
Codice:

anno 2019 anno 2020 anno 2021

anno 2019 anno 2020 anno 2021

Valore di 

partenza

codice 2018 2019 2020 2021

I.1 ------ 30% 60% 90%

Codice

Peso 

degli 

obiettivi 

operativi 

I.2.1 100%

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo 

strategico/specifico

I.2

Priorità politica di 

riferimento
Sistema informativo e statistico sanitario

Missione di riferimento 1 Tutela della salute (20)

Programma di riferimento 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

Azioni di riferimento
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato 

sanitario del Paese

Risorse complessive stanziate 

sull'azione (al netto 

trasferimenti, investimenti e 

contributi)

€ 17.432.447,00 € 17.432.447,00 17.432.447,00€                                            

Azioni di riferimento Spese di personale per il programma

Risorse complessive 

stanziate sull'azione
€ 2.327.884,00 € 2.217.795,00 2.196.296,00€                                              

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2021

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

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

Altre strutture/soggetti 

coinvolti
Direzione generale della programmaione sanitaria

Stakeholder di riferimento
Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario integrata con i soggetti di cui all'intesa 7 luglio 2016 

n. 128/CSR (CdR NSIS integrata) 

Indicatori Valori target per anno

descrizione metodo di calcolo tipo

Termine
Indicatore/risultato finale dell'obiettivo 

operativo/specifico annuale

azioni realizzate / azioni prioritarie definite dalla CdR 

NSIS integrata
Rapporto Realizzazione fisica

Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS integrata, per il conseguimento degli obiettivi di 

efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in sanità.   

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

Al fine di promuove quanto previsto nel Patto per la sanità digitale (Intesa CSR 7 luglio 2016, rep. atti 128) e definire la governance per la diffusione e il sistematico impiego della telemedicina nell’ambito dei 

processi di cura e assistenza al cittadino, tenendo conto delle iniziative di sanità digitale già in essere sul territorio nazionale, l'obiettivo stratgegico ha lo scopo dapprima di effettuare la mappatura delle 

esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale attraverso la metologia di rilevazione individuata, successivamente di supportare la CdR NSIS integrata nell'individuare idonei criteri di valutazione delle 

esperienze rispondenti ad esigenze concrete del Servizio Sanitario Nazionale anche in  termini di efficacia ed economicità.

Note

totale

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale 

in coerenza con quanto definito nelle linee di indirizzo in materia di 

telemedicina

01/01/2019 31/12/2019
Documento sulle attività di mappatura delle esperienze di 

telemedicina

Elenco degli obiettivi operativi/specifici annuali collegati all'obiettivo strategico/specifico per il 2019

Obiettivo operativo/specifico annuale Inizio



Lettera

I 

Codice:

Valore indicatore 

obiettivo 

operativo/specifi

co annuale

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore 

target

Eventuali criticità 

inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 

FASE

Altre 

strutture 

interessate

I.2.1.1 30%                  1 DGPROGS

I.2.1.2 10%                  1 

Mancata 

partecipazione alla  

CdR NSIS integrata 

e mancata 

approvazione della 

metodologia

1
CdR NSIS 

integrata

I.2.1.3 40%                  1 

Mancata 

collaborazione delle 

amministrazioni e 

organismi coinvolti

2
Regioni e Enti 

del SSN

I.2.1.4 20%                  1 

Mancata 

collaborazione delle 

amministrazioni e 

organismi coinvolti

2 e 3 DGCOREI

100%

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo 

strategico/specifico

Codice:

Numero

2

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

I.2.1

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

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

Referente Direttore Ufficio 03 - Sistema informativo sanitario nazionale

Data di inizio 01/01/2019 Data di completamento 31/12/2019

Indicatore dell'obiettivo 

operativo/specifico 

annule

Documento sulle attività di mappatura delle 

esperienze di telemedicina

Valore di 

partenza 

indicatore 

obiettivo 

operativo/spec

ifico annuale

------- 1

Attività da realizzare per il raggiungimento obiettivo operativo/specifico annuale

Attività
Data inizio 

prevista

Data 

termine 

prevista

Indicatore/risultato di 

fase

31/12/2019

Proposta di Pagina web 

dedicata alla mappatura 

delle esperienze di 

telemedicina

Fase 1 - Individuazione di una 

proposta di metodologia di 

rilevazione da sottoporre alla 

CdR NSIS integrata finalizzata 

alla mappatura delle esperienze 

di telemedicina 

01/01/2019 30/04/2019

Documento di proposta 

sulla metologia di 

rilevazione

Fase 2 - Convocazione della 

CdR NSIS integrata per 

l'approvazione della metodologia 

di rilevazione finalizzata alla 

mappatura delle esperienze di 

telemedicina 

01/05/2019 30/06/2019

Documento su 

metodologia di rilevazione 

approvata dalla CdR NSIS 

integrata

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

Note

Promozione delle azioni prioritarie, previste dal Patto per la sanità digitale e identificate dalla Cabina di Regia NSIS integrata, per il conseguimento 

degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione digitale in 

sanità.                                                                                                 

In coerenza con il Patto per la sanità digitale e in linea con la necessità di supportare attraverso l'impiego della telemedicina lo sviluppo di servizi di continuità assistenziale, di 

deospedalizzazione e di presa in carico del paziente cronico, si ritiene proritario realizzare la mappatura delle esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale, definite nel dettaglio sia 

in termini di risposta alla domanda che di efficacia ed economicità sulla base di una metodologia che verrà sottoposta all'approvazione della Cabina di Regia NSIS integrata. Ciò potrà essere 

realizzato tenendo in considerazione le Linee d'indirizzo nazionali per la telemedicina emanate nel 2014. La mappatura verrà realizzata attraverso il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti 

del SSN. Inoltre, un'apposita sezione sul portale istituzionale del Ministero verrà creata per fornire ogni utile informazione sulla mappatura effettuata. 

Si segnala come criticità che il risultato atteso è condizionato dall'attiva collaborazione delle ammnistrazioni regionali coinvolte.   

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di indirizzo in materia di telemedicina

Totale

Fase 3 -  Mappatura delle 

iniziative per tipologia di 

telemedicina

01/07/2019 31/12/2019

Documento sulle 

esperienze di telemedicina 

rilevate dalla mappatura

Fase 4 -  Predisposizione sul 

Portale istituzionale di apposita 

sezione dedicata alla mappatura

01/07/2019



Codice: I.2.1

Totale
% di 

impiego

1 30%

Area Totale
% di 

impiego

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

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 2 30%

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 1 20%

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1 10%

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

5

Capitolo

2200

2140

2143

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

Ministero della salute

Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2019 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo 

operativo/specifico 

annuale

Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di indirizzo in materia di 

telemedicina

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente delle professionalità sanitarie

Dirigente del SSN in posizione di comando 

medici ed area sanitaria 

Fasce retributive

300.000,00€          

Terza

Seconda

Prima

Spese di personale per il 

programma
reddito da lavoro dipendente

Risorse finanziarie

Azione Categoria di spesa Importo

Sviluppo, funzionamento e 

gestione dei sistemi informativi 

volti alla tutela della salute e 

analisi e divulgazione delle 

informazioni per la valutazione 

dello stato sanitario del Paese

consumi intermedi

Totale 

72.088,66€            

4.762,25€              

Le risorse finanziarie indicate per l'azione "Spese di personale per il programma" sono determinate in relazione alla percentuale di impiego delle risorse 

umane assegnate per il conseguimento del presente obiettivo operativo strategico.

Note

Spese di personale per il 

programma

imposte pagate sulla 

produzione


