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Introduzione e indicazioni per la compilazione 

Il presente modello deve essere compilato per la descrizione di massima delle 
iniziative progettuali da realizzare nel quadro del “PON Governance e Capacità 
istituzionale” 2014-2020, (PON), con riferimento agli ambiti di competenza 
dell’Organismo Intermedio (OI) – Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). 

La scheda è destinata all’utilizzo da parte degli attori e partner rilevanti per la 
definizione delle linee di programmazione attuativa, che comprendono, oltre alle 
strutture del Dipartimento della Funzione Pubblica, alcuni attori esterni che, per il 
ruolo istituzionale rivestito su determinati ambiti oggetto del PON, possono essere 
considerati centri di competenza nazionale. 

Il coinvolgimento di tali soggetti potrà condurre all’individuazione degli stessi come 
beneficiari per la realizzazione di alcuni progetti, in funzione anche della capacità 
amministrativa degli stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento generale sui 
fondi SIE.1 

Il modello può essere utilizzato anche per la raccolta di istanze e indirizzi di altri attori 
rilevanti per il successo delle politiche sostenute dal PON, in armonia con quanto 
previsto dal Codice di condotta sul partenariato.2. 

Ogni scheda presentata sarà sottoposta alla valutazione da parte dell’OI, finalizzata 
a verificare la fattibilità della proposta in termini di rispondenza agli elementi 
normativi e strategici di riferimento, di contributo offerto ai contenuti specifici del 
PON, di qualità intrinseca sul piano progettuale e in considerazione degli eventuali 
indirizzi provenienti dal Comitato di pilotaggio OT11-OT2. 

La presentazione della scheda non costituisce in ogni caso titolo o candidatura per 
l’accesso formale al finanziamento di progetti a valere sul PON, che dovrà avvenire 
nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa sui fondi SIE e secondo i criteri 
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso. 

La presentazione delle istanze/iniziative progettuali attraverso il presente modello 
rappresenta un utile contributo al processo di definizione delle linee di attuazione del 
PON. 

La compilazione delle schede potrà avvenire quindi anche secondo modalità 
collaborative tra il DFP e i soggetti proponenti. 

La scheda va compilata seguendo le indicazioni contenute nei diversi campi, 
fermo restando che gli uffici dell’OI sono disponibili per fornire eventuale assistenza 
per la risoluzione di problematiche specifiche. 
 
 

                                                 
1 Art.125 comma 3 d). 
2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014  
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1. Anagrafica soggetto proponente 

 
 

Soggetto proponente 
Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria  

Ente di appartenenza Ministero della Salute 

Sede Roma 

Indirizzo  Via Giorgio Ribotta, 5 

Telefono  06 59943103 -  06 59942432 

E-mail 
dp.segreteria@sanita.it 

a.urbani@sanita.it; m.spizzichino@sanita.it   

PEC dgprog@postacert.sanita.it 

 
 
 

2. Anagrafica progetto 

 
 

Titolo del progetto 
ANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER 
RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN 

Asse 
1. Sviluppo della capacità amministrativa e 
istituzionale per la modernizzazione della 
pubblica amministrazione 

Fondo FSE 

Obiettivo Tematico/Priorità di 
investimento 

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente 
11i. Investire nella capacità istituzionale e 
nell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e 
dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e 
locale nell’ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance 

Obiettivo Specifico 
1.3. Miglioramento delle prestazioni della 
Pubblica Amministrazione 

Azione 

1.3.2 Interventi di innovazione nella gestione 
dei servizi sanitari che prevedano il supporto 
allo sviluppo delle competenze funzionali 
all'implementazione dei processi di 
innovazione (Patto per la salute) 

Categoria di intervento(ex 
allegato 1 del Reg. 215/ 2014) 

119 Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e 
dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e 

mailto:dp.segreteria@sanita.it
https://mailweb.sanita.it/owa/redir.aspx?C=b3ZD6PkSRkSJqu_i7OC6iijHQ1d64NQILzyxhGN9q-zzDoqjN49mAaLF3Wd8pGfX23Agh1EVMxE.&URL=mailto%3aa.urbani%40sanita.it
mailto:m.spizzichino@sanita.it
mailto:dgprog@postacert.sanita.it
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locale al fine di promuovere le riforme, una 
migliore regolamentazione e la good governance 

Categoria di Regioni Tutte le Regioni  

Costo del progetto 6.375.163 

Data Inizio Attività 2 Novembre 2016 

Durata complessiva 30 mesi 
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3. Contenuti del progetto 

 
 

3.1. Analisi di contesto e definizione della strategia di intervento  

3.1.1. Ambito di Policy 

Descrivere l’ambito di policy al quale il Progetto si riferisce, partendo dalla 
coerenza con gli obiettivi Tematici (11 e/o 2). Rispetto a questi ambiti 
descrivere, in particolare: l’analisi di contesto, la strategia e gli obiettivi del 
Progetto. 

La cornice all’interno della quale si colloca il Progetto “ANALISI FATTORI DI 

PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN” (di seguito anche “Il 
Progetto”) rientra nella strategia del PON Governance e capacità istituzionale 

(PonGov 2014-2020) e nella strategia di policy nazionale in ambito sanitario, mirata 

ad individuare azioni di ampio respiro che possano generare un cambiamento 

strutturale del sistema e che soprattutto favoriscano l’individuazione delle 
determinanti che generano gli eccessi ingiustificati di spesa e, conseguentemente, 

riequilibrino l’erogazione dell’assistenza a vantaggio dei cittadini.  
La base di partenza della strategia nazionale è tracciata, a livello europeo, dagli 

indirizzi contenuti nel Position Paper della CE e raccolti nell’Accordo di Partenariato 
e che trovano rispondenza nelle Raccomandazioni Specifiche Paese adottate nel 

semestre 2014. Sul piano operativo il Progetto trova espressione nel primo pilastro di 

tale strategia, “incentrato sulla modernizzazione del sistema amministrativo 

nazionale, definito in coerenza con le riforme illustrate nel PNR e con le priorità 

indicate nei documenti della Commissione Europea.” 
L’esigenza di innovazione, in termini di qualità ed efficienza, all’interno del sistema 
sanitario permane nel contesto di policy nazionale: il DL 66/2014, la legge di stabilità 

2016 e la legge di bilancio 2017 in tal senso prevedono tre principali azioni di 

interventi - aggregazione degli acquisti, piani di efficientamento e quote di premialità 

– focalizzate a migliorare i livelli di assistenza e al contempo l’efficientamento della 
spesa. Allo stato attuale, il Ministero palesa con sempre maggiore forza la necessità 

di migliorare gli strumenti di governance e di autogoverno che determinano il 

volume delle singole prestazioni erogare, anche in maniera differenziata sul territorio 

regionale e locale, per rispondere in maniera adeguata ed appropriata alla domanda 

di assistenza sanitaria che si evolve in funzione del progressivo invecchiamento 

della popolazione, del calo delle natalità, dell’introduzione di farmaci innovativi e così 

via. 

 

Il Progetto, oggi rimodulato, dunque, intende rispondere alle necessità di aumentare 

il numero di Amministrazioni Centrali e Regionali che definiscano azioni di 

rafforzamento della capacità amministrativa in maniera coordinata, partendo dal 

superamento dell’istituto dei tagli lineari alla spesa dei fattori produttivi, in piena 

coerenza con l’OT 11 del PonGov 2014-2020 “Rafforzare la capacità istituzionale 

delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione Pubblica 
efficiente”.  
In tale OT il Progetto in particolare si concentra sulla necessità di “investire nella 
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capacità istituzionale e nell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell’ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance.” 
 

Il Progetto, dunque, nasce dalla necessità di potenziare e consolidare un’attività di 

modernizzazione del SSN già in corso (Patto per la Salute 2014-2016) per 

supportare e accompagnare lo sviluppo di processi innovativi, rispondendo, così alle 

esigenze individuate dall’obiettivo specifico (OS) 1.3 del PonGov 2014-2020, il 

quale punta a sostenere la digitalizzazione dei processi, così come interventi di 

riforma delle amministrazioni pubbliche, volti a rendere più efficiente la gestione del 

personale e il sistema della dirigenza pubblica, a riorganizzare le strutture e a 

rafforzare i sistemi di management.  

In particolare, nell’ambito dell’OS 1.3, l’Azione 1.3.2 prevede interventi di 

innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo 

sviluppo delle competenze funzionali all'implementazione dei processi di 

innovazione (Patto per la salute). 

L’azione, da svolgersi in piena complementarietà con gli interventi previsti a livello 

delle singole Regioni e Provincie Autonome (21), si articola in quatto obiettivi che 

saranno attuati con il coinvolgimento diretto di tutte le Amministrazioni coinvolte e 

che rappresentano, di fatto, altrettanti risultati del Progetto: 

 definizione delle competenze digitali specialistiche funzionali 

all’implementazione del master plan; 

 formazione, definizione degli standard e implementazione sperimentale di 

modelli organizzativi per la pianificazione e il governo dell'innovazione 

organizzativa, compresa la diffusione di buone prassi (anche attraverso 

azioni di gemellaggio per accompagnare il riuso di soluzioni ICT);  

 definizione di metodologie di valutazione d'impatto; 

 informazione e diffusione sulle buone prassi consolidate sul territorio 

nazionale per identificare nuovi modelli di governance. 

 

Più in particolare, il Progetto si delineerà attraverso l’implementazione di due linee di 

intervento:  

 Linea di intervento 1: Sviluppo e test di un modello predittivo a supporto 

della programmazione sanitaria, basato su big data; 

 Linea di intervento 2: Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la 

definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA 
- Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del 

monitoraggio nell’impiego di beni e servizi nel SSN.  
Nell’ambito della Linea di intervento 1, l’obiettivo specifico è quello di indirizzare 

una corretta allocazione delle risorse economico-finanziarie per svolgere le 

diverse attività assistenziali. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, la strategia 

individuata prevede l’impiego e la promozione di metodologie di change 

management, volte a definire l’assistenza sanitaria sulla base di un modello 

predittivo, da sviluppare e testare nel corso del Progetto con il coinvolgimento di tutte 

le Amministrazioni regionali e territoriali coinvolte (Aziende Ospedaliere e Aziende 
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Sanitarie). Il modello, descritto in dettaglio più avanti, dovrà contemplare e 

combinare, grazie all’utilizzo di big data, gli effetti del mutamento di diverse variabili 

socio-economiche, tecnologiche e sanitarie a supporto delle manovre di 

programmazione sanitaria.  

La condivisione e la diffusione del modello predittivo alle Amministrazioni regionali e 

territoriali coinvolte (Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie) consentirà di svolgere 

l’attività di programmazione sanitaria in maniera sempre più efficiente (evitando 

sprechi e tagli lineari) e più efficace (assicurando un maggior livello di appropriatezza 

e qualità delle prestazioni erogate) e favorirà un significativo cambiamento nella 

gestione delle attività delle singole Amministrazioni in termini sia di allocazione delle 

risorse umane, sia di fabbisogni di investimenti o approvvigionamenti.  

 

La Linea di intervento 2, strettamente connessa alla linea precedente, ha l’obiettivo 
di ottimizzare l’impiego dei fattori produttivi (beni e servizi) a potenziamento e 

consolidamento dei processi di acquisto dei beni e servizi sanitari, attraverso lo 

sviluppo di apposite metodologie e strumenti, da parte delle Amministrazioni 

regionali e locali coinvolte. L’azione, oltre a contribuire al miglioramento dell’efficacia 

ed efficienza operativa dei servizi sanitari per i vari livelli istituzionali (centrale, 

regionale e locale) coinvolti, si concentrerà sul rafforzamento della capacità 

amministrativa di questi ultimi (capacity building). In particolare, grazie al 

coinvolgimento e all’affiancamento di esperti esterni, e di partecipazione ai gruppi di 

lavoro, nonché agli strumenti di analisi che si intende sviluppare saranno trasferite e 

rafforzate le competenze di analisi ed elaborazione da parte dei decisori pubblici per 

la definizione delle strategie di approvvigionamento dei fattori produttivi (ad es. 

servizi di manutenzione e pulizie, ristorazione, farmaci e vaccini ecc.).  

