
Codice:

LEGENDA Previsioni 2014

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati di 
nuova formazione 

(*) (3)

490.679,07                                  416.832,16                         22.451,79                           

(*) 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.

Codice Inizio Termine

B.3.1 01/01/2014 31/12/2014
Definizione  dei requisiti, degli elementi caratterizzanti la modalità realizzativa e delle 
specifiche del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito 100%

totale

documento contenente 
le specifiche 

realizzative del 
sistema per la 

generazione del 
codice univoco 

dell'assistito

100%

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Stakeholder di riferimento Regioni

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Obiettivo strategico

B.3

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell’assistito per l’interconnessione dei contenuti informativi relativi 
alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo sanitario elettronico, erogate da parte del SSN

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

Codice e descrizione 

Tipologia 

Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 
del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto 
dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività è stato predisposto uno 
schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Consuntivo 2014

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

439.283,95                                                 

Valori a consuntivo 2014 
Indicatori

100%

Banca dati NSISFonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori Valori target a preventivo 2014

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in 
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di 
stanziamento (lett F).

Autorità garante per la protezione dei dati personali 

Programma di riferimento

01/01/2014

020.003 - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

Data di completamento

Preventivo 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi 
(1)
Consuntivo 2014 = 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

Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

31/12/2016

6. Sistema informativo e statistico sanitario

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

Percentuale

% di avanzamento

70%

I.1 - Disponibilità a livello nazionale del sistema per la 
generazione del codice univoco dell'assistito

Metodo di calcolo 

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013

Indicatore di risultato

Peso



Lettera

B

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

B.3.1.1 30% 1 1

  Autorità 
garante per la 
protezione dei 
dati personali, 

Regioni 

B.3.1.2 30% 1 1

  Autorità 
garante per la 
protezione dei 
dati personali, 

Regioni

B.3.1.3 40% 1 1

  Autorità 
garante per la 
protezione dei 
dati personali, 

Regioni

100%

Definizione degli elementi caratterizzanti la modalità 
realizzativa del sistema per la generazione del
codice univoco dell'assistito, in relazione ai requisiti 
definiti

01/03/2014 30/09/2014

Documento contenente gli 
elementi caretterizzanti la 
modalità realizzativa del 

sistema per la generazione 
del codice univoco 

dell'assistito

Totale

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

La puntuale definizione dei requisiti del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito, degli elementi caratterizzanti la modalità realizzativa dello stesso e delle specifiche di tale sistema in 
termini, a titolo esemplificativo, di architettura di riferimento, servizi da implementare, modalità di fruizione e utilizzo di tali servizi, etc. costituisce una precondizione essenziale per la messa a 
disposizione, a livello nazionale, del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito. La necessità di tale sistema scaturisce dallo schema di decreto menzionato nella sezione
"Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico" contenuta nella "Scheda strategico" del presente prospetto. Il predetto schema di decreto è stato condiviso 
con le Regioni e trasmesso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del previsto parere. La messa a disposizione, a livello
nazionale, del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito terrà conto dal parere che verrà espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al predetto schema di 
decreto ministeriale.

Definizione delle specifiche realizzative del sistema per la 
generazione del codice univoco dell'assistito, in
relazione ai requisiti e agli elementi caratterizzanti la 
modalità realizzativa sopra definiti

01/07/2014 31/12/2014

Documento contenente le 
specifiche realizzative del 

sistema per la generazione 
del codice univoco 

dell'assistito

Definizione dei requisiti del sistema per la generazione del 
codice univoco dell'assistito 01/01/2014 01/06/2014

Documento contenente i 
requisiti del sistema per la 

generazione del codice 
univoco dell'assistito

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

Documento contenente le specifiche realizzative del sistema per la gestione del codice 
univoco dell'assistito

Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

1

Valore a consuntivo 1

Referente Direttore dell'Ufficio III ex DGSI -  Coordinamento, sviluppo e gestione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Data di inizio 01/01/2014 Data di completamento 31/12/2014

Responsabile Direttore della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2014 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario

Obiettivo strategico

Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell’assistito per l’interconnessione dei contenuti informativi relativi alle 
prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo sanitario elettronico, erogate da parte del SSN

Codice:

Numero

3

Obiettivo operativo Definizione  dei requisiti, degli elementi caratterizzanti la modalità realizzativa e delle specifiche del sistema per la generazione del codice 
univoco dell'assistitoB.3.1

Direzione generale Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario


