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Le attività di valutazione di Agenas
di Fulvio Moirano
Direttore Agenas
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

N

egli ultimi anni Agenas si è fortemente impegnata a costruire un sistema or-

ganico di valutazione delle attività sanitarie da intendersi nella sua accezione più
vasta, in modo tale da comprendere sia le attività ospedaliere, sia quelle di terri-

torio e di prevenzione.

Nell’intraprendere questo percorso siamo partiti dalla considerazione, condi-

visa da tutti gli operatori del settore, che la misurazione dei risultati dell’assi-

stenza sanitaria, pur rappresentando pratica ormai consolidata nel panorama nazionale italiano, manca ancora di standard comuni di riferimento, in grado di ga-

rantire rapidi confronti internazionali e valutazioni incrociate per ottenere un
continuo miglioramento della qualità dei servizi.
Nel creare un sistema con queste caratteristiche, per prima cosa abbiamo
dovuto confrontarci con il fatto che ci trovavamo in presenza di una diversa
fruibilità dei dati. Come è noto, mentre per le attività ospedaliere il flusso di
dati validi è consolidato da tempo, per quanto riguarda i dati relativi alle attività del territorio e della prevenzione, il flusso è senza dubbio più recente. Per
valutare l’attività ospedaliera, infatti, da molti anni si usano le SDO, le schede
di dimissione ospedaliera, che rappresentano una fonte di dati ormai sperimentata, al punto che si utilizzano anche indirettamente per valutare le attività del territorio. Per fare un esempio, se si registra un alto tasso di ospedalizzazione per diabete non complicato o per gastroenterite pediatrica, si può
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dedurre, con buona approssimazione, che le at-

EFFICACIA, EFFICIENZA, EMPOWERMENT

tività del territorio in quella particolare area

Tutti i progetti e le attività di ricerca

siano piuttosto carenti.
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dell’Agenzia rientrano in un quadro concettua-

Tuttavia, negli ultimi anni, è stato possibile ot-

le di riferimento che si propone di utilizzare i

tenere flussi informativi sempre più affidabili, an-

flussi informativi per giungere ad una valutazio-

che al di fuori delle SDO; mi riferisco, per fare

ne complessiva della qualità delle cure erogate.

un esempio, alle rilevazioni delle attività di emer-

Per comodità, possiamo riassumere tutte le atti-

genza ospedaliera ed extraospedaliera, che, non

vità di valutazione nella misurazione di indica-

appena consolidate, potranno contribuire a dar-

tori che si ispirano al soddisfacimento di tre con-

ci una visione d’insieme molto più forte.

cetti chiave (le tre E) che, tutte insieme, declina-

Nel campo della valutazione, dal momento

no la qualità: Efficacia, Efficienza, Empowerment.

che l’Agenas ha, proprio nel suo mandato isti-

È evidente che, mentre per la valutazione degli

tuzionale, il compito di svolgere attività di ri-

indicatori, sulle prime due E (Efficacia, Efficienza)

cerca, abbiamo proceduto a effettuare speri-

esistono flussi, come dicevamo, più o meno conso-

mentazioni valutative parziali con alcune Asl, del-

lidati, occorre costituire per la terza E (Empower-

la stessa Regione o di diverse Regioni, o con un

ment) un sistema di valutazione affidabile.A questo

numero ristretto di Regioni, prendendo in con-

proposito, stiamo portando avanti un progetto che

siderazione, di conseguenza, un bacino limitato.

coinvolge oltre 100 ospedali per valutare la fruibili-

A titolo di esempio, è stato attivato recentemente

tà dei servizi attraverso il giudizio dei cittadini.È evi-

un progetto, denominato MATRICE, realizza-

dente che si tratta, anche in questo caso, di un “ca-

to da Agenas in collaborazione con il Ministero

rotaggio”, di un’attività che coinvolge un numero

della salute, alcune Regioni e alcuni partner

limitato di strutture, e non la totalità.Tuttavia, è si-

scientifici, che si propone di valutare complessi-

gnificativo vedere come venga tracciato a grandi li-

vamente la gestione sul territorio di pazienti con

nee il quadro generale della qualità percepita,anche

patologie complesse o con patologie croniche.