 

L’adozione delle metodologie di change management delineate dalla Linea 1 e il 

perseguimento di obiettivi di capacity building nell’ambito della Linea 2 
estrinsecheranno, dunque, l’Azione 1.3.2 volta ad interventi di innovazione nella 

gestione dei servizi sanitari. 

 

3.1.2. Partenariato 

Descrivere le modalità di coinvolgimento del partenariato (autorità pubbliche, parti 
economiche e sociali, ecc…) nella definizione del Progetto. 

Come già esplicitato nel paragrafo precedente, il Patto per la Salute 2014-2016, 

approvato definitivamente con l’Intesa nella Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 

2014, costituisce il quadro generale di riferimento a livello nazionale. Nella premessa 

istituzionale al Patto si afferma che si intende collocare la gestione della salute in 

“una cornice di sistema certa, ben delineata nelle funzioni e nei ruoli di entrambi i 

livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti istituzionali che operano nel 

SSN”. L’Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, 

sancita il 2 Luglio 2015, concerne l’individuazione di misure di razionalizzazione e di 

efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale. 

In particolare, nell’ambito delle ulteriori proposte di Governance (lettera J) si 
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evidenzia che “Governo e Regioni convengono sulla necessità di introdurre anche 
nuove misure di Governance per garantire maggiore efficienza al sistema sanitario 

da considerare nell’ambito del lavoro di spending review in atto da parte del 

Governo”: 
 riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale pubblico in una logica di 

valutazione e miglioramento della produttività, intesa quale rapporto tra il valore 

prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in 

termini quantitativi e economici); 

 […]; 
 valutazione della possibilità di realizzazione di un centro di competenza nazionale 

in materia di stesura dei capitolati per l'acquisizione di beni e servizi. 

 

Le attività che si intendono svolgere prevedono un coinvolgimento cruciale delle 

Regioni, indipendentemente dal livello di evoluzione dei modelli di programmazione 

e gestione dei servizi sanitari, le quali saranno impegnate nella presentazione delle 

metodologie già adottate presso le proprie realtà, funzionali al raggiungimento dei 

risultati del Progetto. Le Amministrazioni Regionali e le Provincie autonome saranno, 

come anticipato, pienamente coinvolte nello sviluppo, il test e la sperimentazione di 

un modello volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza della governance dei servizi 

sanitari. 

Il Progetto prevede, inoltre, un coinvolgimento delle Aziende Sanitarie attraverso 

non solo i Gruppi di lavoro, ma anche  momenti di condivisione delle metodologie 

che si intende sviluppare. Tali momenti costituiranno una validazione dei metodi 

proposti, nonché un’occasione di confronto per il livello regionale e centrale.  

Si prevedranno, infine, dei momenti di confronto e condivisione con i diversi 

esponenti del partenariato economico e sociale gli esiti delle fasi di 

sperimentazione e test del modello predittivo. 

 

 

3.1.3. Dimensione Territoriale 

Specificare se si prevede un approccio nazionale o se sono individuate 
specifiche aree d’intervento a livello territoriale. In quest’ultimo caso descrivere 
la modalità d’intervento del progetto sul territorio di riferimento 

Le attività descritte prevedono per loro natura un approccio su base nazionale, con 

il coinvolgimento di tutte le regioni del Nord, Centro e Sud.  

Le realtà regionali (Regioni in transizione, Regioni meno sviluppate e Regioni più 

sviluppate), tenendo conto della loro eterogeneità, saranno direttamente coinvolte 

nel progetto nello sviluppo di una metodologia che disegni scenari a breve medio e 

lungo termine sull’evoluzione dei fabbisogni assistenziali e nella concezione di 

metodologie e strumenti a supporto della razionalizzazione della spesa e 

dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA.  

In dettaglio, le Regioni saranno direttamente coinvolte nel Progetto attraverso i 

Gruppi di Lavoro istituiti, secondo quanto specificato nel paragrafo 3.3.1, per 

l’implementazione delle attività previste dal Progetto sia in fase di:  
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 acquisizione di dati residenti presso i sistemi informativi locali e/o regionali 

necessari per le due linee di intervento oggetto del presente progetto; 

 validazione dei dati e delle informazioni utili al definire il fabbisogno ,  

 test dei modelli predittivi basato su big data a supporto alla programmazione 

sanitaria, e nella fase di test del modello di monitoraggio e valutazione circa 

l’utilizzo dei fattori produttivi. 

 

Saranno, infine messi a disposizione delle Regioni strumenti e modelli omogenei che 

consentano l’efficientamento della quantità di assistenza erogata e dei fattori 
produttivi (con particolare riferimento a beni e servizi) necessari ad erogarla, in 

coerenza con i vincoli di bilancio definiti.  

Infine, anche l’analisi e la documentazione delle best practice individuate dai 

risultati del Progetto avverrà a livello locale. 

 

3.2. Analisi delle esigenze  
Descrivere i fabbisogni specifici alla base del progetto, indicando l’eventuale 
capitalizzazione e sviluppo di “esperienze” simili già realizzate. 

L’obiettivo generale di perseguire il miglioramento delle performance della pubblica 
amministrazione in coerenza con i vincoli di bilancio, risulta particolarmente rilevante 

in ambito sanitario in quanto il sistema sanitario italiano vive una situazione di 

criticità: attualmente 7 regioni stanno ancora proseguendo il percorso di risanamento 

del disavanzo attraverso i Programmi Operativi 2016 – 2018 e le risorse che lo Stato 

ha la possibilità di mettere a disposizione sono sempre più limitate. 

Dal punto di vista dell’erogazione dell’assistenza, il sistema sanitario si caratterizza 

per forti disuguaglianze territoriali: la quantità e la qualità dell’assistenza erogata ai 
residenti delle diverse regioni italiane è estremamente differente. In un contesto di 

risorse limitate è, dunque, necessario che le Regioni e le aziende sanitarie 

intervengano da un lato nell’adeguamento della quantità e qualità dell’assistenza 
erogata ai propri cittadini e dall’altro nella riduzione delle proprie inefficienze 
strutturali, al fine di ridurre l’aggravio per le risorse regionali e nazionali. 
In tale contesto, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e 
Finanze e tramite il Comitato LEA per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

svolge un’attività di monitoraggio dell’erogazione dell’assistenza. 

Tuttavia, ad oggi, a causa delle intervenute misure di spending review, come già 

evidenziato nei paragrafi precedenti, si rendono ulteriormente necessari a livello 

nazionale strumenti che supportino il livello locale nella ottimale definizione del 

fabbisogno di assistenza, e analogamente, di strumenti e/o metodologie che 

supportino in modo omogeneo su tutto il territorio l’attività di monitoraggio e verifica 

nell’impiego efficiente dei fattori produttivi (in particolare beni e servizi) in una 

quantità adeguata ad erogare assistenza secondo i criteri di appropriatezza.  

 

Risulta pertanto prioritario che tali strumenti vengano sviluppati a livello centrale, e 

condivisi con le Regioni al fine di favorire, attraverso la governance congiunta, 

l'attività sistematica di programmazione e di gestione della spesa sanitaria quale 
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strumento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle aziende sanitarie e 

per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’assistenza sanitaria. Tali 

interventi genereranno un rafforzamento strutturale della gestione dei sistemi sanitari 

regionali, con effetti di carattere permanente sulle performance degli enti che 

erogano prestazioni sanitarie, che risulteranno da un lato maggiormente focalizzate 

sulle specifiche esigenze dei cittadini (determinazione dei fabbisogni) e dall’altro 
adeguatamente dimensionate rispetto alle loro esigenze (efficientamento 

nell’impiego delle risorse). 
Con riferimento all’individuazione degli strumenti a supporto della definizione delle 
prestazioni da erogare sulla base di un modello predittivo (Linea 1), sarà 

capitalizzata l’esperienza e gli strumenti disponibili presso il Ministero della Salute, 
con particolare riferimento alle metodologie sviluppate dalla Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria e le esperienze internazionali, già oggetto di analisi e di 

applicazione da parte di alcune regioni italiane, oltre naturalmente alle esperienze si 

qui sviluppate da altre Regioni 

Per lo sviluppo di progettualità di efficientamento dei fattori produttivi – Linea 2 - si 

intende, inoltre, capitalizzare le esperienze e gli strumenti sviluppati dall’autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi confluita ANAC) in merito alle modalità di 

definizione dei prezzi di riferimento per alcune categorie merceologiche oggetto di 

analisi ovvero quanto già svolte da alcune regioni. 

Le informazioni necessarie per lo sviluppo delle metodologie potranno essere 

individuate nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), patrimonio 

informativo disponibile presso la Direzione Generale del sistema informativo e 

statistico sanitario o in altre basi dati di altre Amministrazioni pubbliche e saranno 

integrate con quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

Decreto Ministeriale 70 del 02 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera” nonché con la valutazione di volumi ed esiti desunta dal Piano 

Nazionale Esiti (PNE) di Agenas. 

Potranno essere inoltre utilizzate basi dati non strutturate funzionali agli obiettivi di 

progetto. 

 

3.3. Descrizione delle attività progettuali proposte3 

La descrizione delle attività dovrà fornire informazioni di dettaglio, coerenti con i 
contenuti dell’obiettivo specifico e della linea di azione di riferimento del PON. 
Indicare eventuali elementi di complementarietà con altri ambiti/azioni del PON o con 
altri PON/POR e con altre iniziative in corso o già realizzate. Specificando, pertanto, i 
criteri di demarcazione al fine di evitare eventuali sovrapposizioni. 

L’Azione 1.3.2 prevista dal PON GOV 2014-2020 promuove interventi che prevedano il 

supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all'implementazione dei processi di 

innovazione nella gestione dei servizi sanitari. A tal fine il Progetto intende definire e 

                                                 
3 Descrivere, possibilmente, secondo il seguente schema di macro attività: 1) Preparazione; 2) Direzione /Coordinamento; 3) 
Realizzazione (linea di intervento 1, linea di intervento 2, ecc. …); 4) Diffusione/Comunicazione;  5) Monitoraggio avanzamento 
del progetto; 5) Valutazione/autovalutazione progetto. 
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implementare nuove metodologie a supporto della programmazione sanitaria e del 

monitoraggio a livello nazionale e regionale, che, sulla base dell’analisi, elaborazione e 
correlazione di variabili quantitative e fonti dati consentano di: 

 elaborare modelli previsionali sul fabbisogno di assistenza sanitaria e del relativo 

fabbisogno finanziario;  

 supportare il livello decisionale in materia di acquisti di beni e servizi e in materia 

di monitoraggio dei consumi degli stessi rispetto all’erogazione dei LEA.  

Nello specifico, il Progetto si declina in due linee di intervento: 

 Linea di intervento 1: Sviluppo e test di un modello predittivo a supporto della 

programmazione sanitaria, basato su big data; 

 Linea di intervento 2: Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la definizione 

dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei LEA - Sviluppo di 

un modello di analisi dei big data a supporto delle decisioni e del monitoraggio 

nell’impiego di beni e servizi nel SSN.  

 

I risultati attesi da queste due linee di intervento saranno pienamente coerenti con 

quelli dell’ OS 1.3, in particolare contribuendo al  

 aumento del numero di amministrazioni pubbliche che implementano 

efficacemente processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della proprie 

strutture di gestione dei servizi strumentali e di adozione di sistemi di gestione 

(performance management) orientati alla qualità; 

 aumento del numero di amministrazioni centrali e regionali che definiscano azioni 

di RCA (rafforzamento capacità amministrativa) in maniera coordinata. 

