






Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 98% 99%

100%

100% 98% 99%

100%

100% 99% 99%

100%

100% (*) 100%

100%

50% 622,22 
Media del 

Ministero

50% 97% 98%

100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

(*) Il valore rilevato per il 2011 non è stato inserito perché l'obiettivo è di nuova introduzione per l'ufficio

OI5
Gestione del 

personale

Gestione delle presenze e 

dell'attività di servizio delle risorse 

umane assegnate alla Direzione

15%

1
Schede del personale 

gestite/FTE dedicati

2

Comunicazioni 

trasferite agli 

uffici/comunicazioni 

pervenute in segreteria 

di competenza degli 

uffici

Totale peso indicatori

OI4

Programmazione e 

verifica dell'attività 

della Direzione 

Generale

Coordinamento e verifica del 

programma delle iniziative di 

comunicazione della Direzione 

generale

10%
1

Schede 

controllate/schede 

predisposte dagli uffici

Totale peso indicatori

OI3

Programmazione e 

verifica dell'attività 

della Direzione 

Generale

Rispetto delle scadenze del Piano 

delle performance
25%

1

Schede obiettivo e 

valutazione predisposte 

nei termini/schede 

obiettivo e valutazione 

da predisporre

Totale peso indicatori

OI2

Coordinamento con il 

controllo di gestione 

dipartimentale

Rispetto dei tempi delle rilevazioni 

per il controllo di gestione
25%

1

Validazioni MCC 

verificatenei 

termini/validazioni da 

effettuare

Totale peso indicatori

OI1

Gestione economico, 

finanziaria e 

contabile

Rispetto dei tempi per 

adempimenti contabili, finanziari 

ed economici di previsione, 

gestione e chiusura dell'esercizio 

finanziario

25%
1

Schede prodotte/ 

schede richieste

Totale peso indicatori

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Ufficio 1 ex DGCORI - Affari Generali

Responsabile Direttore ufficio 1

Codice ufficio DGCOM.01

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

Obiettivi di performance di struttura

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Note

La programmazione delle attività potrà subire modificazione in caso di riduzione delle risorse umane a disposizione dell'ufficio (pensionamenti).

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio 1 ex DGCORI - Affari Generali

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Cod. 

obiettivo
Indicatore

0I1
schede 

prodotte/richieste

OI2

validazioni MCC 

verificate nei 

termini/validazioni da 

effettuare

OI3

schede obiettivo e 

valutazione 

predisposte nei 

termini/schede 

obiettivo e valutazione 

da predisporre

OI4
proposta di 

programma

OI5
schede dl personale 

gestite/FTE dedicati

Cod. 

obiettivo

OI2

OI3 rispetto dei tempi da parte degli altri uffici dlla Direzione

rispetto dei tempi da parte degli altri uffici dlla Direzione

Ufficio 1 ex DGCORI - Affari Generali

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistemi di rilevazione elettreonici (DOCSPA, SICOGE)

Sistemi di rilevazione per la mappatura dei centri di costo (MCC)

Sistema di rilevazione elettronico (DOCSPA), portale per il monitoraggio Direttiva del Ministro

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA)

Sistema di rilevazione elettronico (GEPE)

Vincoli e criticità

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione Generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 90%

100%

55% 100% 100%

35% 100% 100%

10% 100%

100%

100% (*) 100%

100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

(*) Il valore rilevato per il 2011 non è stato inserito perché l'obiettivo è di nuova introduzione

monitoraggio 

trimestrale

Totale peso indicatori

OI5

Studi, ricerche in 

materia di 

comunicazione 

istituzionale

Dossier e proposte operative per lo 

sviluppo della comunicazione 

istituzionale

10%
1

realizzazione dossier/ 

studi e ricerche 

autorizzate

Totale peso indicatori

OI4
Attività Centro 

Stampa

Attività di riproduzione e stampa, 

realizzazione grafica autorizzata dal 

Direttore dell'Ufficio, Monitoraggio 

dell'attività trimestrale

10%

1

attività produzione 

stampa/ richieste 

autorizzate

2

realizzazioni grafiche 

di pubblicazioni / 

richieste autorizzate

3

OI3

Attività editoriali e 

sviluppo 

dell'immagine del 

Ministero

Attività editoriali di supporto interno 

alle attività di comunicazione delle 

Direzioni del Ministero concordate 

ed autorizzate con il Direttore 

Generale della Comunicazione

10%
1

prodotti editorialmente 

realizzati / numero di 

richieste di attività 

editoriali concordate  

ed autorizzate.