solo prendendo in esame alcune delle domande che

Obiettivo del progetto MATRICE è la creazio-

vengono poste agli utenti.Ad esempio, c’è possibi-

ne di un sistema che utilizzi i flussi amministra-

lità di parcheggiare l’auto? I pazienti possono acce-

tivi esistenti per leggere come vengono segui-

dere facilmente a parlare con il medico? Le sale d’at-

te/curate/assistite le persone affette da alcune

tesa per i pronto soccorso sono adeguate?

patologie croniche, quali diabete, cardiopatia

Nell’articolo di questo numero di Monitor

ischemica, ipertensione, scompenso cardiaco, de-

di Fabrizio Carinci e Francesco Di Stanislao,

menza. Il progetto mira ad integrare le infor-

Verso un sistema nazionale di valutazione della qua-

mazioni relative a tutte le prestazioni (ospeda-

lità dell’assistenza sanitaria, che rappresenta il qua-

liere, diagnostiche, specialistiche, terapeutiche

dro concettuale di riferimento delle attività di

ecc.) e si propone, inoltre, di ricavare informa-

valutazione di Agenas, vengono fornite le chia-

zioni utili per intercettare indicazioni sui per-

vi di lettura necessarie per valutare la qualità in

corsi diagnostico-terapeutico assistenziali (PDTA)

senso lato e, come è ovvio, per identificare gli

dei malati, difficilmente desumibili dalla sempli-

indicatori appropriati che consentano all’uten-

ce registrazione di un contatto di cura.

te, al tecnico, al decisore, di operare scelte mo-
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Lo schema di riferimento
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tivate. Si tratta di indicatori che offrono risposte

(PNE), Carlo A. Perucci, viene fornita una gui-

a esigenze di valutazione diverse. Ad esempio,

da alla consultazione del sito del PNE di recen-

per determinare l’efficacia di una struttura, ab-

te costituzione. È bene ricordare che l’accesso ai

biamo già detto quali sono i criteri dell’utenza

contenuti del PNE è riservato alle istituzioni, al-

(accessibilità e fruibilità dei servizi) mentre per

le aziende, ai soggetti erogatori accreditati del

i tecnici il criterio sarà quello dell’appropriatez-

Ssn e alle società scientifiche, dal momento che

za dei percorsi assistenziali, dei livelli di utilizza-

le credenziali di accesso sono ottenibili tramite

zione, dei volumi delle procedure di alta specia-

registrazione.Al fine di promuovere una lettura

lizzazione, del controllo del dolore, della gestio-

competente dei risultati del PNE, l’accesso, al-

ne del rischio clinico. Sempre parlando di effi-

l’indomani di iniziative dedicate di “media trai-

cacia, il terzo livello di destinatari dell’attività di

ning”, è stato consentito, sempre previa regi-

valutazione, quello dei decisori, prenderà in esa-

strazione, anche ai mezzi di informazione spe-

me, oltre a ciò che viene valutato dall’utenza e

cializzati, perché possano farne un utilizzo ap-

dai tecnici, anche quanto concerne gli esiti dei

propriato, che vada nella direzione di un con-

processi di cura e le potenziali conseguenze

tributo al miglioramento della qualità comples-

riorganizzative che possono suggerire.

siva del Ssn, e non si fermi alla tentazione, sia pur

A questo proposito, nell’articolo del direttore scientifico del Programma Nazionale Esiti

suggestiva da un punto di vista giornalistico, di
pubblicare una compilazione di “pagelle”.
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Nella fase attuale, PNE valuta interventi di as-

Iniziato alla fine del 2011 il progetto “Sviluppo

sistenza ospedaliera e, in modo indiretto e limi-

del performance management in rapporto al cli-

tato, di assistenza territoriale; le valutazioni so-

ma interno e alla soddisfazione dell’utenza” ha

no elaborate sia dal punto di vista della “produ-

visto un’adesione significativa delle Aziende coin-

zione” dei servizi, attribuendo gli esiti all’ospe-

volte, pari al 75%, con le quali stiamo attual-

dale/struttura di ricovero, sia dal punto di vista

mente collaborando per verificare in che modo

della “tutela/committenza”, attribuendo gli esi-

vengono utilizzate le parti variabili del contrat-

ti alla Asl/area di residenza dei cittadini.