In dettaglio, il Progetto prevede la collaborazione fattiva e l’affiancamento delle Regioni e 
Amministrazioni locali ne: 

 la definizione delle competenze digitali specialistiche funzionali 

all’implementazione del master plan; 

 la formazione, definizione degli standard e implementazione sperimentale di 

modelli organizzativi per la pianificazione e il governo dell'innovazione 

organizzativa, compresa la diffusione di buone prassi (anche attraverso azioni di 

gemellaggio per accompagnare il riuso di soluzioni ICT);  

 la definizione di metodologie di valutazione d'impatto; 

 l’informazione e diffusione sulle buone prassi consolidate sul territorio nazionale 

per identificare nuovi modelli di governance. 

 

In aggiunta, le azioni previste dal Progetto contribuiranno in maniera diretta all’aumento 
del numero di Amministrazioni Pubbliche che: 

 definiscono il fabbisogno di assistenza e finanziario in funzione del modificarsi 

delle variabili socio –economico, e tecnologiche, grazie ad un modello predittivo;    

 implementano efficacemente processi di riorganizzazione e di razionalizzazione 

della proprie strutture di gestione dei servizi strumentali e di adozione di sistemi 
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di gestione (performance management) orientati alla qualità. 

 

3.3.1 PREPARAZIONE 

La fase di preparazione del Progetto consiste nell’individuazione delle adeguate modalità 
e linee strategiche di intervento volte a razionalizzare l’impiego di risorse nell’erogazione 
dell’assistenza. 

In generale, l’attività prevederà in prima istanza l’analisi e la valutazione delle esperienze 
disponibili a livello internazionale e nazionale. Saranno, inoltre, mutuate misure e 

strumenti di valutazione già disponibili, quali le misure di valutazione implementate 

all’interno del Comitato Permanente per la verifica dei LEA ed eventualmente integrate 
con una selezione di indicatori elaborati a livello nazionale nell’ambito dei sistemi di 
valutazione: quali il PNE o altri sistemi di valutazione delle performance disponibili a 

livello nazionale. 

I documenti di policy individuati, a cui far riferimento per un’efficace programmazione di 
investimenti per i servizi sanitari sono i seguenti: 

 Towards modern, sustainable, and responsive health systems (2011); 

 Investing in Health (2013); 

 Communication on effective, accessible and resilient health systems (2014); 

 Draft thematic guidance fiche for desk officers – Health (2014); 

 Draft thematic guidance fiche for desk officers - Transition from institutional to 

community-based care (DI - DeInstitutionalisation) (2014). 

A questi si aggiunge la guida Esif for Health realizzata soprattutto per i Paesi di nuova 

adesione. 

In tal senso, verranno: 

1. realizzata la rilevazione dei fabbisogni puntuali per l’individuazione delle risorse 

umane addizionali da affiancare alle strutture ministeriali per la realizzazione del 

Progetto (almeno 15 secondo le stime preliminari ad oggi condotte) ed avviare, di 

conseguenza, le procedure di selezione in conformità alla normativa vigente; 

2. istituiti 2 Gruppi di lavoro per ciascuna Linea di intervento, composti da 

referenti ministeriali, regionali e delle ASL (indicativamente due per territorio), 

individuati sulla base delle competenze ed esperienze utili alla realizzazione del 

Progetto stesso; la scelta delle risorse da coinvolgere nei Gruppi di lavoro sarà 

affidata alle singole Amministrazioni Regionali, sulla base di una convocazione 

ufficiale che partirà dal Ministero della Salute, secondo le procedure vigenti per la 

costituzione dei tavoli e dei gruppi di lavoro;  

3. effettuati degli incontri di organizzazione e pianificazione delle attività per 

ciascun Gruppo di lavoro; in particolare, vista la complessità delle progettualità, si 

intende istituire diversi sottogruppi di lavoro, individuati sulla base delle 

esigenze specifiche di Progetto, garantendo la partecipazione in ciascun gruppo 

di regioni in piano di rientro e non (si vedano le figure nella sezione 3.3.3.1 quale 

esemplificazione); 

4. definite le modalità di interrelazione tra i membri del Gruppo di lavoro e dei 
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sottogruppi, incluse eventuali piattaforme per l’interconnessione e lo scambio di 
documenti; 

5. definire le modalità di raccordo e di funzionamento operative della Cabina di 

Regia, come di seguito descritta; 

6. definiti dei milestoneplan per ciascun cantiere, che consentano ai gruppi di lavoro 

e i relativi sottogruppi di darsi obiettivi intermedi di intervento.  

 

3.3.2 DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Le attività saranno coordinate dalla Direzione Generale della programmazione Sanitaria 

del Ministero della Salute, attraverso l’ufficio VII che si occuperà della gestione e 

attuazione del Progetto e l’ufficio IV e l’ufficio VI che seguiranno tecnicamente le attività.  

Data la complessità delle tematiche trattate e lo stretto collegamento tra alcune di esse, 

sarà prevista, una Cabina di Regia centrale del Progetto con l’obiettivo di coordinare le 
attività ed i contributi dei singoli 

gruppi (2 gruppi di lavoro, uno per 

ogni linea di intervento) e sotto gruppi 

di lavoro. La responsabilità dei due 

Gruppi di lavoro è assegnata ai 

referenti del Ministero, i quali 

coordineranno i vari sottogruppi 

costituiti da referenti regionali e 

aziendali, individuati sulla base delle 

esperienze e competenze maturate. 

In tale sede i responsabili dei gruppi 

di lavoro proporranno ai singoli 

sottogruppi delle linee guida da 

seguire per la realizzazione delle attività progettuali.  

La Cabina di Regia sarà costituita da personale interno al Ministero della Salute, e da 

risorse esperte a supporto dei gruppi di lavoro che avranno il compito di svolgere attività 

di program management, favorire le attività di change management, e di riportare a 

livello di Ministero i risultati dell’attività di monitoraggio sull’andamento del Progetto 
svolto dai singoli sottogruppi. 

La partecipazione attiva ai Gruppi di lavoro (e relativi sottogruppi) da parte delle Regioni 

e delle Aziende sanitarie, come anticipato, favorirà i processi di change management 

attraverso lo sviluppo del modello predittivo sulla base delle reali esigenze di ogni realtà 

locale, nonché il rafforzamento continuo della capacity building attraverso la trasmissione 

di metodi per l’erogazione di servizi sanitari di qualità e per un approvvigionamento delle 
risorse efficiente sull’intero territorio nazionale. 

 

3.3.3 REALIZZAZIONE  

3.3.3.1 Linea di intervento 1 - Sviluppo e test di un modello predittivo basato su big 

data a supporto alla programmazione sanitaria 

Cabina di Regina 
nazionale

Gruppo di lavoro 
Linea 1

Gruppo di lavoro 
Linea 2
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Il Ministero della Salute ha l’obiettivo di garantire, su tutto il territorio nazionale, la 

sostenibilità del SSN, ossia che nella erogazione dei servizi sanitari siano rispettati sia i 

criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate, coerentemente con i Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA), sia i criteri di efficienza nell’utilizzo dei fattori produttivi, 
compatibilmente con i finanziamenti previsti. 

Tuttavia, si registra, nel territorio, una forte variabilità dell’assistenza offerta dal Servizio 
Sanitario Nazionale, per cui non è sempre agevole per tutti i cittadini accedere ai servizi 

sanitari, ledendo il diritto di ogni cittadino di usufruire di un’assistenza sanitaria uniforme 

sul territorio o dall’altra parte, a costi non giustificati per il sistema sanitario regionale. 

In un contesto così vulnerabile, l’operazione di introdurre nuovi strumenti di 
management, può rappresentare una soluzione utile per conseguire obiettivi di change 

management. Il cambiamento necessario è nel metodo di definizione del livello di 

assistenza da erogare, il quale deve essere differenziato a seconda delle reali necessità, 

tenendo conto delle variabili che si presentano nel tempo e delle diversità a livello 

regionale/locale. Per questi motivi, risulta oltremodo importante disporre di adeguati 

modelli che basandosi su what if analysis consentano di simulare l’evoluzione 
dell’assistenza sanitaria e il conseguente fabbisogno di prestazioni e finanziario, in 

funzione del modificarsi di determinate variabili socio-economiche e sanitarie piuttosto 

che il potenziale effetto delle azioni previste in fase di programmazione sanitaria. In tal 

modo il Ministero della Salute sarà in grado di effettuare proiezioni di medio e lungo 

periodo delle diverse scelte di politica sanitaria, al fine di individuare la soluzione migliore 

tra più alternative sviluppate.  

 

Nell’ambito del Progetto, la determinazione della corretta quantità di assistenza da 

erogare nei diversi setting assistenziali (fabbisogno di assistenza), sulla base dei bisogni 

della popolazione, e delle variabili socio economiche, costituisce il primo step del 

percorso di risanamento delle realtà locali in quanto consente di individuare: 

 la tipologia e quantità appropriata di assistenza che deve essere erogata nei 

diversi setting assistenziali per una data popolazione, sulla base della quale si 

determina il fabbisogno di fattori 

produttivi; 

 gli ambiti e le realtà locali in cui 

non sono garantiti i Livelli 

essenziali di assistenza, 

individuando dunque gli ambiti di 

ottimale redistribuzione delle 

risorse per lo sviluppo e 

l’estensione  quali-quantitativa 

dei servizi in riferimento 

all’analisi dei fabbisogni. 

Il Gruppo di lavoro Linea 1, suddiviso 

in vari sottogruppi di lavoro (di cui vi è 

una esemplificazione in figura) 

affronterà le attività di seguito descritte. 
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 Individuazione delle variabili di riferimento e censimento delle banche dati 

disponibili. 

Individuazione delle variabili socio-economiche, demografiche ed 

epidemiologiche che influenzano lo stato di salute ed il relativo bisogno di 

assistenza, delle tipologie di costo dei fattori produttivi (personale, tecnologie, 

beni e servizi, ecc.) necessarie per l’erogazione delle prestazioni; censimento, 

analisi ed elaborazione delle basi dati nazionali disponibili, correlate alle variabili 

individuate, alle prestazioni nei diversi ambiti di assistenza e ai costi dei fattori 

produttivi. 

 

 Formulazione e test del modello predittivo delle prestazioni di assistenza 

sanitaria e dei relativi costi. 

Definizione di modelli e strumenti di analisi delle base dati individuate e analisi 

delle correlazioni tra le variabili individuate, e tra queste ed il bisogno di 

assistenza appropriato e il fabbisogno finanziario. Disegno del modello di 

reporting ed individuazione delle modalità con cui le informazioni devono essere 

rese disponibili agli utenti ai diversi livelli decisionali. Definizione degli output del 

modello predittivo e test di funzionamento del modello predittivo, con eventuale 

rivisitazione ed ottimizzazione. 

Rispetto all’attività di formulazione e 

sviluppo del modello predittivo, risulta 

evidente come tale strumento costituisca un 

elemento imprescindibile nella corretta 

valutazione degli investimenti pubblici, in 

quanto, solo una chiara visione del 

fabbisogno di assistenza potrà consentire la 

selezione e valutazione dell’appropriatezza 
degli eventuali investimenti da effettuarsi in 

ambito sanitario. Questa linea di intervento e 

la sua attuazione a livello nazionale e 

regionale, è volta allo sviluppo e all’adozione 

da parte delle amministrazioni di modelli per 

la pianificazione e il governo 

dell'innovazione organizzativa, permettendo, quindi, il perseguimento degli obiettivi di 

change management previsti dal PonGov 2014-2020.  

Il risultato atteso dall’implementazione di quest’attività, infatti, in linea con i risultati 

attesi dall’OS1.3 è l’aumento del numero di Amministrazioni Pubbliche che 

implementano efficacemente processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle 

proprie strutture di gestione dei servizi strumentali e di adozione di sistemi di gestione 

(performance management) orientati alla qualità. Ne derivano, da qui, indicatori di output 

e risultato quantificati in tabella 3.4.3: 

 il numero di regioni interessate da processi di riorganizzazione e ridefinizione 

delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi orientati alla 

qualità (indicatore di output 5.OUT previsto dal Pon-Gov 2014-2020); 

 il numero di amministrazioni che si sono riorganizzate (indicatore di risultato 

7.RIS previsto dal Pon-Gov 2014-2020).    