Totale peso indicatori

OI2

Eventi ed iniziative di 

comunicazione 

legate all'attività 

editoriale

Promozione e realizzazione di 

convegni, seminari ed eventi, 

inclusa attività di segreteria 

organizzativa, legati all'attività 

editoriale dell'ufficio e in  particolare 

alla convegnistica dei  "Quaderni 

del Ministero della Salute"

40%
1

eventi realizzati /                         

eventi autorizzati

Totale peso indicatori

OI1

Studi, ricerche e 

pubblicazioni in 

materia sanitaria

Pubblicazione del periodico 

"Quaderni del Ministero della 

Salute"

30%
1

numero pubblicazioni 

prodotte / numero dei 

Quaderni autorizzati  

Totale peso indicatori

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

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Ufficio 2 ex DGCORI - Ricerche e studi

Responsabile Direttore ufficio 2

Codice ufficio DGCOM.02

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Totale 0

1 0

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 5

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1) 1

9

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio 2 ex DGCORI - Ricerche e studi

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Centro di responsabilità amministrativa:



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

numero pubblicazioni 

prodotte / numero dei 

Quaderni autorizzati  

OI2
eventi realizzati / 

eventi autorizzati

OI3

prodotti editorialmente 

realizzati / numero di 

richieste di attività 

editoriali concordate  

ed autorizzate

attività produzione 

stampa/ richieste 

autorizzate

realizzazioni grafiche 

di pubblicazioni / 

richieste autorizzate

monitoraggio 

trimestrale

OI5

realizzazione dossier/ 

studi e ricerche 

autorizzate

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

OI5

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

Vincoli e criticità

La realizzazione della pubblicazione del periodico è subordinata all'autorizzazione del Comitato di gerenza ed al visto si stampi del 

Direttore del periodico stesso. 

La criticità ed i vincoli derivano dalla Normativa vigente  in materia di autorizzazione da parte del Ministro alle attività convegnistiche.

 In relazione delle risorse disponibili dell'Ufficio ed in considerazione delle valutazioni congiunte dei Direttori Generali competenti 

nonchè del Direttore dell'Ufficio II è possibile prevedere la realizzazione del 90% delle attività rispetto al numero di  richieste editoriali 

ricevute dalle Direzioni del Ministero.

L'attività del Centro Stampa è legata alla piena efficienza del funzionamento dei macchinari in uso nonché all'adeguamento e 

potenziamento dei relativi software

La criticità deriva dalle autorizzazioni in relazione alle proposte avanzate

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

OI4

Ufficio 2 ex DGCORI - Ricerche e studi

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata

Sistema di rilevazione elettronica DOCSPA e caselle di posta elettronica dedicata



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100% 100%

100%

50% 100%

50% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

A.4.1 60% 100% 3 3

Totale 100%

Attività di 

comunicazione e di 

informazione agli 

operatori sanitari, 

alle imprese e ai 

cittadini; rapporti 

con i media; 

educazione 

sanitaria

OBIETTIVO OPERATIVO: Ideazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione e informazione ai fini della 

promozione della salute nelle aree di preminente 

interesse

(*)

Eventi organizzati 

/eventi da organizzare 

autorizzati

Iniziative di 

comunicazione attivate 

/iniziative di 

comunicazione 

autorizzate

OI3

Ideazione e realizzazione di 

materiali di comunicazione e di 

informazione per i cittadini

10%
1

Schede informative 

fornite/servizi erogati                     

2
Schede standard 

definite/servizi erogati

Totale peso indicatori

OI2

Migliorare l'accessibilità ai servizi 

erogati, attraverso la compilazione e 

l'aggiornamento della relativa 

scheda informativa nel catalogo dei 

servizi del Ministero e la definizione 

dei relativi standard qualitativi e 

quantitativi 

5%

1

Materiale di 

comunicazione 

realizzato/ materiale di 

comunicazione 

autorizzato 

Totale peso indicatori

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

(*) Il valore rilevato per il 2011 non è stato inserito perché l'obiettivo è di nuova introduzione

1
Iniziative di 

comunicazione attivate

OI4

Partecipazione / 

organizzazione 

eventi

Realizzazione di eventi nell'ambito 

delle attività di comunicazione in 

materia di promozione e 

informazione della salute

10%
1

Totale peso indicatori

OI1

Ideazione e realizzazione di 

iniziative di comunicazione e 

informazione ai fini della promozione 

della salute sulle tematiche previste 

ex-lege e in particolare:AIDS, 

trapianti d'organo; prevenzione 

dell'infertilità, prevenzione delle 

patologie alcol-correlate, terapia del 

dolore e cure palliative.