to dei dipendenti (relativamente ai dirigenti: sti-

L’obiettivo è quello di utilizzare le informa-

pendio di posizione e di risultato; relativamente

zioni valutative fornite dal PNE all’interno di

al comparto: posizioni organizzative, progressio-

processi di auditing clinico e organizzativo, fina-

ni orizzontali e verticali) ed in che modo viene

lizzati al miglioramento della qualità delle pre-

erogato il salario accessorio attraverso la scheda

stazioni, che, a loro volta, dovrebbero diventare

di budget incentivo, la quale spesso risulta esse-

pratica continua e normale del Servizio sanita-

re non un vero strumento di valorizzazione del-

rio nazionale.

le differenze e del merito, ma semplicemente una

Per questo motivo, tutta l’agenzia è coinvolta
nel diffondere i risultati del PNE, attraverso in-

giustificazione formale per una erogazione del
premio, molto spesso generalizzata.

contri ad hoc con i responsabili delle Regioni,

Obiettivo del progetto, molto ambizioso ma

in seguito ai quali si stanno verificando le pri-

stimolante, è quello di verificare se, laddove la

me, positive ma anche critiche, ricadute, visto

gestione delle differenziazioni stipendiali è stata

che alcune Regioni hanno già implementato il

gestita in modo innovativo, ha avuto un effetto

Programma esiti con audit propri e, in alcuni ca-

positivo o negativo sul clima aziendale e, in ul-

si, hanno inserito alcuni indicatori del PNE tra

tima analisi, se il cittadino/utente ne ha perce-

gli obiettivi delle direzioni aziendali.

pito elementi di miglioramento della qualità.

Proprio a proposito delle Direzioni aziendali
e restando soprattutto all’interno del macro cri-

In altre parole, verificare la capacità sistemica
complessiva di governare una struttura.

terio dell’efficienza, le nostre attività di valuta-

Ed infine, last but not least, come portare a sin-

zione si sono rivolte anche a verificare come gli

tesi tutti gli indicatori contenuti delle tre di-

strumenti dinamici di valutazione e formazione

mensioni della valutazione (efficacia, efficienza,

del personale all’interno di un’Azienda ospeda-

empowerment) delle attività di ricerca di Age-

liera o di una Asl, possano contribuire, se cor-

nas, senza perderne il dettaglio? L’ipotesi ela-

rettamente utilizzati, a raggiungere un adeguato

borata da Cesare Cislaghi nel suo testo La fun-

livello di performance.

zione di composizione di indicatori nella valutazio-

Nell’articolo Il ciclo delle performance del mana-

ne dei sistemi sanitari si propone di approfondire

gement sanitario di Gianfranco Rossini viene evi-

i metodi di composizione degli indicatori, spe-

denziato come, senza dubbio, il personale rap-

rimentandoli e verificando a quali differenze si

presenti una risorsa rilevante tra tutti i fattori

perviene mediante diverse metodiche. L’obiet-

produttivi, il vero motore di ogni processo di mi-

tivo del gruppo di ricerca che ha operato in tal

glioramento e sviluppo positivo di un’azienda.

senso è stato quello di elaborare una nuova pro-
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posta di metodologia da applicare ad indicato-

dimensione è facilmente individuabile dal colo-

ri già predisposti a fini valutativi che, nel caso

re del palloncino, mentre la grandezza dei pal-

descritto, sono solo teorici negli oggetti e nel

loncini rappresenta il valore dell’indicatore sin-

risultato.

tetico della dimensione presa in esame e per-

A titolo esemplificativo, viene proposta nel te-

mette il confronto non solo all’interno della stes-

sto una rappresentazione grafica dei risultati fa-

sa Regione, ma anche tra le diverse Regioni o,

cilmente interpretabile, la cui semplicità infor-

se si preferisce, il confronto fra Aziende.

mativa, però, non comporta né banalizzazioni,

Il “filo” del palloncino è proporzionale al va-

né distorsioni. Nella grafica pubblicata nell’arti-

lore dell’indicatore sintetico della dimensione e

colo l’unità elementare della rappresentazione è

al peso assegnato alla stessa. Infine, l’altezza com-

costituita da un palloncino, che, in questa ipote-

plessiva dei palloncini per ciascuna Regione è

si, misura 5 dimensioni (Efficacia, Efficienza, Sod-

una misura della performance globale e, quindi,

disfazione, Appropriatezza, Equità) prese in con-

nel suo insieme, il grafico permette di estrapo-

siderazione per misurare le performance. Ogni

lare la valutazione.