Metodologie di 
analisi dei dati e di 
standardizzabilità
degli stessi

Modello predittivo 
del livello di 
assistenza 
sanitaria  da 
erogare
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3.3.3.2 Linea di intervento 2 - Sviluppo di metodologie e strumenti utili per la 

definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi nell’erogazione dei 
LEA – Sviluppo di un modello di analisi dei big data a supporto delle 

decisioni e del monitoraggio nell’impiego di beni e servizi nel SSN 

Il contenimento dei costi dei fattori produttivi, in particolare di quanto comunemente 

denominato “beni e servizi”, è stato finora perseguito con tagli lineari, i cui effetti 

stratificati negli anni rischiano di non garantire più un’assistenza adeguata alla 
popolazione.  

Nell’ambito di tale linea di intervento ci si propone, dunque, di sviluppare metodologie 

che consentano la determinazione del fabbisogno dei fattori produttivi adeguati 

all’assistenza erogata e/o alle caratteristiche organizzative e demografiche, in modo da 
contemperare le esigenze assistenziali con il contenimento dei costi connessi 

all’erogazione dell’assistenza medesima. 

In particolare, l’intervento in ambito spending review si pone l’obiettivo di sviluppare 
metodologie e strumenti utili alla definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi 

(beni e servizi), nell’erogazione dei LEA.  

Le attività, nell’ambito di questa linea di intervento si concentrano, sul rafforzamento 

della capacità di analisi ed elaborazione da parte dei decisori pubblici, a livello nazionale 

e regionale, per le strategie di approvvigionamento e le modalità di utilizzo di tali fattori, 

rispetto alle principali voci di costo: farmaci, dispositivi medici e servizi non sanitari. 

L’intera progettualità proposta sarà svolta di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze presso il quale è già stato istituito il Tavolo dei Soggetti Aggregatori, 

composto principalmente da referenti regionali, con lo scopo, tra gli altri, di individuare 

l’elenco delle categorie merceologiche sulle quali avviare le misure di razionalizzazione 
dei fabbisogni ed ottimizzazione delle procedure di approvvigionamento.  

Il potenziamento e consolidamento dei processi di gestione dei servizi sanitari attraverso 

il miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza operativa ai diversi livelli istituzionali 

(centrale, regionale e locale) rientra nell’ambito della Strategia di intervento del 

Programma Pon-Gov 2014-2020 e degli obiettivi di capacity building.  

 

Il Gruppo di lavoro Linea 2 dedicato alla 

realizzazione delle attività della presente 

linea, suddiviso in vari sottogruppi di lavoro 

(di cui vi è una esemplificazione in figura) 

affronterà le attività di seguito descritte. 

descritte.  

 Censimento, analisi ed elaborazione 

delle banche dati disponibili e delle 

fonti dati su beni e servizi. 

Censimento e analisi delle diverse 

banche dati disponibili e delle fonti dati 

Manutenzione 

apparecchiature

Ausili per 

incontinenza

Lavanderia

Pulizia

Medicazioni, 

aghi e siringhe

Protesi 

d'anca Smaltimento 

rifiuti

Ristorazione

Farmaci e 

vaccini
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su beni e servizi e analisi degli attuali sistemi di classificazione di beni e servizi ed 

individuazione degli ambiti di integrazione. Analisi dei dati interni/esterni e delle 

modalità di standardizzabilità dei contenuti informativi per ciascuna categoria di bene 

e analisi, bonifica ed elaborazione dei dati.  

 

 Formulazione e test del modello di analisi dei dati a supporto delle decisioni. 

Definizione dei modelli e degli strumenti di analisi delle basi/fonti dati individuate, al 

fine di monitorare i consumi di beni e servizi e dei modelli e degli strumenti di analisi 

delle basi/fonti dati individuate per correlare i consumi con l’attività produttiva erogata 
(nel caso di farmaci e dispositivi medici) o con specifici parametri fisico tecnici (nel 

caso dei servizi non sanitari), ai fini del monitoraggio e di valutazioni circa 

l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse. Definizione degli output dei modelli di 

analisi dei dati, con riferimento ad esempio alla rilevazione dei fabbisogni espressi 

dalle amministrazioni, al monitoraggio dei consumi dei prodotti/servizi, alla 

valutazione delle strategie di acquisizione delle categorie merceologiche, ecc. Test di 

funzionamento del modello, eventuale rivisitazione ed ottimizzazione. Disegno del 

modello di reporting ed individuazione delle modalità con cui le elaborazioni devono 

essere rese disponibili agli utenti ai diversi livelli decisionali. 

 

Le buone pratiche individuate nella 

definizione di modelli di analisi ed 

elaborazione da parte dei decisori pubblici 

per la definizione delle strategie di 

approvvigionamento e delle modalità di 

utilizzo dei fattori di produzione rispetto alle 

principali voci di costo consentiranno di 

mettere in evidenza, non solo caratteristiche 

e peculiarità rilevanti delle amministrazioni 

sanitare, ma soprattutto elementi di 

innovazione (change management) e 

rafforzamento (capacity building) da trasferire a livello locale. Il risultato atteso 

dall’implementazione di quest’attività, in linea con i risultati attesi dall’OS1.3 è l’aumento 
del numero di amministrazioni centrali e regionali che definiscano azioni di RCA 

(rafforzamento capacità amministrativa) in maniera coordinata, attraverso l’adozione del 
modello a supporto delle decisioni sviluppato nel corso del Progetto.  

Come illustrato in figura, le linee di attività proposte nel presente documento sono in 

linea con gli obiettivi dell’Azione 1.3.2: 

 definizione delle competenze digitali specialistiche funzionali all’implementazione 
del master plan; 

 formazione, definizione degli standard e implementazione sperimentale di modelli 

organizzativi per la pianificazione e il governo dell'innovazione organizzativa, 

compresa la diffusione di buone prassi (anche attraverso azioni di gemellaggio 

per accompagnare il riuso di soluzioni ICT);  

 definizione di metodologie di valutazione d'impatto; 
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 informazione e diffusione sulle buone prassi consolidate sul territorio nazionale 

per identificare nuovi modelli di governance. 

Il forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome durante tutta la 

progettualità e lo sviluppo ed implementazione di strumenti a supporto della 

programmazione sanitaria (modello predittivo) e dell’attività di approvvigionamento di 
beni e servizi, consentono di raggiungere gli obiettivi suddetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

Le modalità di condivisione, trasferimento del know how e comunicazione sono gli 

elementi chiave per il successo del Progetto, che mira a fornire e a diffondere 

competenze innovative di programmazione e gestione sanitaria. In questo senso, 

l’organizzazione dei Gruppi di lavoro misti (composti da Ministero, Regioni e ASL e 

consulenti esterni) favorirà  

 la comunicazione e la comprensione delle metodologie che si intende sviluppare con 

i senior level del livello regionale, sia a monte (ovvero in fase di avvio del Progetto) 

che a valle (ovvero in fase di presentazione dei risultati del lavoro), 

 la validazione dei metodi proposti (con la possibilità di ritarare contenuti anche a 

fronte del confronto con il livello locale),  

 il costante confronto per il livello regionale e locale con il livello nazionale, in un’ottica 
di change management. 

Riguardo la comunicazione verso gli stakeholder, l’implementazione del Progetto 
prevederà anche un’attività di disseminazione, il cui obiettivo principale sarà quello di 

informare e coinvolgere quanto più possibile tutti gli attori chiave (ASL, aziende 

ospedaliere, le amministrazioni centrali e regionali, gli operatori e i dirigenti sanitari, ma 

Section titleDefinizione competenze digitali con coinvolgimento delle amministrazioni regionali Diffusione buone prassi per identificare nuovi modelli di governanceSection title
Realizzazione modello analisi dei dati e coinvolgimento delle diverse regioni/ASLLinea di intervento 1 e Linea di intervento 2 
Sviluppo modello utile alla definizione dei LEA da erogare per ambito territoriale e adeguata allocazione del finanziamento regionale, così come
alla defi izio e, a che eco o ica, dell’i patto derivante da una determinata scelta programmatoriaLinea di intervento 1 ProgettoANALISI FATTORI DI PRODUZIONE PER RESILIENZA E SVILUPPO DEL SSN Realizzazione modello predittivo per la definizione di metodologie e strumenti utili ad un corretto indirizzo dei finanziamenti e i modelli organizzativi sottostanti la erogazione delle prestazioniLinea di intervento 1

Forte coinvolgimento delle regioni tramite i GDL a garanzia della diffusione di buone prassi in termini di programmazione sanitaria e organizzazione dei servizi. Linea di intervento 1 e Linea di intervento 2Linea di intervento 2Sviluppo strumento che correli i consumi e l’attività produttiva erogata ai fini di valutazioni circa 
l’appropriatezza dell’utilizzo delle risorse e utile alle valutazio i di i patto deriva ti dall’utilizzo di determinati farmaci/dispositivi Definizione metodologie di valutazione d'impatto Implementazione modelli organizzativi per la pianificazione dell'innovazione organizzativa Linea di intervento 2Sviluppo modelli e strumenti per la  formulazione di decisioni a supporto degli acquisti e del monitoraggio dei consumi di beni e serviziPrevisioni Azione 1.3.2Linee di intervento e output del Progetto
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anche la popolazione tutta) sullo sviluppo e i risultati del Progetto.  

A seconda della tipologia di target verranno implementate specifiche azioni mirate tra 

eventi, workshop e seminari tematici.  

Il principale strumento di vetrina in merito alle azioni del progetto sarà rappresentato dal 

sito web del Ministero della Salute, dove verranno pubblicate periodicamente 

informazioni in merito allo sviluppo delle azioni del progetto, ai risultati raggiunti e agli 

impatti sui servizi sanitari nazionali e regionali. I documenti metodologici sviluppati ed il 

materiale condiviso negli incontri sopra descritti saranno, inoltre, diffusi sul sito internet 

del Ministero della salute nella sezione “Investimenti in sanità - fondi strutturali europei”. 
All’interno di quest’ ultima sarà predisposta una specifica sezione dedicata alla 

progettualità 2014-2020. L’aggiornamento della sezione verrà effettuato 
semestralmente dall’ufficio VII in collaborazione con l’ufficio V della Direzione Generale 
della comunicazione e dei rapporti europei internazionali – portale del Ministero. 

 

Inoltre, saranno coinvolti i media allo scopo di diffondere la conoscenza in merito ai 

principali elementi di criticità del sistema sanitario e alle metodologie esplorate per 

superarli.  

Gli eventi da svolgere e i documenti da pubblicare, saranno condivisi con i vari attori 

coinvolti nelle progettualità incluso il Tavolo dei soggetti aggregatori. 

 

3.3.5 MONITORAGGIO AVANZAMENTO PROGETTO 

Tra le attività dei Gruppi di lavoro e dei sottogruppi sarà anche prevista la 

predisposizione di relazioni periodiche di dettaglio, oltre che dei SAL sintetici delle attività 

svolte e degli output previsti. Il monitoraggio, così come la valutazione delle azioni, 

avverrà attraverso un adeguato coinvolgimento e trasparenza delle risorse e la 

costruzione di sistemi di sorveglianza e raccolta dati in grado di dare conto del reale 

stato di avanzamento del Progetto. Il processo di monitoraggio, avrà per oggetto la 

rilevazione delle informazioni del Progetto e dei relativi avanzamenti nel periodo 

temporale di realizzazione – intesa come attività, realizzazioni e risultati raggiunti e 

contributo agli impatti attesi del progetto - sulla base adelle informazioni periodicamente 

trasmesse dai referenti dei Gruppi di Lavoro 

Tale rilevazione, in dettaglio, verrà costantemente verificata in rapporto alle informazioni 

previsionali fornite e utilizzate come baseline per l’analisi degli scostamenti e dei risultati 
raggiunti. Le principali dimensioni del monitoraggio del Progetto, che saranno oggetto di 

periodico aggiornamento, sono illustrate di seguito. 

