










ALLEGATO 1: OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

 Codice Titolo 

Obiettivo 
strategico B.1 

Individuare indicatori della programmazione sanitaria nazionale idonei a 
consentire la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei 
LEA, al fine di garantire, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, 
l’appropriatezza, la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie. 

Obiettivo 
operativo B.1.1 

Attività volta all’individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati 
all’integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con il Sistema territoriale 
di Emergenza, adattabili ai diversi contesti territoriali, nell’ambito dei modelli previsti 
dall’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011. 

Obiettivo 
operativo B.1.2 Umanizzazione dell'assistenza palliativa e in terapia del dolore nel paziente in età 

geriatrica e pediatrica. 
Obiettivo 
operativo B.1.3 Affiancamento sistematico e continuo alle Regioni sottoposte a piani di rientro. 

Obiettivo 
operativo B.1.4 

Garantire e migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari favorendo la 
diffusione di “grandi reti assistenziali” avvalendosi di tecnologie e professionalità 
elevate. 

Obiettivo 
operativo B.1.5 Individuazione di strumenti innovativi per la definizione del riparto del fabbisogno 

sanitario regionale standard. 

 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO 

 Codice Titolo 
Obiettivo 
strategico B.2 Realizzazione di una scheda metodologica di analisi per la lettura integrata delle 

prestazioni nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Obiettivo 
operativo B.2.1 Individuazione della metodologia per la realizzazione del Bilancio LEA e prima 

applicazione sui flussi NSIS disponibili. 

 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 Codice Titolo 

Obiettivo 
strategico B.3 

Promuovere la qualità nell'impiego delle risorse umane in assistenza sanitaria, 
privilegiando l'integrazione professionale nelle cure primarie e in quelle 
ospedaliere e implementando collaborazione professionale nel rapporto 
funzionale tra ospedale e territorio. 

Obiettivo 
operativo B.3.1 Individuazione di un core curriculum uniforme sul territorio nazionale del corso di 

formazione specifica in medicina generale. 

Obiettivo 
operativo B.3.2 Monitoraggio dell'attività intramuraria all'interno delle strutture sanitarie. 



 
 
 

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

 Codice Titolo 
Obiettivo 
strategico B.4 Lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici, finalizzata alla tutela della salute 

del cittadino. 

Obiettivo 
operativo B.4.1 Iniziative di corretta informazione ai consumatori mediante la predisposizione e la 

trasmissione di note informative ai siti individuati per la pubblicazione. 
Obiettivo 
operativo B.4.2 Definizione contenuti e modalità degli interventi formativi. 

Obiettivo 
strategico B.5 

Implementazione, in collaborazione con la DGSISS, delle attività finalizzate al 
miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici 
direttamente acquistati dal servizio sanitario nazionale. 

Obiettivo 
operativo B.5.1 Monitoraggio e controllo sugli utenti regionali attivi per la trasmissione dei dati  

previsti dal decreto ministeriale 11 giugno 2010 (almeno 1 responsabile per Regione). 

Obiettivo 
operativo B.5.2 

Supporto agli utenti banca dati responsabili del conferimento dei dati relativi ai 
dispositivi medici in commercio sul territorio nazionale (decreto ministeriale 21 
dicembre 2009) al fine di migliorare la qualità delle informazioni presenti nel sistema 
banca dati dei dispositivi medici. 

 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 2: OBIETTIVI ISTITUZIONALI 
 
 
 
 
 
 

Direzione 
generale della 
programmazione 
sanitaria 

Obiettivo 
istituzionale 

Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione 
sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle 
funzioni di competenza, nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia 
degli interventi e delle relative procedure.  

 
 

Direzione 
generale dei 
dispositivi 
medici, del 
servizio 
farmaceutico e 
della sicurezza 
delle cure 

Obiettivo 
istituzionale 

Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici, 
medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio 
farmaceutico e sicurezza delle cure per un miglioramento 
dell’efficacia degli interventi e delle relative procedure.  

