana (88)
Codice:

Numero

1

Obiettivo operativo

Direzione generale Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Responsabile

Miglioramento del controllo della qualità delle revisioni concernenti la valutazione dei progetti di ricerca finalizzata mediante 
l'implementazione del sistema “EDITORS”E.1.1

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica 
"editors" delle valutazioni in peer review dei progetti 
di ricerca presentati in relazione all'apposito bando 
della Ricerca Finalizzata.

30/04/2016
pubblicazione della 
call sul sito del 
Ministero

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo

Indicatore/risultato 
di fase

Data 
termine 
prevista

01/01/2016





Lettera

E

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

E.1.2.1 25% Si
Ritardo nella 
pubblicazione del 
bando RF.

E.1.2.2 40% 95%

Ritardo nella 
pubblicazione del 
bando RF. 
Indisponibilità di 
valutatori.

E.1.2.3 15% 1

Individuazione e 
nomina componenti 
study session. 
Convocazione 
Comitato tecnico-
sanitario. 

F2

Sì

Si

E.1.2.5 10% Si

Tutela del diritto 
d'autore da parte di 
ricercatori che non 
prestino il consenso 
alla pubblicazione 
dell'abstract.

F3 Cittadini

100%

Obiettivo operativo Rafforzamento delle azioni volte a garantire la trasparenza degli atti relativi al processo decisionale di valutazione dei progetti di ricerca 
finalizzata da finanziareE.1.2

Direzione generale

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Obiettivo strategico

Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana (88)
Codice:

Numero

1

Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Referente Direttore dell'Ufficio IV e Direttore dell'Ufficio III

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Responsabile Direttore generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Note

Valutazione dei progetti di ricerca finalizzata col metodo della peer review (valutazione tra pari). Il sistema adottato dal Ministero prevede che ogni progetto venga sottoposto alla valutazione di almeno due 
valutatori indipendenti. In particolare, si tratta di ricercatori internazionali residenti fuori dall'Italia, presenti nel database costituito nel corso degli anni presso la Direzione generale, i quali, senza che ciascuno 
sia a conoscenza dell'identità dell'altro, esprimono un giudizio sul progetto. L’abbinamento di ciascun progetto ai referee/valutatori avviene in base ad una procedura informatica completamente automatizzata. 
Successivamente, il sistema mette in contatto i referee affinchè, face-to-face, possano confrontare le loro opinioni ed eventualmente concordare un giudizio unitario. Tutto il procedimento resta interamente 
tracciabile. Anche al fine di definire la posizione dei progetti rispetto ai quali i reviewer non sono riusciti a concordare sulla valutazione da attribuire, con decreto ministeriale vengono nominati i componenti 
individuati per lo svolgimento delle apposite study session riguardante le varie categorie di progetti valutati (/da valutare). E' poi previsto un'audit da parte del Comitato tecnico sanitario, Sezione per la ricerca 
sanitaria e Sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, funzionale ad esaminare quanto avvenuto nelle fasi di valutazione, verificando 
complessivamente il rispetto delle procedure e l'assenza di conflitto di interesse da parte dei valutatori, nonchè all'approvazione definitiva della graduatoria (successivamente pubblicata online) e 
all'individuazione dei progetti effettivamente finanziabili e dell'importo finanziato.

Pubblicazione sul sito 
istituzionale degli atti 
relativi al processo di 
valutazione dei progetti 
di Ricerca Finalizzata 
presentati nell'ambito 
dell'apposito bando.

Accessibilità ai cittadini delle 
informazioni sul contenuto dei 
progetti di ricerca finanziati. 

01/11/2016 31/12/2016

Pubblicazione sul sito 
istituzionale 
dell'abstract della 
lettera di intenti dei 
progetti finanziati 
nell'ambito dell'apposito 
bando della Ricerca 
Finalizzata.

31/12/2016

Attribuzione ai principal 
investigator delle 
credenziali di accesso 
necessarie a visionare i 
referaggi del proprio 
progetto.