 

− Dati Finanziari 

Questo monitoraggio riguarda la rilevazione e l’aggiornamento dei dati finanziari del 
Progetto. Oggetto dei fenomeni finanziari da monitorare sono il finanziamento del 

Progetto, gli impegni, i pagamenti (e i relativi giustificativi di spesa), il quadro economico 

e le economie, il piano dei costi. L’imputazione dei dati finanziari di Progetto dipende 
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dalla fase attuativa in cui questo si trova, dipendentemente dalla fase di ciclo-vita del 

Progetto si imputeranno le informazioni finanziarie pertinenti. In fase di attuazione, 

saranno registrati gli avanzamenti di pertinenza quali impegni, pagamenti e giustificativi 

di spesa.  

 

− Dati Fisici 

Il monitoraggio fisico consiste nella rilevazione delle realizzazioni “reali” di ogni attività, 
attraverso la puntuale misurazione di valori programmati e conseguiti rispetto ad un set 

specifico di indicatori di output e di risultato associati al Progetto e coerenti con l’OS 1.3 
Azione 1.3.2 e con i risultati attesi rispetto all’Obiettivo Tematico di riferimento, OT11. 

Per ogni indicatore si provvederà alla continua misurazione dei valori aggiornati fino al 

completamento delle attività progettuali.  

 

− Monitoraggio procedurale 

Il monitoraggio procedurale prevede la rilevazione delle informazioni di avanzamento 

procedurale riguardanti il Progetto. Il monitoraggio procedurale riguarda quindi 

l’attuazione in termini temporali dell’intervento, aggiornato sulla base del pertinente iter 
procedurale articolato in specifiche fasi. Le informazioni trasmesse delle date previste ed 

effettive di ciascuna fase costituiscono elementi utili alla sorveglianza dello stato di 

attuazione del Progetto.  

 

Si rimarca, infine, che le attività di monitoraggio previste per l’attuazione degli interventi 
cofinanziati a valere sul PON saranno assicurate anche attraverso la previsione di 

risorse dedicate a tale attività come evidenziato nel successivo paragrafo 5.  

 

3.3.6 VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE PROGETTO 

La Cabina di Regia avrà il compito di valutare ed eventualmente reindirizzare le attività 

dei gruppi di lavoro rispetto ai Piani di attività che verranno predisposti. L’autovalutazione 
del Progetto avverrà, così come per il monitoraggio, in maniera trasparente e imparziale. 

Verranno utilizzati strumenti statistici per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e 

all'impatto del Progetto. Verrà, inoltre predisposto, un sistema di indicatori di risultato, 

non solo rispetto a quanto previsto da PON, ma anche in merito all’efficacia del Progetto 

rispetto al Patto sulla Salute. Il sistema sarà necessario per selezionare le azioni che 

contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare 

i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto. 
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3.3. Destinatari 

Indicare le tipologie dei potenziali soggetti destinatari dell’intervento. 

I potenziali soggetti destinatari degli interventi sono prioritariamente le Regioni e le 

diverse Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliere 

Universitarie e gli IRCSS, e individuate attraverso il progetto.  

Le Regioni tutte saranno direttamente coinvolte all’interno del Progetto attraverso i 
Gruppi di lavoro. Come già riportato in precedenza, verranno messi a disposizione delle 

Regioni gli strumenti e modelli omogenei derivanti dall’implementazione del Progetto, che 
consentiranno l’efficientamento della quantità di assistenza erogata e dei fattori produttivi 
(con particolare riferimento a beni e servizi, come da Intesa) necessari ad erogarla, in 

coerenza con i vincoli di bilancio definiti. 

Le Regioni verranno inoltre coinvolte direttamente all’interno del Progetto, attraverso 
specifici accordi, nella fase di raccolta dati e informazioni utili al definire il fabbisogno, 

nella fase di test dei modelli predittivi basato su big data a supporto alla programmazione 

sanitaria, nella fase di monitoraggio degli impatti previsti del Progetto e nello sviluppo di 

metodologie e strumenti utili per la definizione dell’adeguato impiego dei fattori produttivi 
nell’erogazione dei LEA e nella relativa fase di test di funzionamento del modello basato 

sui bug data. 

Grazie al coinvolgimento delle Regioni e delle ASL, i quali saranno i primi beneficiari 

degli impatti previsti dall’implementazione delle attività, il Progetto avrà un ruolo 

strumentale e di rafforzamento della Capacity Building e si colloca in coerenza con i 

risultati attesi dall’OS 1.3, come descritto in precedenza. 
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Tab. 1  – Quadro di coerenza attività, obiettivo tematico, obiettivi del PON, obiettivi 
del progetto e fabbisogni 

Attività4 
Obiettivo 
Tematico 

Obiettivo 
specifico PON 

Obiettivi progetto Fabbisogni 

Sviluppo e test 
di un modello 
predittivo basato 
su big data a 
supporto alla 
programmazione 
sanitaria 

11. 
Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità pubbliche 
e delle parti 
interessate e 
un’amministrazione 
pubblica efficiente 

1.3 
Miglioramento 
delle prestazioni 
della Pubblica 
Amministrazione 

Sviluppare 
metodologie e 
strumenti a 
supporto della 
programmazione 
sanitaria e del 
monitoraggio, che, 
sulla base 
dell’analisi, 
elaborazione e 
correlazione di 
variabili quantitative 
e fonti dati, 
consentano di 
elaborare dei 
modelli previsionali 

Consentire di 
simulare il 
fabbisogno di 
prestazioni e il 
fabbisogno 
finanziario, in 
funzione del 
modificarsi di 
determinate 
variabili socio-
economiche e 
sanitarie 
piuttosto che il 
potenziale 
effetto delle 
azioni previste 
in fase di 
programmazio
ne sanitaria 

Sviluppo di 
metodologie e 
strumenti utili 
per la definizione 
dell’adeguato 
impiego dei 
fattori produttivi 
nell’erogazione 
dei LEA – 
Sviluppo di un 
modello di 
analisi dei big 
data a supporto 
delle decisioni e 
del monitoraggio 
nell’impiego di 
beni e servizi nel 
SSN 

11. 
Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità pubbliche 
e delle parti 
interessate e 
un’amministrazione 
pubblica efficiente 

1.3 
Miglioramento 
delle prestazioni 
della Pubblica 
Amministrazione 

Sviluppo di  modelli 
e strumenti a 
supporto della 
Programmazione 
Sanitaria  che - 
sulla base 
dell’aggregazione, 
elaborazione e 
correlazione di 
diverse fonti dati - 
consentano di 
formulare decisioni 
a supporto degli 
acquisti e del 
monitoraggio dei 
consumi di beni e 
servizi rispetto 
all’erogazione dei 
LEA 
 

Razionalizzare 
l’impiego dei 
fattori 
produttivi al 
fine di rendere 
efficiente 
l’impiego delle 
risorse 
tutelando 
l’erogazione 
dei LEA 

 

                                                 
4 Riportare le attività indicate nella sez. 3.3 
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3.3. Cronoprogramma  

Preparazione 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim. Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I II 
 

III 
(Lug) 

IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Istituzione e avvio dei gruppi di lavoro       
 

 

Direzione/coordinamento 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I II III IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Coordinamento ed integrazione 
progettuale – Cabina di Regia 

      
 

 

Sviluppo e test di un modello 
predittivo basato su big data a 
supporto alla programmazione 
sanitaria 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I 
II 
(Giu) 

III IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Individuazione delle variabili di 
riferimento e censimento delle banche 
dati disponibili 

      
 

Formulazione e test del modello 
predittivo delle prestazioni di 
assistenza sanitaria e dei relativi costi 

      
 

 

Sviluppo di metodologie e strumenti 
utili per la definizione dell’adeguato 
impiego dei fattori produttivi 
nell’erogazione dei LEA – Sviluppo di 
un modello di analisi dei big data a 
supporto delle decisioni e del 
monitoraggio nell’impiego di beni e 
servizi nel SSN 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I 
II 
(Giu) 

III IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Censimento, analisi ed elaborazione 
delle banche dati disponibili e delle 
fonti dati su beni e servizi 

      
 

Formulazione e test del modello di 
analisi dei dati a supporto delle 
decisioni 
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Diffusione e comunicazione 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I II III IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Organizzazione e gestione di due 
eventi con referenti regionali/aziendali 
e stakeholder 

      
 

 

Monitoraggio e avanzamento progetto 

Anno 
2017 

Anno 2018 Anno 2019 

Trim Trimestre Trimestre 

IV 
(Dic) 

I II III IV I 
II (Apr, 
Mag) 

Monitoraggio attività       
 

 
Le attività che verranno svolte acquisendo servizi di supporto specialistici, attraverso il 
ricorso al Contratto Quadro CONSIP – Lotto 3 – Servizi di interoperabilità per i dati e di 
cooperazione applicativa, cosi come illustrato nel Paragrafo 5.4 “Modalità attuative”, si 
ipotizza saranno avviate dal 1 giugno 2018. 
 
Le attività che verranno svolte con collaboratori esterni, individuati attraverso opportune 
procedure di selezione di collaboratori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
vigente e dalle procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il Beneficiario del PON 
Governance e Capacità istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017, cosi come 
illustrato nel Paragrafo 5.4 “Modalità attuative”, si ipotizza saranno avviate dal 1 luglio 2018. 
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3.4. Risultati attesi e output di Progetto 

Descrivere i risultati e gli output che si prevede di ottenere attraverso le attività progettuali 
proposte, valorizzando gli elementi di coerenza con i risultati attesi del PON e gli eventuali 
elementi di innovatività. 

I risultati attesi sono coerenti con quelli relativi all’ OS 1.3, il quale punta a:  

 sostenere l’implementazione di percorsi di rafforzamento delle competenze per la 
digitalizzazione (capacity building); 

 sostenere l’implementazione di interventi di riforma complessi delle Amministrazioni 
pubbliche (change management).  

Come illustrato all’interno della sezione 3.3 questi obiettivi verranno perseguiti attraverso 
l’implementazione di due linee di intervento a livello nazionale e regionale, così, da avere delle 
ricadute positive in termini di qualità dei servizi sanitari erogati e di efficienza nell’utilizzo delle 
risorse sia nelle regioni più sviluppate che nelle regioni meno sviluppate e in transizione.  

Nello specifico il Progetto intende realizzare percorsi di rafforzamento delle competenze e di 
capacity building attraverso l’implementazione della seconda linea di intervento, la quale si 
propone di sviluppare metodi e modelli per un utilizzo efficiente dei fattori produttivi. D’altro canto, 
gli obiettivi di change management e l’implementazione di interventi di riforma delle 
amministrazione avverrà attraverso lo sviluppo della prima linea di intervento, ossia attraverso la 
formulazione di modelli predittivi per la rilevazione dei fabbisogni effettivi.  

Il Progetto, coerentemente con il PonGov-2014-2020, persegue obiettivi di change management e 
capacity building, proponendosi di indirizzare gli interventi di riorganizzazione a livello locale verso 
le Regioni e le ASL che programmano ed erogano servizi sanitari nella direzione del 
perseguimento dell’efficienza.  

Da un punto di vista qualitativo, si illustrano di seguito i risultati attesi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli operatori per tutte le Regioni e le ASL coinvolte nei 
sotto gruppi di lavoro (sono previsti 2 componenti per territorio); 

 miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e-government, anche grazie alla 
definizione del Modello predittivo, e degli strumenti a supporto dell’efficientamento della 
spesa per Beni e servizi. 

