
Codice:

LEGENDA Previsioni 2016

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui accertati di 

nuova formazione 

(*) (3)

352.313,81€                            652.313,84€                   

(*) 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

I.2.1 01/01/2016 31/12/2016

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

Indicatore di risultato

Peso

Data di completamento

Preventivo 2016 = risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti 

c/competenza definitivi (1)

Consuntivo 2016 = 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 della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

31/12/2018

Obiettivo operativo

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo

Percentuale

% di avanzamento

50%

Regioni

Autorità garante per la protezione dei dati personali

Consuntivo 2016

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 - 

Obiettivo strategico

I.2

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Definizione e modalità di generazione e 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

Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per 

la generazione del codice univoco dell'assistito

Metodo di calcolo 

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

Codice e descrizione 

Tipologia 

50%

Banca dati NSISFonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori

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

Valori target a preventivo 2016

652.313,84€                                         

Valori a consuntivo 2016

Indicatori

Sistema informativo e statistico sanitario

Referente

Priorità politica di riferimento

Responsabile

Altre strutture/soggetti coinvolti

Stakeholder di riferimento

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 

in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei 

residui di stanziamento (lett F).

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

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

Data di inizio

Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)Programma di riferimento

01/01/2016

Sviluppo della "Piattaforma codice univoco nazionale assistito" per la generazione del codice 

univoco dell'assistito al fine di garantire l'interconnessione dei  sistemi informativi su base 

individuale del NSIS.

100%

totale

Documento di 

progettazione della 

"Piattaforma codice 

univoco nazionale 

assistito"

100%



Lettera

I 

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

I.2.1.1 40%                        1 1

  Autorità 

garante per la 

protezione dei 

dati personali, 

Regioni.

I.2.1.2 60%                        1 1

  Autorità 

garante per la 

protezione dei 

dati personali, 

Regioni

100%

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

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Obiettivo strategico

Definizione e modalità di generazione e 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

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

2

Obiettivo operativo Sviluppo della "Piattaforma codice univoco nazionale assistito" per la generazione del codice univoco dell'assistito al fine di garantire 

l'interconnessione dei  sistemi informativi su base individuale del NSIS.I.2.1

Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

Referente Direttore dell'Ufficio 03 - Sistema informativo sanitario nazionale

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

Totale

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

L'obiettivo strategico nell'ambito del quale si colloca il presente obiettivo operativo necessita, per la sua attuazione, di un percorso di realizzazione progressivo, nell'ambito del quale gli esiti delle attività 

svolte ad ogni passo sono abilitanti e al contempo condizionanti l'attuazione del passo successivo.

In particolare, dato che lo schema di decreto che regola l'assegnazione del codice univoco ha ricevuto parere positivo dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e si prevede quindi che 

sarà adottato, con l'obiettivo operativo del 2016 si intende procedere alla progettazione esecutiva del sistema, denominato "Piattaforma codice univoco nazionale assistito", che supporterà 

operativamente la gestione dell'assegnazione del codice univoco nell'ambito del NSIS.

La progettazione esecutiva richiede l'identificazione dei componenti hardware e software necessari per la strutturazione della piattaforma nel suo complesso e le relative attività a supporto, la messa a 

punto delle procedure e dei processi relativi alla gestione della cifratura e decifratura del codice identificativo presente nel sistema informativo delle SDO ("Fase 1") e alla gestione dell'assegnazione del 

Codice Univoco Non Invertibile - CUNI - e del Codice Univoco Nazionale dell'Assistito - CUNA - ("Fase 2"), nonché la pianificazione dei necessari sviluppi software e delle integrazioni con gli altri 

sistemi e applicativi NSIS.

Nel periodo di realizzazione dell’obiettivo in questione sono state concluse le attività di progettazione di dettaglio della componente di gestione del Codice Univoco Non Invertibile (CUNI) e del Codice 

Univoco Nazionale dell'Assistito (CUNA), che costituisce il nucleo essenziale della "Piattaforma codice univoco nazionale assistito". Tali attività sono state svolte in coerenza con il framework 

tecnologico di riferimento per la realizzazione della predetta piattaforma, oggetto di definizione nell’ambito della precedente Fase 1. 

E’ stato pertanto redatto il “Documento di progettazione dei componenti di gestione Codice Univoco Non Invertibile (CUNI) e Codice Univoco Nazionale dell'Assistito (CUNA)”, sulla base del quale 

potranno essere valutati gli sviluppi della piattaforma per la generazione del codice univoco dell'assistito al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del NSIS.

Fase 2 - Progettazione della piattaforma:  componente di 

gestione Codice Univoco Non Invertibile (CUNI) e Codice 

Univoco Nazionale dell'Assistito (CUNA)

01/06/2016 31/12/2016

Documento di progettazione 

dei componenti di gestione 

Codice Univoco Non 

Invertibile (CUNI) e Codice 

Univoco Nazionale 

dell'Assistito (CUNA)

Documento di progettazione della "Piattaforma codice univoco nazionale assistito"
Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

1

Valore a consuntivo 1

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Fase 1 - Progettazione della piattaforma:  framework di 

riferimento e modulo di gestione cifratura del codice 

identificativo per il sistema informativo delle Schede di 

Dimissione Ospedaliera (SDO)

01/01/2016 31/05/2016

Documento  di progettazione 

dei componenti della 

piattaforma e della 

componente di cifratura del 

codice identificativo delle 

SDO.

Attività
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