 
 

Direzione 
generale delle 
professioni 
sanitarie e delle 
risorse umane 
del servizio 
sanitario 
nazionale 

Obiettivo 
istituzionale 

Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e 
di risorse umane del servizio sanitario nazionale, in un’ottica di 
semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra 
gli uffici.  

 
 
Direzione 
generale del 
sistema 
informativo e 
statistico 
sanitario 

Obiettivo 
istituzionale 

Espletare le attività istituzionali concernenti in particolare 
l’individuazione dei fabbisogni informativi del servizio sanitario 
nazionale e del Ministero ed i rapporti con gli organismi incaricati 
delle attività informatiche nella pubblica amministrazione anche al 
fine del miglioramento della qualità delle procedure e delle 
metodologie di competenza.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3: OBIETTIVI DI STRUTTURA 
DEGLI UFFICI DI STAFF DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
 
 



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

70% 100% 100%

30% 100% 100%

100%

50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

100% 100% 100%

100%

Totale 100%

I ex DQUAL - Affari generali

Macroattività

Codice ufficio

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Ufficio

Totale peso indicatori

Responsabile DOTT.SSA MARINA BELLUCCI (ad interim)

2
Comunicazioni gestite / 

Comunicazioni da gestire

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

Obiettivi di performance di struttura

OI1
Gestione economica 

finanziaria e contabile

Attività per la contabilità 

economica e finanziaria del 

Dipartimento e delle DD.GG. 

dipartimentali

50%

Prog. 

indicatore
Indicatore

1

Validazioni dati su portale 

MEF nei tempi previsti / 

Validazioni dati su portale 

MEF da effetture

35%

1
Comunicazioni gestite / 

Comunicazioni da gestire

2

N. protocolli visionati e 

smistati / N. protocolli da 

visionare e smistare

Totale peso indicatori

OI3
Indirizzo e 

coordinamento

Attività connessa al sistema di 

valutazione delle prestazioni del 

personale dirigente di I e II fascia 

delle DD.GG. dipartimentali e del 

personale di comparto degli uffici 

di staff

15%
1

N. schede verificate e 

trasmesse / N. schede da 

verificare e trasmettere

OI2

Coordinamento e 

gestione operativa per 

il funzionamento della 

struttura

Assicurare il regolare 

funzionamento della segreteria e 

gli adempimenti connessi 

all'assegnazione delle sale riunioni 

ai piani alle richiedenti DD.GG. 

dipartimentali, nonché 

svolgimento degli adempimenti 

connessi al sistema DOCSPA

Totale peso indicatori

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

Altre struttura interessate: DD.GG. dipartimentali - ex DGPOB - UCB



Totale

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) 1

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1) 4

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3) 2

F2 (ex B2)

F1 (ex B1) 2

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

11

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

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio I ex DQUAL - Affari generali

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Seconda

Prima

Capitolo e piano di gestione Importo

Totale 

Risorse finanziarie

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

Validazioni dati su portale 

MEF nei tempi previsti / 

Validazioni dati su portale 

MEF da effetture

Comunicazioni gestite / 

Comunicazioni da gestire

Comunicazioni gestite / 

Comunicazioni da gestire

N. protocolli visionati e 

smistati / N. protocolli da 

visionare e smistare

OI3

N. schede verificate e 

trasmesse / N. schede da 

verificare e trasmettere

Cod. 

obiettivo

OI1

OI3

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Ufficio I ex DQUAL - Affari generali

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Vincoli e criticità

Malfunzionamento della piattaforma del MEF; mancato invio dei dati da parte delle DD.GG. del Dipartimento

Mancato invio delle schede da parte delle DD.GG. del Dipartimento

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

FONTE DEI DATI

Portale MEF - Sezione dedicata alla contabilità economica

OI1

OI2

Posta elettronica

Posta elettronica

DOCSPA 

Posta elettronica



Codice Descrizione obiettivo
Peso 

obiettivo

Peso 

indicatore

Valore 

rilevato 

anno 2011

Valore 

atteso

anno 2012

50% 100% 100%

50% 100% 100%

100%

100% non presente 90%

100%

100% non presente 100%

100%

Totale 100%

Prog. 