Il Progetto, in coerenza con l’azione 1.3.2 del Programma PonGov 2014-2020, è associato a 
specifici indicatori di output e di risultato (vedi Paragrafo 3.4.3). In particolare, in linea con i risultati 
attesi dall’ OS 1.3.2, i risultati previsti dal Progetto sono l’aumento del numero di Amministrazioni 
Pubbliche che: 

 definiscono il fabbisogno di assistenza e finanziario in funzione del modificarsi delle variabili 
socio –economico, e tecnologiche, grazie ad un modello predittivo;    

 implementano efficacemente processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della 
proprie strutture di gestione dei servizi strumentali e di adozione di sistemi di gestione 
(performance management) orientati alla qualità; 

 definiscano azioni di RCA (rafforzamento capacità amministrativa) in maniera coordinata. 

Gli output che verranno prodotti consisteranno in documenti metodologici come risultato delle 



 
 

26 

 

attività dei due cantieri di lavoro, sia sul modello predittivo che sul fattore produttivo beni e servizi, 
e relativa stima degli impatti sul livello regionale e aziendale dei modelli proposti (Tabella 2).  

Il Progetto è inoltre associato a specifici indicatori di programma, che sono comuni a livello 
nazionale e specifici del Programma. Gli indicatori di risultato individuati sono:  

 il Numero di Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, 
e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di 
erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orientati alla qualità (indicatore di 
output 5.OUT);  

 le Amministrazioni che si sono riorganizzate (indicatore di risultato 7.RIS).  

Ai fini del monitoraggio fisico, si provvederà alla rilevazione dei valori di aggiornamento degli 
indicatori, sia di risultato che di output, associati al Progetto. Le informazioni sugli indicatori 
verranno rilevate in fase di attuazione, attraverso la valorizzazione periodica degli avanzamenti. 
Nel presente Progetto sono stati individuati indicatori di risultato e indicatori di output, e relativi 
valori obiettivo, previsti dal PonGov 2014-2020 che monitorino il numero di 
Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte. Dal momento che il Progetto coinvolge le 21 Regioni 
italiane (più sviluppate, in transizione e meno sviluppate) nel calcolo del valore target di riferimento 
si è tenuto conto del numero di amministrazioni regionali preposte alla definizione della 
programmazione sanitaria e delle aziende sanitarie che si occupano dell’organizzazione e 
dell’erogazione dell’assistenza sanitaria. 

Gli indicatori considerati sono quindi un risultato della somma del numero di regioni e del numero 
di aziende sanitarie e relativi uffici e strutture preposti presenti sul territorio nazionale. 

In particolare, si considera di coinvolgere nei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione 
della struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi e di adozione 
di sistemi di gestione orientati alla qualità, le Amministrazioni/Uffici/Strutture appartenenti a: 

 regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), le 29 ASL e 31 
Aziende Ospedaliere, IRCSS e Aziende Ospedaliere Universitarie in totale presenti in 
queste Regioni; 

 3 regioni in transizione (Sardegna, Abruzzo e Molise), le 13 ASL e le 3 Aziende 
Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie in totale presenti in queste Regioni; 

 13 regioni sviluppate, le 79 ASL e 68 Aziende Ospedaliere, IRCSS e Aziende Ospedaliere 
Universitarie in totale presenti in queste Regioni. 

Di queste, si prevede la riorganizzazione di 30 Amministrazioni/Uffici/Strutture e impatti positivi, in 
termini di miglioramenti stabili delle competenze e delle capacità delle Amministrazioni, derivanti 
dall’implementazione delle attività progettuali, su circa il 50% delle Amministrazioni/Uffici/Strutture 
che alla fine del Progetto si saranno riorganizzate. 
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Tabella 2 – Indicatori di output del Progetto 

Linea di 
intervento 

Attività  Indicatore di output 
Unità di 
misura 

Categoria 
di Regione 

Baseline 
anno di 
riferimento 

Val. I 
sem. 

Val II 
sem.  

Val III 
sem. 

Val 
finale 

Fonte 

L1 – Sviluppo e test 
di un modello 
predittivo basato su 
big data a supporto 
della 
programmazione 
sanitaria 

Individuazione 
delle variabili di 
riferimento e 
censimento delle 
banche dati 
disponibili 

Documenti analitici in merito 
alle variabili individuate 
condivisi con le 
Amministrazioni/Uffici/Struttur
e 

N. Tutte 2017 
 

1 1 0 
Ministero 
Salute 

                 
Formulazione e 
test del modello 
predittivo 

Documenti metodologici in 
merito al modello predittivo 
condivisi con le 
Amministrazioni/Uffici/Struttur
e 

N. Tutte 2017   1 1 
Ministero 
Salute 

L2 – Sviluppo di 
metodologie e 
strumenti utili per la 
definizione 
dell’adeguato 
impiego dei fattori 
produttivi 
nell’erogazione dei 
LEA – Sviluppo di 
un modello di 
analisi dei big data 
a supporto delle 
decisioni e del 
monitoraggio 
nell’impiego di beni 
e servizi nel SSN. 

Censimento, 
analisi ed 
elaborazione delle 
banche dati 
disponibili e delle 
fonti dati su beni e 
servizi  

Documenti analitici in merito 
ai risultati derivanti dall’analisi 
delle banche dati condivisi 
con le 
Amministrazioni/Uffici/Struttur
e 

N Tutte 2017  1 1 0 
Ministero 
Salute 

Formulazione e 
test del modello di 
analisi dei dati a 
supporto delle 
decisioni  

Documenti metodologici in 
merito ai risultati del test 
effettuato sul modello a 
supporto delle decisioni 
condivisi con le 
Amministrazioni/Uffici/Struttur
e 

N Tutte 2017 0  1 1 
Ministero 
Salute 



 
 

28 

 

Tabella 3 - Indicatori di risultato del Progetto 

Linea di 
intervento 

Attività  Risultato 
Indicatore di 
risultato 

Unità di 
misura 

Categoria 
di regione 

Baseline 
Anno di 
riferimento 

Val. I 
sem. 

Val II 
sem.  

Val III 
sem. 

Val 
finale 

Fonte 

L1 – Sviluppo e 
test di un 
modello 
predittivo 
basato su big 
data a 
supporto della 
programmazio
ne sanitaria 

Individuazione 
delle variabili di 
riferimento e 
censimento delle 
banche dati 
disponibili; 
Formulazione e 
test del modello 
predittivo.           

Amministrazioni/Uffici/St
rutture che definiscono il 
fabbisogno di assistenza 
e finanziario in funzione 
del modificarsi delle 
variabili socio-
economiche e 
tecnologiche.  

Numero di 
Amministrazioni/Uffi
ci/Strutture che 
definiscono il 
fabbisogno di 
assistenza e 
finanziario in 
funzione del 
modificarsi delle 
variabili socio-
economiche e 
tecnologiche. 

N Tutte 2017 0 0 20 20 
Ministero 
Salute 

L2 – Sviluppo 
di metodologie 
e strumenti utili 
per la 
definizione 
dell’adeguato 
impiego dei 
fattori produttivi 
nell’erogazione 
dei LEA – 
Sviluppo di un 
modello di 
analisi dei big 
data a 
supporto delle 
decisioni e del 
monitoraggio 

Censimento, 
analisi ed 
elaborazione delle 
banche dati 
disponibili e delle 
fonti dati su beni e 
servizi; 
formulazione e 
test del modello di 
analisi dei dati a 
supporto delle 
decisioni. 

Amministrazioni/Uffici/St
rutture che 
implementano 
efficacemente processi 
di riorganizzazione e di 
razionalizzazione delle 
proprie strutture di 
gestione dei servizi 
strumentali e di 
adozione di sistemi di 
gestione (performance 
management) orientati 
alla qualità 

Numero di 
Amministrazioni/Uffi
ci/Strutture che 
implementano 
efficacemente 
processi di 
riorganizzazione e 
di razionalizzazione 
delle proprie 
strutture di gestione 
dei servizi 
strumentali e di 
adozione di sistemi 
di gestione 
(performance 
management) 
orientati alla qualità 

N Tutte 2017 0 0 30 30 
Ministero 
Salute 
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nell’impiego di 
beni e servizi 
nel SSN. 

Amministrazioni che 
definiscono azioni di 
RCA (rafforzamento 
capacità amministrativa) 
in maniera coordinata  

Numero di 
Amministrazioni 
che definiscono 
azioni di RCA 
(rafforzamento 
capacità 
amministrativa) in 
maniera coordinata 

N Tutte 2017 0 0 30 30 
Ministero 
Salute 
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3.4.3. Indicatori di Programma 

Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dal PON e prevederne eventuali ulteriori di 
progetto ritenuti significativi. 

 

Codice 
indicator

e 
PON/POC 

Indicatore di output 
Unità 

di 
misura 

Fondo 
Categoria 
di regione 

Val 
Obiettivo 

(2023) 
Fonte  

Periodicità 
informativa 

5.OUT 

Numero di 
Amministrazioni/Uffici/Strutt
ure coinvolte in nuovi 
processi di 
riorganizzazione, e di 
razionalizzazione della 
propria struttura 
organizzativa, di 
ridefinizione delle modalità 
di erogazione dei servizi, di 
adozione di sistemi di 
gestione orientati alla 
qualità  

Numero FSE 

Meno 
sviluppate 

40 

Min. 
Salute 

- 
SiVeA

S 

Annuale 

In 
Transizion
e 

3 

Più 
Sviluppate 

60 

 

Codice 
indicatore 
PON/POC 

Indicatore 
di 

risultato 

Unità di 
misura 

Fond
o 

Categoria 
di regione 

Baseli
ne 

Anno di 
riferime

nto 

Val 
Obiettivo 

(2023) 
Fonte  

Periodicità 
informativa 

7.RIS 

Amministr
azioni che 

si sono 
riorganizza

te 

Numero FSE 

Meno 
sviluppate 

0 2014 18 Min. 
Salute 

- 
SiVeA

S 

Annuale 
In 
transizione 

0 2014 1 

Più 
sviluppate 

0 2014 11 

  



 
 

31 

 

4. Quadro finanziario 

 
 

4.3. Budget dettagliato delle attività proposte 

Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste 
ed i relativi importi. Indicare, altresì, le eventuali attività da attivare in 
“complementarietà” ai sensi dell’art. 98 del Reg. (CE) n. 1303/2013 

 

Attività “Preparazione”5 Tipologia di spesa Importo (€) 
Preparazione delle 
attività.  Istituzione e 
avvio dei gruppi di 
lavoro 

Rimborso spese partecipazione esperti ai gruppi 
di lavoro 

68.000 

Servizi di supporto tecnico specialistico * 97.722 
 

Attività “Direzione e 
coordinamento” 

Tipologia di spesa Importo (€) 

Attività della cabina di 
regia 

Rimborso spese esperti gruppi di lavoro 30.000 

Attivazione collaboratori esterni, attraverso opportune 
procedure di selezione di collaboratori secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle 
procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il 
Beneficiario del PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017 

481.625 

 

Attività “Realizzazione” Tipologia di spesa Importo (€) 

Incontri con gruppi di 
lavoro 

Rimborso spese partecipazione esperti ai gruppi di 
lavoro 

 320.000  

Attivazione collaboratori esterni, attraverso opportune 
procedure di selezione di collaboratori secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle 
procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il 
Beneficiario del PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017 

 
 

433.463 
 

Servizi di supporto tecnico specialistico. * 
 

4.475.970 
 

Attività “Diffusione e 
comunicazione” 

Tipologia di spesa Importo (€) 

Organizzazione e gestione 
di due eventi con referenti 
regionali e stakeholder 

Rimborso spese partecipazione esperti ai gruppi di 
lavoro 

136.000 

Organizzazione e gestione di 2 evento 
 80.000  

              

Attività “Monitoraggio 
avanzamento progetto” 

Tipologia di spesa Importo (€) 

Monitoraggio attività 

Rimborso spese partecipazione esperti ai gruppi di 
lavoro 

 
204.000 

Attivazione collaboratori esterni, attraverso opportune 
procedure di selezione di collaboratori secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle 
procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il 
Beneficiario del PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017 

 
 

48.383 

 

TOTALE GENERALE 6.375.163,00 

                                                 
5 Riportare le attività indicate nella sez. 3.3 
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*Acquisizione di servizi di supporto specialistici, attraverso il ricorso al Contratto Quadro CONSIP – Lotto 3 – Servizi di 
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per le attività pertinenti.  
 

