
Codice:

LEGENDA Previsioni 2016

Stanziamenti definitivi 

c/competenza (LB) (1)

Pagamento 

competenza (*) (2)

Residui accertati di 

nuova formazione 

(*) (3)

242.479,42€                            292.478,37€                   

(*) 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.3.1 01/01/2016 31/12/2016

I.3.2 01/01/2016 31/12/2016

Stakeholder di riferimento

% di avanzamento

Codice e descrizione 

Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano, Aziende del SSN, cittadini.

L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali 

strumenti  informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali.

Nello specifico di questa scheda il servizio WEB oggetto degli obiettivi operativi, ha lo scopo di supportare la donna e la famiglia, nella scelta della struttura ospedaliera in cui dare alla luce il 

proprio bambino. La scelta della struttura potrà avvenire anche attraverso la valutazione della storia ostetrica della donna, l'età gestazionale, la presentazione del feto e le modalità del travaglio. 

Quanto sopra descritto deve essere sostenuto da un accurato processo di monitoraggio della copertura e della qualità dei dati del CeDAP, basato su cruscotti automatizzati e condivisi con le 

Regioni. 

Consuntivo 2016

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

292.478,37€                                         

Dati anagrafici degli indicatori

Percentuale

Valori a consuntivo 2016

50%

Fonte del dato 

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

Unità di misura 

Responsabile

30%

totale

Cruscotti 

automatizzati di 

monitoraggio dello 

stato degli invii del 

flusso CEDAP in 

termini di 

completezza e 

qualità dei dati

100%

Miglioramento della qualità dei dati del CeDAP, attraverso un cruscotto on line condiviso con le 

Regioni per il monitoraggio della qualità dei dati e per l'analisi dei fenomeni su specifiche aree di 

interesse.

Indicatori

Valori target a preventivo 2016

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

50%

Banca dati NSIS

Ministero della Salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 - 

Obiettivo strategico

I.3

Centro di responsabilità amministrativa:

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

Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

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

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare 

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

residui di stanziamento (lett F).

Programma di riferimento

01/01/2016

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

Sistema informativo e statistico sanitario

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

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

31/12/2018Data di completamento

Referente

Priorità politica di riferimento

70%

Obiettivo operativo

Indicatore 

dell'obiettivo 

operativo

Percentuale di avanzamento del progetto per la 

definizione di servizi informativi e di orientamento al 

cittadino per la consultazione e l’accesso ai servizi 

sanitari.

Metodo di calcolo 

Tipologia 

Sviluppo di servizi di informazione e orientamento relativi alla rete di offerta materno-infantile e al 

percorso nascita , a partire dai dati rilevati dalla fonte informativa del Certificato di assistenza al 

parto (CeDAP), per la realizzazione di strumenti web e mobile.

Documento di 

specifiche funzionali 

per la realizzazione 

di un servizio di 

orientamento al 

cittadino sulla rete di 

offerta materno-

infantile.

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

Realizzazione fisica

Peso



Lettera

I 

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

I.3.1.1 50% 1 1

I.3.1.2 50% 1 1

100%

Definizione delle specifiche funzionali per la realizzazione del 

servizio di orientamento al cittadino sulla rete di offerta 

materno-infantile.

01/01/2016 31/12/2016
Documento di specifiche 

funzionali

Totale

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

L'obiettivo operativo è finalizzato ad implementare funzionalità di monitoraggio automatico dello stato degli invii del flusso informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), della completezza e 

della qualità dei dati inviati dalle Regioni, mirando ad incrementare l'attendibilità dei dati trasmessi e a fornirne tempestivo riscontro alle Regioni.E' stato predisposto il documento descrittivo dei 

contenuti del servizio di orientamento al cittadino sulla rete di offerta materno-infantile, che rappresenta il disegno progettuale completo della APP mobile e dello strumento web "Io e il mio bambino".