15%
1

01/01/2012 Data di completamento

Totale peso indicatori

31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Data di inizio

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Ufficio Ufficio 3 ex DGCORI - Informazione e Comunicazione

Responsabile Direttore Ufficio 3

Codice ufficio DGCOM.03



Totale

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3) 1

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2) 1

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

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

Note

La programmazione delle iniziative di comunicazione potrà subire variazioni a seguito di aumenti o riduzioni delle risorse finanziarie 

assegnate (es riassegnazione delle entrate, tagli per provvedimenti finanziari) e/o di riduzioni delle risorse umane a disposizione dell'ufficio 

(pensionamenti).

Cap 4141 € 232.832,00

Cap 4310 € 202.802,00

Cap 4392 PG 2 € 436.324,00

Cap 4100 PG 37 € 135.000,00

Cap 4131 € 53.868,00

Cap 4140 € 422.420,00

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Cap 4100 PG 30 € 2.373.834,00

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio Ufficio 3 ex DGCORI - Informazione e Comunicazione

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Iniziative di 

comunicazione attivate 

/Iniziative di 

comunicazione 

autorizzate

Schede informative 

fornite/servizi erogati

Schede standard  

definite/servizi erogati

OI3

Materiale di 

comunicazione 

realizzato/ materiale di 

comunicazione 

autorizzato 

OI4

Eventi organizzati 

/eventi da organizzare 

autorizzati

A.4.1
Iniziative di 

comunicazione attivate

Cod. 

obiettivo

OI3

OI4

A.4.1

Disponibilità delle risorse finanziarie necessarie

Disponibilità delle risorse finanziarie necessarie

Disponibilità delle risorse finanziarie necessarie

Ufficio Ufficio 3 ex DGCORI - Informazione e Comunicazione

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), Caselle di posta elettronica dedicate

Vincoli e criticità

OI2

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 95% 95%

100%

100% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

50% 100%

50% 100%

100%

A.4.2 32% 100% (*) 100%

Totale 100%

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

(*) Il valore rilevato per il 2011 non è stato inserito perché l'obiettivo è di nuova introduzione

1

N. di protocolli 

monitorati / N. di 

protocolli siglati

OBIETTIVO OPERATIVO: Implementazione delle relazioni 

istituzionali con organismi istituzionali, università, 

associazioni del volontariato e del terzo settore nell'ambito 

della comunicazione ai fini della promozione della salute 

nelle aree di preminente interesse.

Rapporti con 

organismi pubblici e 

privati operanti in 

materia sanitaria, 

comprese le 

organizzazioni del 

volontariato e del 

terzo settore
OI4

OBIETTIVO TRASPARENZA  

Migliorare l'accesibilità ai servizi 

erogati, attraverso la compilazione e 

l'aggiornamento della relativa scheda 

informativa nel catalogo dei servizi 

del Ministero e la definizione dei 

relativi standard qualitativi e 

quantitativi

10%

1
Schede informative 

fornite/servizi erogati                     

2
Schede standard 

definite/servizi erogati

Totale peso indicatori

OI3

Gestione dell'Elenco on line del 

Volontariato della salute e del sito 

web dedicato, istruttoria sulle 

richieste di adesione, pubblicazione 

delle anagrafiche e dei comuunicati 

delle associazioni

20%
1

Numero istruttorie 

evase/ numero di 

richieste pervenute

Totale peso indicatori

OI2 Patrocini ministeriali
Rilascio pareri su richieste provenieti 

dall'Ufficio di Gabinetto 
8%

1

Numero pareri 

rilasciato/numero pareri 

richiesti

Totale peso indicatori

OI1

Atti di indirizzo e 

coordinamento in 

materia di rapporti di 

comunicazione tra 

Servizio sanitario 

nazionale e 

Università.