 Le attività che verranno svolte acquisendo servizi di supporto specialistici, attraverso il ricorso al 
Contratto Quadro CONSIP – Lotto 3 – Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione 
applicativa, cosi come illustrato nel Paragrafo 5.4 “Modalità attuative”, si ipotizza saranno avviate 
dal 1 giugno 2018. 
 
Le attività che verranno svolte con collaboratori esterni, individuati attraverso opportune procedure 
di selezione di collaboratori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalle 
procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il Beneficiario del PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017, cosi come illustrato nel Paragrafo 5.4 “Modalità 
attuative”, si ipotizza saranno avviate dal 1 luglio 2018. 
 
 

Per la determinazione dei costi previsti a titolo di rimborso spese per la partecipazione di esperti 
componenti i gruppi di lavoro provenienti da altre amministrazioni, si è tenuto conto del numero dei 
gruppi di lavoro/sotto gruppi, del numero di esperti previsti per ciascun gruppo di lavoro/sotto 
gruppo, del numero di incontri previsti durante il periodo di attività e di un importo del rimborso pari 
a 500 euro a trasferta. In particolare, sono previsti 2 gruppi di lavoro, uno per ciascuna linea di 
intervento, a cui si prevede parteciperanno 2 esperti e per un totale di 15 incontri per gruppo di 
lavoro. 
Sono inoltre previsti: 

 per la linea di intervento 1, 6 sottogruppi di lavoro composti ciascuno da 4 esperti che si 
stima si incontrino 10 volte durante l’attività realizzativa; 

 per la linea di intervento 2, 10 sottogruppi di lavoro composti ciascuno da 4 esperti che si 
stima si incontrino 10 volte durante l’attività realizzativa. 

Tutti gli esperti parteciperanno inoltre alla fase di preparazione delle attività per l’avvio dei gruppi di 
lavoro, agli eventi di diffusione e comunicazione e nella fase di monitoraggio per la presentazione 
dei risultati delle attività. 
 
Per la determinazione dei costi previsti per i 15 esperti selezionali si sono considerati i compensi 
indicati nella tabella “FASCE RETRIBUTIVE (massimali di riferimento) per gli esperti selezionati 
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” previsto nel “Manuale di 
istruzioni per il beneficiario”. Più precisamente si è considerato il compenso giornata uomo previsto 
per la Fascia D (150 €) per le figure junior e il compenso giornata uomo previsto per la Fascia A 
(500 €) per le figure senior.  
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4.4. Cronogramma di spesa 

Completare la tabella indicando gli importi di spesa (6) previsti annualmente per ciascuna attività. 

 

 
  

                                                 
6 In caso di ricorso ad opzioni di costo semplificato con “spesa” si intende il costo riferito all’annualità di competenza secondo la modalità di rendicontazione adottata. 
7 Riportare le attività indicate nella sez. 3.3 

Linee di attività7 
Anno 2018 Anno 2019 

Importo (€) Importo (€) 

Preparazione  165.722 0 

Direzione e coordinamento 279.068 232.557 

Realizzazione 3.050.503 2.178.930 

Diffusione e comunicazione 108.000 108.000 

Monitoraggio e attività 137.663 114.720 

TOTALE 3.740.956 2.634.207 
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5. Gestione del progetto 

 

5.3. Individuazione del beneficiario 

Indicare la struttura che assume la responsabilità di beneficiario effettuando, 
inoltre, una autodiagnosi8 e riportando una breve descrizione delle possibili 
azioni di riorganizzazione9. 

La responsabilità di beneficiario è in capo al Ministero della Salute. L’ufficio che 
coordina la gestione e l’attuazione dei progetti nell’ambito dei fondi strutturali europei 
è l’ufficio VII. L’ufficio VII, nell’ambito della programmazione 2007-2013 ha coordinato 
il Progetto POAT salute dedicato alle quattro regioni dell’obiettivo convergenza 

Nell’ambito del PRI, condizione richiesta per l’approvazione del POAT, è stata 
prevista l’attivazione presso la Direzione generale della programmazione sanitaria di 
una Unità Operativa (U.O.) con funzioni di coordinamento e gestione dei progetti di 
Assistenza Tecnica in accordo a quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale.  

L’Unità Operativa organizzata con risorse interne all’Amm.ne, rappresentative di 
diversi profili professionali con diverse funzioni, principalmente in organico nella 
Direzione generale della programmazione sanitaria, ha proceduto regolarmente e 
con consolidata esperienza nell’espletamento di tutte le attività funzionali al buon 
governo dell’intervento progettuale in ambito POAT. Nel corso del Progetto l’U.O. ha 
richiesto qualche intervento di riorganizzazione funzionale anche in considerazione 
del turn-over dei singoli funzionari. Tuttavia, l’organizzazione dell’U.O. così come 
definita con il Decreto del 3 novembre 2010 e successivamente integrata con il 
Decreto del 5 aprile 2012 è stata funzionale al consolidamento ed alla stabilizzazione 
del gruppo di lavoro e non ha richiesto ulteriori interventi.  

Attualmente le risorse umane appartenenti all’ufficio VII dedicato ai fondi strutturali 
sono tre. 

Al fine di far fronte ad una gestione efficace del Progetto, oltre alle attività descritte 
nei paragrafi precedenti che prevedono il ricorso all’acquisizione di servizi 
specialistici, si elencano di seguito i possibili interventi per tutti gli Uffici a vario titolo 
coinvolti nella implementazione dello stesso: 

 
1. potenziamento dell’organico da un punto di vista quantitativo e qualitativo, 

anche ricorrendo a procedure di selezione di personale esterno, attraverso le 
procedure coerenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente: 

 incremento delle risorse umane interne di circa 15 unità con diverse 
competenze, a supporto delle attività di affidamento dei progetti, 
programmazione, gestione e comunicazione; supporto delle attività di 
rendicontazione, monitoraggio  e controllo; 

 rafforzamento delle competenze che comprenda oltre ad un 
potenziamento delle esperienze già presenti un avviamento delle 

                                                 
8 Analisi della struttura organizzativa attuale; breve descrizione delle esperienze pregresse in tema di gestione di progetti cofinanziati; 
breve descrizione dei ruoli, delle funzioni e delle competenze della struttura interna all’Amministrazione nell’ambito della 
programmazione 2014/2020. 

9Interventi sull’organico, secondo i rispettivi regolamenti e norme contrattuali; interventi sul potenziamento delle competenze del 
personale interno incaricato; potenziamento e/o razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed informatiche; organizzazione 
procedurale e di sistema delle attività assegnate in qualità di beneficiario, acquisizione di professionalità esterne; acquisizione di 
supporto tecnico esterno. 
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risorse eventualmente introdotte; 
 

2. potenziamento delle dotazioni informatiche e strumentali- Implementazione 
delle dotazioni informatiche idonee a supportare i complessi sistemi di 
monitoraggio e rendicontazione e i continui collegamenti in rete con tutti gli 
attori del Progetto, per tutti gli uffici coinvolti. 

 
Rispetto all’organizzazione interna, considerando che le responsabilità e i compiti in 
capo al beneficiario impongono una formale organizzazione degli Uffici coinvolti, è 
previsto, inoltre, un coordinamento intraministeriale tra le Direzioni Generali 
interessati allo sviluppo e ai risultati del Progetto che assicurerà il necessario flusso 
di informazioni sul Progetto e sugli stati di avanzamento. 
 

 
  

5.4. Modalità attuative 

Specificare strumenti e procedure per l’attuazione delle linee di attività: 
affidamenti in house, procedure di gara, procedure di selezione esperti esterni. 

Le ultime riforme normative hanno messo le regioni e il Ministero nella Salute 
nell’impellente necessità di: 
 disporre di modelli predittivi del fabbisogno di assistenza e finanziario; 
 mettere a disposizione delle Regioni strumenti e modelli omogenei che 

consentano l’efficientamento della quantità di assistenza erogata e dei fattori 
produttivi (con particolare riferimento a beni e servizi, come da Intesa) necessari 
ad erogarla, in coerenza con i vincoli di bilancio definiti. 

 prevedere dei Gruppi di lavoro che operino per l’implementazione del Progetto.  
 coinvolgere direttamente le Regioni all’interno del Progetto, attraverso specifici 

accordi. Le Regioni verranno coinvolte nella fase di raccolta dati e informazioni 
utili al definire il fabbisogno, nella fase di test dei modelli predittivi basato su big 
data a supporto alla programmazione sanitaria, nella fase di monitoraggio degli 
impatti previsti del Progetto e nello sviluppo di un modello di analisi dei big data a 
supporto delle decisioni e monitoraggio nell’impiego di beni e servizi del SSN. 

 
Per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Progetto, il Ministero intende: 

1) coinvolgere risorse interne per la costituzione della Cabina di regia e dei 
gruppi di lavoro e sottogruppi di lavoro e utilizzare strumenti e attrezzature 
interne da predisporre per la realizzazione del Progetto e per 
l’implementazione delle diverse attività di competenza esclusiva del 
Ministero; 

2) ricorrere a procedure di selezione di personale esterno secondo la normativa 
vigente e nel rispetto della rilevazione dei fabbisogni che sarà avviata nella 
fase di preparazione/avvio del Progetto; 

3) realizzare attività di Progetto nel pieno rispetto delle normative comunitaria, 
nazionale e regionale vigenti disciplinanti gli appalti pubblici e in conformità a 
procedure e disposizioni attuative fondate sull’utilizzo dell’evidenza pubblica 
e sulla massima trasparenza, garantendo i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione. 
A tal proposito, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 507 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’Amministrazione ha verificato che la 
CONSIP S.p.A ha attualmente convenzioni attive, stipulate ai sensi dell’art. 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attinenti l’intervento in oggetto alle 
quali poter eventualmente aderire. In particolare, valutata la convenienza 
economica, il Ministero intende far ricorso al Lotto 3 - Servizi di 
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interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa secondo le modalità 
definite da CONSIP. Il citato Lotto 3, infatti, prevede la possibilità di attivare 
servizi di supporto all'analisi dei Big Data (L3.S7) ovvero finalizzati alla 
consulenza gestionale in merito allo sviluppo di metodologie di elaborazione 
e correlazione di dati interni e/o esterni e predisposizione di modelli e di 
strumenti di analisi di Big Data, per individuare trend, pattern nascosti e 
nuove correlazioni tra i dati, al fine di abilitare l’Amministrazione stessa nei 
suoi processi interni decisionali e amministrativi, servizi tutti funzionali alla 
realizzazione degli obiettivi del presente progetto: 

 realizzazione di un modello a supporto alla valutazione del 
fabbisogno di assistenza a potenziamento e consolidamento del 
processo di programmazione e gestione dei servizi sanitari (modello 
predittivo); 

 realizzazione di un modello a supporto dell’attività di 
approvvigionamento dei beni e servizi.  

L’Amministrazione non intende provvedere all’acquisto degli altri servizi 
previsti nell’ambito del citato Lotto 3, quali:  

 S1 Porta di dominio (configurazione, manutenzione, erogazione) 

 S2 Realizzazione interfacce web services 

 S3 Realizzazione client per la fruizione dei servizi 

 S4 Orchestrazione 

 S5 Open Data 

 S6 Servizio di supporto memorizzazione dei Big Data 
 

 
 

5.5. Opzioni di rendicontazione dei costi 
Specificare le opzioni di rendicontazione dei costi di progetto (rimborso dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti; tabelle standard di costi unitari; somme 
forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario), o la combinazione delle stesse nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 67 e ss. del Regolamento UE 1303/2013 e 
dai Regolamenti specifici per Fondo di pertinenza. Nel caso di ricorso ad opzioni 
di costo semplificato (tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie; 
finanziamenti a tasso forfettario) è necessario il riferimento alla metodologia 
approvata o alla specifica disposizione di riferimento (avviso pubblico, chiamata 
a progetti, nota circolare…) dell’Autorità di Gestione del Programma. 