Proprio mentre mandavamo in stampa questo numero di Monitor è stata ufficializzata la nomina di Giovanni Bissoni alla presidenza della nostra Agenzia. A lui e a tutti i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori un caloroso benvenuto.
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Verso un sistema nazionale di valutazione
della qualità dell’assistenza sanitaria
di Francesco Di Stanislao e Fabrizio Carinci
Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

L

a pubblicazione di rapporti periodici sulla performance dei sistemi sanitari

è diventata ormai pratica comune nei principali paesi di area OCSE (Canada,

Australia, Usa, Gran Bretagna, Olanda, Svezia, ecc.).Tali rapporti seguono nor-

malmente schemi precedentemente concordati [1,2], secondo quello che è il ri-

sultato di un diretto confronto con la comunità accademica, le reti professionali e la popolazione in generale. Potremmo dire, quindi, che misurare le per-

formance dei sistemi sanitari oggi costituisca un’attività “dovuta” da parte dei
decisori, per orientare le loro politiche e garantire la trasparenza dei risultati ottenuti ai cittadini, ancorché non ci siano al momento evidenze certe che le va-

rie tipologie di feedback dei dati, compresa la pubblicazione aperta (public disclosure), comportino chiari ed univoci vantaggi oggettivi in termini di miglioramento della salute [3].
Del resto, misurare la performance è anche uno degli impegni cardine che l’Italia ha sottoscritto insieme ad altri 52 Paesi della regione OMS europea nella
Tallinn Charter del Giugno 2008 [4,5]. Come mostrato di recente [6,7], il contenuto di questi impegni, che verrà verificato formalmente nel 2013, è stato variamente perseguito in Italia dalle politiche regionali.
Risulta quindi oggettivamente non più differibile realizzare strategie comuni per il monitoraggio della qualità sul territorio nazionale, che consentano di

Verso un sistema nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria

condurre un’analisi della variabilità delle prati-

stesso concentrare gli sforzi dei professionisti su

che e quindi di “valutare le qualità delle perfor-

ciò che effettivamente può essere cambiato.

mance” attraverso criteri comuni ufficialmente
riconosciuti.

• Specifiche tecniche accessibili e referenziate per il calcolo degli indicatori di

Tecnicamente, per fare questo occorrono stru-

qualità (data dictionary, national measures clearin-

menti appositamente predisposti, che possiamo

ghouse, repository of concepts and algorithms). Il si-

riassumere nei punti sottocitati.

stema sanitario nazionale ha bisogno di un si-

• Schema concettuale logico, trasparen-

stema di indicatori di riferimento, utili sia a li-

te e concordato per la valutazione del Si-

vello nazionale sia regionale, le cui caratteristi-

stema sanitario nazionale. In Italia alcuni di

che devono essere pienamente referenziate. In-

questi schemi sono stati prodotti singolarmente

fatti il calcolo di un indicatore di qualità è ope-

da Regioni e/o accademici, in alcuni casi in ma-

razione tutt’altro che semplice: le definizioni di

niera difficilmente applicabile alla eterogeneità

numeratore e denominatore richiedono una se-

nazionale e/o variamente ancorata al ciclo di

rie di selezioni complesse, basate su diverse clas-

programmazione. In diversi casi il ciclo di vita

sificazioni internazionali (ICD, DRG, MDC,

di questi approcci è stato spesso breve e non suf-

ecc.), in alcuni casi comprendenti centinaia di

ficientemente sostenuto dai decisori. In nessun

codici di versioni diverse della stessa classifica-

caso è stato possibile testare la validità generale

zione. Le definizioni dei flussi ufficiali (variabi-

di un approccio rispetto ad altri disponibili (“qua-

li e codifiche relative, geocodici, ecc.) devono

le sistema funziona meglio di altri?”).