Direzione della pubblicazione 

bimestrale, on line e cartacea, 

"Quaderni del Ministero della 

Salute", indirizzo e coordinamento 

del piano editoriale e del gruppo di 

lavoro universitario cui affidare la 

stesura di testi e articoli per le 

monografie

30%
1

Numero di "Visti si 

stampi" apposti su ogni 

impianto pronto per la 

stampa/ impianti 

prodotti approvati dal 

Ministero

Data di completamento 31/12/2012

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

(*)

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Ufficio Ufficio 4 ex DGCORI - Relazioni istituzionali 

Responsabile Direttore Ufficio 4

Codice ufficio DGCOM.04

Totale peso indicatori

Data di inizio 01/01/2012



Totale

1

1

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super) 1

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 1

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

6

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio Ufficio 4 ex DGCORI - Relazioni istituzionali 

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali 



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1

Numero di "Visti si 

stampi" apposti su 

ogni impianto pronto 

per la pubblicazione/ 

impianti prodotti 

approvati dal Ministero

OI2

Numero pareri 

rilasciato/numero 

pareri richiesti

OI3

Numero istruttorie 

evase/ numero di 

richieste pervenute

OI4

Schedeinformative 

fornite/servizi erogati                        

schede standard 

definite/servizi erogati 

A.4.2
Realizzazione delle 

attività programmate

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI4

A.4.2

Ufficio Ufficio 4 ex DGCORI - Relazioni istituzionali 

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Casella di posta elettronica dedicata e sito wwwquadernidellasalute.it

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA) e casella di posta elettronica dedicata

Casella di posta elettronica dedicata e sito www.volontariatosalute.it

Casella di posta elettronica dedicata e sito www.volontariatosalute.it

Sistema di rilevazione elettronica (DOCSPA), casella di posta elettronica dedicata e sito 

www.volontariatosalute.it

Vincoli e criticità

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

100% 100%

100%

100% 60%

100%

100% 90%

100%

A.4.3 60% 100% 85%

Totale 100%

Totale peso indicatori

1

N. di pagine 

pubblicate su 

portale e social 

network /N. di 

pagine 

programmate

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura e altre strutture interessate

OBIETTIVO OPERATIVO: Sviluppo editoriale del portale 

del Ministero in base alle linee guida ministeriali per la 

comunicazione on-line

OI3

Gestione editoriale del 

portale istituzionale e dei 

siti tematici

Progetto servizi, trasparenza, 

aggiornamento delle aree e dei 

siti tematici

20%
1

Aggiornamenti 

effettuati / 

Aggiornamenti 

richiesti

Pagine 

pubblicate / 

Pagine 

progettate

OI1

Coordinamento delle 

attività di informazione e 

comunicazione on line

Aggiornamento linee guida per la 

comunicazione online in accordo 

con la Regione Abruzzo e IFO

10%
1 Documento 

OI2

Sviluppo editoriale del 

portale istituzionale  e 

dei siti tematici in 

accordo con gli uffici del 

Ministero

Realizzazione del canale 

cittadino del portale ministeriale: 

Enciclopedia della salute (prima 

parte) in accordo con l'Istituto 

superiore di sanità 

10%
1

Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

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

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività
Prog. 

indicatore
Indicatore

Ufficio 5 ex DGCORI - Portale

Responsabile Direttore ufficio 5

Codice ufficio DGCOM.05

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa: 

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Totale

1

2

Area Totale

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

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

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2) 2

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 2

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

9

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

Note

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

Cap 4100 pg 30 € 140.000

Prima

Terza

Seconda

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio 5 ex DGCORI - Portale

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali



Cod. 

obiettivo
Indicatore

OI1 Documento

OI2

Pagine 

pubblicate/pagine 

progettate

OI3

Aggiornamenti 

effettuati/aggiornament

i richiesti

A.4.3

Pagine 

pubblicate/pagine 

progettate

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

A.4.3

Elaborazione ufficio di dati da CMS riferiti a pagine pubblicate su www.salute.gov.it

Elaborazione ufficio di dati da CMS riferiti a pagine pubblicate su www.salute.gov.it

Vincoli e criticità

Risorse economiche e collaborazione con enti del SSN

Integrazione con i sistemi informativi e collaborazione con gli enti del SSN 

risorse umane e collaborazione degli uffici

collaborazione con i sistemi informativi e gli uffici

Elaborazione ufficio di dati da CMS riferiti a pagine pubblicate su www.salute.gov.it

Ministero della salute

Direttiva di III livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali

Ufficio 5 ex DGCORI - Portale

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Sistema di rilevazione DOSPA