 
I costi di Progetto saranno rimborsati in base ai costi ammissibili effettivamente 
sostenuti e pagati. 
La rendicontazione avverrà secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e 
controllo approvato per il PON.  
In particolare, per quanto concerne i costi inerenti il personale interno saranno 
rendicontati a costi reali, le spese sostenute saranno rendicontate e giustificate 
attraverso la presentazione di idonea documentazione. Con riferimento alle spese di 
viaggio, vitto e alloggio si prenderanno in considerazione documenti giustificativi, 
come prospetto della missione con l’indicazione del nominativo, della destinazione, 
della diaria e dell’importo; autorizzazione preventiva da parte del Responsabile allo 
svolgimento dell’attività, nella quale dovrà essere esplicitato chiaramente nominativo 
del soggetto autorizzato, oggetto, data e durata missione, destinazione e motivo 
della missione e correlazione/pertinenza con Progetto cofinanziato; fatture/richieste 
rimborso relative al servizio di vitto e alloggio; ricevute e scontrini in originale (salvo 
casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto e alloggio; 
titoli di viaggio intestati, se applicabile, alla persona autorizzata e riportanti data, 
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luogo e costo del viaggio. Si precisa che eventuali costi a carico del progetto sono 
quelli per trasferte, nulla è previsto per il personale interno all’Amministrazione.  

 

5.6. Organizzazione del Gruppo di lavoro 

Indicare tutte le strutture dell’Amministrazione coinvolte nella progettazione, 
gestione e controllo dell’iniziativa progettuale, specificandone le relative 
funzioni nelle varie fasi del progetto. 

Le attività saranno coordinate dalla Direzione Generale della programmazione 
Sanitaria del Ministero della Salute, attraverso l’ufficio VII che si occuperà della 
gestione e attuazione del Progetto e l’ufficio IV e l’ufficio VI che seguiranno 
tecnicamente le attività.  
 
Particolare enfasi verrà data all’impiego dell’approccio di rete, tramite la costituzione 
di network di sperimentazione utili a produrre lo scambio costante di informazioni, 
competenze, ma soprattutto funzionali alla facilitazione dei momenti decisionali. Ciò 
riguarderà in particolare l’interrelazione tra i membri dei Gruppi di lavoro delle diverse 
regioni. Da un punto di vista operativo, si prevede la predisposizione di apposite 
piattaforme per l’interconnessione e lo scambio di documenti in remoto tra membri di 
Gruppi di lavoro diversi.  
 
Saranno inoltre coinvolte le direzioni generali del Ministero della Salute, competenti 
tecnicamente nelle singole materie trattate: 
 Direzione Generale del Sistema Informativo e della statistica sanitaria, per la 

gestione del patrimonio informativo disponibile; 
 Direzione Generale dei dispositivi medici, con riferimento al filone di attività 

relativo ai beni e servizi. 
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5.7.  Descrizione delle risorse umane impegnate nel progetto 

La descrizione dovrà fornire l’indicazione delle risorse umane (interne ed 
esterne) e delle relative funzioni impegnate nell’attuazione del progetto. 

L’ufficio VII che coordinerà il Progetto, dedicherà alle attività di preparazione, 
gestione, comunicazione, rendicontazione e monitoraggio del Progetto, oltre al 
dirigente dell’ufficio le risorse umane attualmente in servizio. Più precisamente: 

 2 funzionari economico finanziario di amministrazione con esperienza 
nell’attuazione di progetti finanziati nell’ambito della programmazione 2007-
2013; 

 1 funzionario economico finanziario di amministrazione con esperienza in 
programmi d’investimento in sanità. 

 
L’ufficio VI e l’Ufficio IV parteciperanno alle attività della Cabina di Regia (direzione 
e coordinamento), secondo le modalità operative che saranno definite nel corso 
della fase di preparazione del Progetto. Parteciperanno, anche alle attività di 
realizzazione, diffusione e comunicazione oltre ai dirigenti dei due uffici, le risorse 
umane attualmente in servizio. Più precisamente 3 risorse dell’ufficio IV e 4 
dell’ufficio VI. 
 
Parteciperanno inoltre nelle attività di realizzazione il Dirigente dell’Ufficio III e il 
Dirigente dell’Ufficio V con una sua risorsa. 
 
L’ufficio I parteciperà, invece alle attività di preparazione e di monitoraggio del 
progetto con il dirigente dell’ufficio.  

A tali risorse saranno eventualmente affiancate, cosi come previsto al paragrafo 
5.3, almeno ulteriori 15 risorse umane per affiancare gli Uffici a vario titolo 
coinvolti nella implementazione del Progetto. In particolare le risorse avranno i 
seguenti profili di competenza 

• N. 4 figure con profilo economico/gestionale avente competenza di 
project management e gestione del rischio, comunicazione ed 
esperienze nella gestione di progetti, preferibilmente con esperienza nel 
settore sanitario, di cui 1 Senior e 3 Junior; 

• N. 3 figure con profilo economico/statistico aventi competenza nello 
sviluppo di modelli di analisi ed elaborazione di dati; di cui 1 Senior e 2 
Junior; 

• N. 3 figure con profilo economico finanziario di amministrazione aventi 
competenze sulle attività di rendicontazione e monitoraggio, di cui 2 
Senior ed 1 Junior; 

• N. 4 figure con profilo economico/gestionale e aventi competenze ed 
esperienze nella gestione degli acquisti, di beni e servizi, affidamento ed 
esecuzione di contratti nella pubblica amministrazione, di cui 2 Senior ed 
2 Junior; 

• N. 1 figura senior con profilo amministrativo avente competenze 
giuslavoristiche ed esperienza nella gestione dei contratti flessibili/atipici 
nella pubblica amministrazione. Tale figura rappresenterà un supporto 
amministrativo al coordinamento e presiederà alla gestione dei contratti 
dei consulenti esterni direttamente selezionai dal Ministero della Salute. 

Per quanto attiene i servizi di supporto tecnico specialistico, le risorse avranno i 
seguenti profili di competenza: 
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• almeno 6 figure di responsabile di progetto, con provata pluriennale 
esperienza nella gestione di progetti complessi e conoscenza delle 
tecniche e strumenti di program management, change management e 
risk management. Costituiscono l’interfaccia verso il Ministero della 
salute e la Cabina di regia ed in particolare assicurano l’indirizzo, il 
coordinamento, la supervisione e la qualità delle attività progettuali e 
delle linee di intervento; 

• almeno 28 figure con esperienza di analisi dati e di modellazione dei 
dati, nonché in progetti di Business Intelligence, con adeguata 
conoscenza ed uso di tecniche di program management e change 
management. Gestiscono la realizzazione di specifici filoni progettuali 
supportando il coordinamento dei relativi sottogruppi di lavoro. 
Favoriscono la diffusione dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi 
di change management e di capacity building.; 

• almeno 20 figure con conoscenza delle principali piattaforme ed 
architetture tecnologiche di analisi dei Big Data e di sistemi di gestione 
dei dati. Tali figure garantiscono l’adeguato supporto nella definizione 
degli strumenti più adeguati a favorire le analisi di grandi mole di dati 
come previsto nella progettualità e alla condivisione a livello locale e 
regionale di quanto definito/realizzato dai gruppi e sottogruppi di lavoro 
in tali ambiti; 

• almeno 9 figure con esperienze nelle attività di analisi dati, sviluppo di 
modelli di analisi, definizione di specifiche funzionali a partire dalla 
comprensione delle esigenze. Partecipando ai gruppi di lavoro, 
favoriscono lo scambio informativo e lo sviluppo delle capacità interne 
all’amministrazione; 

• almeno 15 figure con esperienza nella bonifica dei dati tramite 
metodologie di data quality, nella elaborazione dei dati, nella 
progettazione e sviluppo di applicazioni di analisi su tecnologie di big 
data. Hanno la responsabilità di produrre le analisi e gli elaborati 
progettuali nell'ambito dei filoni progettuali in cui sono coinvolte. 

 
Tali figure si inseriscono nei profili professionali previsti dal Contratto quadro SPC 
Lotto 3 S7 Consip. Il numero di risorse indicato rappresenta una stima minima 
dell’impegno previsto. Il numero ed il relativo mix sarà puntualmente definito in fase 
di piano di progetto di dettaglio. Le Regioni con il supporto delle suddette risorse si 
doteranno di modelli e strumenti utili ad efficientare i sistemi di programmazione 
sanitaria della spesa. L’adozione dei nuovi modelli da parte delle amministrazioni 
regionali sarà favorita dal diretto coinvolgimento diretto delle amministrazioni stesse 
nei gruppi di lavoro impegnati nella progettazione, sviluppo e test dei modelli.  
 
Le figure professionali suddette svolgeranno le diverse attività progettuali, e 
supporteranno le attività di change management (grazie alla partecipazione 
continua nei gruppi di lavoro composti da referenti regionali e delle province 
autonome e referenti aziendali) e l’accrescimento della capacità del personale 
operante presso le regione e le aziende sanitarie locali. 
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Tab. 4 – Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane previste 

Linee di attività Preparazione  
Direzione e 
coordiname
nto 

Realizzazi
one 

Diffusione 
e 
comunicazi
one 

Monitoragg
io e attività 

Totale 
progetto 

Personal
e10 
Interno 

Giornate 
uomo previste 

  
63  

  
315  

  
2.205  

  
315  

  
1.134  

  
4.032  

Totale risorse 
umane interne 
(a)  

  
2  

  
7  

  
12  

  
5  

  
5  

  
17  

Altro 
personale 
11 
 
 

Giornate 
uomo previste   

  
1.478  

  
1.330    

  
148  

  
2.956  

n. Consulenti 
esterni (b)   

  
15  15   15 

  
15  

Giornate 
uomo previste 

  
136  

  
60  

  
640  

  
272  

  
408  

  
1.516  

n. partecipanti 
gruppi di 
lavoro (c) 

  
68  

  
4  

  
64  

  
68  

  
68  

  
68  

Società 
esterna 

Giornate 
uomo previste 

  
300    

  
14.420      14.720 

n. Personale 
Società 
esterne (d) 

  
9    

  
69      

  
78  

 

Totale risorse 
consulenti/so
cietà esterne 

  
77  

  
19  

  
148  

  
68  

  
83  

  
161  

Totale 
giornate 
uomo esterne 

  
436  

  
1.538  

  
16.390  

  
272  

  
556  

  
19.192  

              

TOTALE risorse umane 79 26 160 73 88 178 

TOTALE giornate uomo 499 1.853 18.595 587 1.690 23.224 

 
a) Trattasi delle risorse umane interne all’amministrazione che verranno coinvolte nelle attività 

del progetto, così come descritto nel presente Paragrafo. Il numero delle giornate delle 
risorse umane interne potrà essere riallineato sulla base dell’organizzazione e delle attività 
svolte degli uffici del MdS in coerenza alle linee guida emanate dalla Funzione Pubblica. 
 

b) Trattasi di personale esterno all’amministrazione e che verrà acquisito attraverso opportune 
procedure di selezione di collaboratori secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
vigente e dalle procedure ex art.4.1 del Manuale di istruzione per il Beneficiario del PON 
Governance e Capacità istituzionale 2014-20, vers.1.2 del 31 maggio 2017. Il dettaglio 
delle figure coinvolte è descritto nel presente Paragrafo.  
 

                                                 
10 Eventuali costi a carico del progetto sono solo quelli per le trasferte, non per il personale 
11 Eventuali costi a carico del progetto sono solo quelli per le trasferte, non per il personale a carico delle amministrazioni di 

appartenenza. Per altro personale si intende personale appartenente ad altri enti della pubblica amministrazione. 