essere sempre annesse alla documentazione. Le

• Un nucleo condiviso di indicatori di

fonti di dati (SDO), che comprendono variabi-

qualità. Un sistema di indicatori di qualità ser-

li a volte raccolte con stili di codifica eteroge-

ve a soddisfare due funzioni essenziali: a) la ve-

nei a livello nazionale (dalle quali possono es-

rifica trasparente dei livelli raggiunti dai diversi

sere create innumerevoli variabili derivate), de-

attori del sistema; b) il miglioramento continuo

vono essere referenziate nel dettaglio (unità di

dei livelli di qualità. In entrambi i casi è fonda-

misura, range di ammissibilità, ecc). Gli algorit-

mentale il consenso di professionisti ed utenti su

mi per la definizione di comorbidità devono es-

quali indicatori scegliere, ad esempio sulla base

sere pubblicati con maggiore dettaglio. Le me-

di criteri oggettivi quali rilevanza clinica e so-

todologie di risk adjustment devono essere pre-

ciale, scientificità e fattibilità, per accertarsi che

sentate in maniera specifica (scelte dei parame-

effettivamente i cittadini possano comprendere

tri dei modelli multivariati, costruzioni delle ma-

cosa accade leggendo gli indicatori, e al tempo

trici per misure ripetute, ecc.). Occorre con-
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frontare i risultati ottenibili da metodi diversi

qualità, attraverso maggiori collaborazioni e mi-

per il calcolo dei tassi standardizzati. I software

gliore posizione delle attività istituzionali italia-

utilizzati devono essere preferibilmente dispo-

ne nel contesto internazionale [8].

nibili open source. I riferimenti bibliografici, spes-

A partire dal 2010, Agenas, in maniera siner-

so di rilievo internazionale, devono essere facil-

gica con le varie progettualità di ricerca avviate

mente reperibili.

su molteplici dimensioni della qualità, ha con-

• Fonte informativa unica di riferimento

dotto un’attività specifica volta alla costruzione

per la consultazione semplice e mirata di

di un protocollo integrato specificamente mira-

criteri e risultati relativi a tutto il terri-

to a risolvere i punti critici sopra elencati.

torio nazionale. Per consentire un uso effi-

Uno schema iniziale del Sistema diValutazio-

ciente delle risorse, occorre favorire l’identifi-

ne è già stato pubblicato nella Relazione sullo

cazione di un riferimento unico, collegialmen-

Stato Sanitario del Paese 2009-2010[9]. In que-

te riconosciuto come ufficiale per la fruizione

sto articolo, si presenta la soluzione pratica da

delle informazioni relative agli indicatori di qua-

noi individuata per implementare tali principi e

lità del Sistema sanitario nazionale, accessibile

realizzare un utile riferimento nazionale per la

ai professionisti e alla cittadinanza. A tal fine, i

valutazione di qualità.

documenti ed i rapporti devono essere disponibili nei formati più disparati e maggiormen-

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra pre-

te fruibili: esplorabili in formati interattivi, con

sentati, Agenas ha intrapreso un programma spe-

file di dati, fogli elettronici, rapporti stampabi-

cifico volto a realizzare i seguenti obiettivi:

li, ecc. Occorre evitare che le migliaia di pagine derivate da analisi statistiche si trasformino
in documenti di difficile accesso, di difficile rintracciabilità all’interno di sottopagine o ambi-

• revisione dei quadri concettuali esistenti a
livello internazionale;
• identificazione di un insieme di partenza
di indicatori di qualità del Ssn;

ti di riferimento non chiaramente collegati ai

• progettazione e realizzazione di un proto-

segmenti di utenza effettivamente interessati al-

collo permanente per la disseminazione dei

l’uso delle informazioni. Relativamente agli en-

risultati e lo scambio aperto degli strumenti

ti centrali, occorre chiaramente separare i ma-

di analisi statistica;

teriali normativi/legislativi (Qualità ed Accre-

• progettazione e realizzazione di un proto-

ditamento) da quelli statistici (Siveas) e di de-

collo di pubblicazione dei rapporti di per-

scrizione della progettualità infrastrutturale

formance per diverse classi di utenza, inclu-

(Nsis).

si decisori, professionisti e cittadini;

• Rapporti periodici pubblicati anche in

• attivazione di un processo di confronto con-

inglese per aumentare la partecipazione e

tinuo con le classi di utenti evidenziate, te-

disseminazione presso le istituzioni inter-

so a favorire l’applicazione comune dell’in-

nazionali. Ciò consentirà al tempo stesso il mi-

sieme di indicatori di qualità identificati.