Totale

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

Il sistema di valutazione tramite peer review dei progetti di ricerca finalizzata, presentati nell'ambito dell'apposito bando, è il fiore all'occhiello della Ricerca finanziata dal Ministero della 
Salute. L'obiettivo, pertanto, è quello di garantire il massimo grado di trasparenza possibile di tale sistema, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dei relativi atti. La prima fase 
dell'obiettivo operativo è necessaria ad apportare al sistema informatico le modifiche indispensabili ad adattarsi alle caratteristiche ed alle modalità di presentazione dei progetti previste dal 
nuovo bando della ricerca finalizzata. La seconda fase consiste nel governare in maniera ottimale il lavoro di elaborazione delle valutazioni svolto dai referee, anche al fine di minimizzare e 
risolvere le ipotesi di mancata presa in carico di alcuni progetti da parte dei reviewer (ad esempio, in caso di progetti iperspecialistici): per tale motivo, per l'indicatore di fase - avente ad 
oggetto il rapporto tra progetti valutati in peer review e totale dei progetti da valutare - è stato fissato come valore target il 95%. La terza fase è necessaria a chiudere il processo di 
valutazione mediante la predisposizione della graduatoria, per la quale occorre la previa individuazione e nomina dei componenti delle study session (nel corso delle quali si possono 
risolvere eventuali contrasti di valutazione registrati tra i referee) e la convocazione del Comitato tecnico-sanitario. Nella quarta fase viene svolta l'attività di predisposizione e pubblicazione 
del materiale concernente il processo di valutazione, anche con attribuzione ai principal investigator (i ricercatori che hanno presentato i progetti) delle credenziali di accesso necessarie a 
visionare i referaggi del proprio progetto. In linea con l'esigenza di rendicontazione ai cittadini dell'uso delle risorse (accountability), inoltre, è prevista anche una fase ulteriore - la quinta - 
funzionale alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della "lettera di intenti" riguardante i progetti finanziati, cioè della sintetica esposizione del contenuto di ciascun progetto 
elaborata, dal ricercatore che ne è autore, al momento della presentazione del progetto stesso. Proprio con riguardo alla lettera di intenti, tuttavia, si precisa che il bando della Ricerca 
Finalizzata da svolgere nel 2016 non menziona più formalmente la suddetta espressione, pertanto, restando nella sostanza assolutamente immutato l'indicatore della fase (scelto anche 
come indicatore dell'obiettivo operativo), verrà effettuata l'equivalente pubblicazione dell'abstract del contenuto dei progetti finanziati, presentato e sottoposto dai ricercatori nel documento 
equivalente alla lettera di intenti.

E.1.2.4

Attività

Implementazione del sistema 
informatico di ricezione e 
gestione dei progetti di ricerca 
finalizzata.

01/01/2016 30/04/2016 operatività del sistema 
informatico

Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

progetti valutati in peer 
review / progetti da 
valutare

Attività volta a garantire 
l'accessibilità e la trasparenza 
degli atti relativi al processo di 
valutazione dei progetti.

10% 01/11/2016

Regioni e 
Province 

Autonome; 
Istituto 

Superiore di 
Sanità; Agenzia 
Nazionale per i 
Servizi Sanitari 

Regionali; 
Istituti di 

Ricovero e Cura 
a Carattere 
Scientifico 
pubblici e 

privati; Istituti 
Zooprofilattici 
Sperimentali; 

Istituto 
Nazionale per 
l’Assicurazione 

contro gli 
Infortuni sul 

Lavoro. 
Ricercatori del 

SSN.

Si

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al 
processo di valutazione dei progetti di Ricerca 
Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando.

Si

Valori indicatori dell'obiettivo 
operativo

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della 
lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito 
dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.

F3

Gestione della fase di 
valutazione, tramite peer review, 
dei progetti di ricerca finalizzata 
presentati.

01/05/2016

Gestione della fase funzionale 
alla definizione della graduatoria 
dei progetti di ricerca finalizzata 
presentati.

01/07/2016 31/10/2016 graduatoria

30/06/2016



Codice: E.1.2

Totale % di 
impiego

2 15%

6 15%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)
F5 (ex C3 super)
F4 (ex C3) 1 15%
F3 (ex C2) 5 15%
F2 (ex C1 super)
F1 (ex C1) 5 15%
F4 (ex B3 super)
F3 (ex B3) 5 15%
F2 (ex B2)
F1 (ex B1) 2 15%
F2 (ex A1 super)
F1 (ex A1)

26

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità

Obiettivo operativo Rafforzamento delle azioni volte a garantire la trasparenza degli atti relativi al processo decisionale di valutazione dei 
progetti di ricerca finalizzata da finanziare

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 
medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

Terza

Capitolo e piano di gestione Importo

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Note
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