Inoltre, è stato predisposto il documento di specifiche funzionali per la realizzazione del servizio di orientamento al cittadino sulla rete di offerta materno-infantile ed è stato anche realizzato un prototipo 

della APP.

Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

1

Valore a consuntivo

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

1

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Documento di specifiche funzionali per la realizzazione di un servizio di orientamento 

al cittadino sulla rete di offerta materno-infantile.

Definizione del documento descrittivo dei contenuti del servizio 

di orientamento al cittadino sulla rete di offerta materno-

infantile.

01/01/2016 31/12/2016
Documento descrittivo dei 

contenuti

Attività
Data inizio 

prevista

Obiettivo operativo Sviluppo di servizi di informazione e orientamento relativi alla rete di offerta materno-infantile e al percorso nascita , a partire dai dati 

rilevati dalla fonte informativa del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), per la realizzazione di strumenti web e mobile.I.3.1

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

Referente Direttore dell'Ufficio 2- Ufficio di statistica

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

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

Obiettivo strategico

Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini
Codice:

Numero

Ministero della salute

Relazione sulla performance - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

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

3



Lettera

I 

Codice:

Codice

Peso delle 

attività 

sull'obiettivo

Valore target
Valore a 

consuntivo

Altre 

strutture 

interessate

I.3.2.1 50% 1 1 Regioni e P.A.

I.3.2.2 50% 1 1 Regioni e P.A.

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

Miglioramento della consultazione e dell'accesso ai servizi per i cittadini
Codice:

Numero

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

3

Obiettivo operativo Miglioramento della qualità dei dati del CeDAP, attraverso un cruscotto on line condiviso con le Regioni per il monitoraggio della qualità dei 

dati e per l'analisi dei fenomeni su specifiche aree di interesse.I.3.2

Referente Direttore dell'Ufficio 2- Ufficio di statistica

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

Report tecnici con l'evidenza 

delle anomalie  

Indicatore dell'obiettivo 

operativo

Cruscotti automatizzati di monitoraggio dello stato degli invii del flusso CEDAP in 

termini di completezza e qualità dei datiCruscotti automatizzati di monitoraggio dello 

stato degli invii del flusso CEDAP in termini di completezza e qualità dei dati

Valore target

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività
Data inizio 

prevista

Data termine 

prevista

Indicatore / Risultato di 

fase

1

Valore a consuntivo 1

Definizione Report tecnici con l'evidenza delle anomalie  
01/01/2016 31/12/2016

Definizione dei Report di sintesi sulla qualità 01/01/2016 31/12/2016 Report di sintesi sulla qualità

Totale

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

L'obiettivo operativo è finalizzato ad implementare funzionalità di monitoraggio automatico dello stato degli invii del flusso informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), della completezza e 

della qualità dei dati inviati dalle Regioni, mirando ad incrementare l'attendibilità dei dati trasmessi e a fornirne tempestivo riscontro alle Regioni.E’ stata emanata la Circolare informativa per le Regioni e 

P.A. e sono stati rilasciati i nuovi strumenti applicativi realizzati a supporto del monitoraggio del flusso informativo e delle analisi dei dati del Certificato di assistenza al Parto. 

Le funzionalità dei servizi "Monitoraggio caricamenti" (inclusiva dell'evidenza delle anomalie dei dati) e "Analisi tecnico-funzionali" (inclusiva dei Report di sintesi della qualità)" sono stati abilitati agli 

utenti già profilati per l’invio del flusso informativo del Cedap.

Inoltre, è stata emanata la Circolare informativa per le Regioni e P.A. e sono stati rilasciati i nuovi strumenti applicativi realizzati a supporto del monitoraggio del flusso informativo e delle analisi dei dati 

del Certificato di assistenza al Parto. Le funzionalità dei servizi "Monitoraggio caricamenti" (inclusiva dell'evidenza delle anomalie dei dati) e "Analisi tecnico-funzionali" (inclusiva dei Report di sintesi 

della qualità)" sono stati abilitati agli utenti già profilati per l’invio del flusso informativo del Cedap.
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