indicatore
Indicatore

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

OI3
Programmazione 

economico finanziaria

Garantire il rispetto della 

tempistica prevista dal ciclo di 

programmazione economico-

finanziaria e di bilancio, sia in fase 

preventiva che a consuntivo

40%

Codice ufficio

Obiettivi di performance di struttura

Macroattività

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

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

Ufficio II ex DQUAL - Programmazione e controllo

Responsabile DOTT.SSA MARINA BELLUCCI

1

Schede obiettivo 

verificate / Schede 

obiettivo da verificare

OI1

Coordinamento e 

monitoraggio 

dell'attuazione delle 

priorità politiche

Attività di supporto alla 

predisposizione ed al 

monitoraggio della Direttiva 

Generale annuale del Ministro e 

della Direttiva di II livello del Capo 

Dipartimento

50%
2

Validazioni monitoraggi 

su sezione intranet nei 

tempi previsti / 

Validazioni monitoraggi 

su sezione intranet da 

effettuare

OI2 Controllo di gestione

Garantire il rispetto della 

tempistica per il controllo di 

gestione, sia in fase preventiva 

che a consuntivo

10%
1

Validazioni effettuate nei 

termini / Validazioni da 

effetture 

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

Totale peso indicatori

Altre strutture interessate: DD.GG. Dipartimentali;  ex DGPOB - Uff. VI

Totale peso indicatori

1

Validazioni dati su portale 

MEF nei tempi previsti / 

Validazioni dati su portale 

MEF da effetture

Totale peso indicatori



Totale

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)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

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

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Dirigente professionalità sanitaria

Fasce retributive

Ufficio II ex DQUAL - Programmazione e controllo

 Risorse umane  
Personale in altre tipologie di  

contratto

Terza

Dirigente II fascia Consulenti esterni

Seconda

Prima

Capitolo e piano di gestione Importo

Totale 

Risorse finanziarie

Note



Cod. 

obiettivo
Indicatore

Schede obiettivo verificate 

/ Schede obiettivo da 

verificare

Validazioni monitoraggi su 

sezione intranet nei tempi 

previsti / Validazioni 

monitoraggi su sezione 

intranet da effettuare

OI2

Validazioni effettuate nei 

termini / Validazioni da 

effettuare 

OI3

Validazioni dati su portale 

MEF nei tempi previsti / 

Validazioni dati su portale 

MEF da effetture

Cod. 

obiettivo

OI1

OI2

OI3

OI3

II ex DQUAL - Programmazione e controllo

DATI DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2012

Mancato invio dei dati da parte delle DD.GG. del Dipartimento

Malfunzionamento della piattaforma del MEF

Posta elettronica

Ministero della salute

Direttiva di II livello - Anno 2012 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale

Ufficio

OI1

FONTE DEI DATI

Sezione intranet dedicata al monitoraggio della Direttiva generale

Sezione intranet dedicata al monitoraggio dei centri di costo

Portale MEF/RGS - Sezione dedicata alla Nota integrativa al bilancio di previsione

Vincoli e criticità

Mancato inserimento dei dati da parte delle DD.GG. del Dipartimento

Mancato inserimento dei dati da parte delle DD.GG. del Dipartimento



 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 
 
 

TABELLA A 
 
 
 

Risorse umane del Dipartimento della 
programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario nazionale 

 
 
 
 
 
 

Dipartimento della programmazione e 
dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale Totale Dirigenti 

Terza 
Area Seconda Area 

Prima 
Area 

Dipartimento e uffici di staff 12 3 5 1 2 
Direzione generale della programmazione 121 36 60 25  
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici 156 57 50 48 1 
Direzione generale del sistema informativo 44 8 26 10  
Direzione generale delle risorse umane e professioni 
sanitarie 84 15 43 26  
Uffici SASN 132 7 34 88 3 
      

totale Dipartimento  549 127 218 198 6 
 
 