glioramento progressivo e la standardizzazione

Lo schema di lavoro identificato dal team

crescente del sistema nazionale di indicatori di

Agenas per condividere la realizzazione degli

Verso un sistema nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria

utenti. Inserimento progressivo dei risulta-

obiettivi è il seguente (figura 1):
1. Scelta dei primi indicatori disponibili a partire

ti relativi al primo set di indicatori.

dalle SDO (“fase zero”).Identificazione di grup-

5. Realizzazione di schede indicatori in un’ap-

pi di lavoro (“fornitori”) responsabili della pro-

posita repository denominata Italian Clea-

duzione di tali indicatori a livello nazionale.

ringhouse of Quality Measures. Recepimen-

2. Calcolo degli indicatori da parte dei “forni-

to e pubblicazione aperta di metodi e soft-

tori” e consegna secondo i livelli convenu-

ware messi a disposizione da enti e Regioni.

ti (Regioni, Asl, ospedali, ecc.) contestual-

6. Conduzione di una consultazione pubbli-

mente ai metodi applicati per realizzarli.

ca con istituzioni ed utenti sul prototipo

3. Analisi delle procedure di calcolo (es: risk

realizzato per la valutazione della qualità del-

adjustment), confronto dei metodi con cri-

l’assistenza sanitaria. Sulla base di un con-

teri nazionali ed internazionali ed eventuali

fronto oggettivo, si espliciteranno quindi i

proposte di miglioramento con ricalcolo

modelli alternativi attraverso una procedu-

degli indicatori.

ra di consenso che utilizzerà i risultati de-

4. Progettazione e sviluppo del portale nazionale per la reportistica sugli indicatori
di qualità. Implementazione di diverse rappresentazioni fruibili da diverse fasce di

gli indicatori della “fase zero” per giungere
ad una prima stesura condivisa.
7. Adozione della prima piattaforma ufficiale per la valutazione della qualità del Ssn.

Figura 1 - Diagramma PERT per la scelta definitiva degli indicatori di
qualità dell’assistenza sanitaria
SCELTA DEGLI INDICATORI

ENTI PREPOSTI

ACQUISIZIONE DELLE
SPECIFICHE TECNICHE

CLASSIFICAZIONE
DEI METODI
(confronto internazionale)

CONSEGNA
DEI RISULTATI

PUBBLICAZIONE
SUL PORTALE

APPLICAZIONI
REGIONALI

NATIONAL ITALIAN
REPOSITORY
UTILIZZO
REGIONALE

CONFRONTO
ANALISI DEI METODI

PROCEDURA
DI CONSENSO
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RISULTATI PRELIMINARI

dui e la comunità;

In questa sezione si presentano i risultati rag-

2. efficienza: l’assistenza deve tendere a mas-

giunti nell’arco temporale di 18 mesi compresi

simizzare l’uso delle risorse e ridur-

tra ottobre 2010 e maggio 2012.

re/annullare gli sprechi;
3. accessibilità: l’assistenza deve essere tem-

Schema concettuale

12

pestiva ed erogata in setting operativi fa-

Lo schema concettuale di riferimento è stato

cilmente raggiungibili geograficamente,

elaborato a partire da “capisaldi” della letteratu-

dove competenze e risorse sono appro-

ra sulla qualità dell’assistenza, che riportiamo di

priate ai bisogni di salute;
4. accettabilità (orientamento al paziente): l’as-

seguito.
a) La definizione di Garanzia della Qualità del-

sistenza deve tener conto delle preferenze

l’Assistenza Sanitaria1 proposta a metà de-

e aspirazioni dei singoli utilizzatori dei

gli anni ’80 da OMS

[10]

che individuava 4

dimensioni fondamentali della qualità:

munità di appartenenza;

1) performance professionale (qualità tecnica o efficacia);

5. sicurezza: l’assistenza deve minimizzare i
rischi e i danni degli utenti;
6. equità: l’assistenza non deve essere diffe-

2) uso delle risorse (efficienza);
3) gestione del rischio (il rischio di danni
o malattie legato ai servizi resi);

rente rispetto al genere, razza, etnia, localizzazione geografica o stato socio-eco-

4) soddisfazione del paziente per i servizi
resi.

nomico.
c) Le logiche di approccio alla valutazione

[11]

b) Il più recente aggiornamento di OMS

1

servizi e della cultura della propria co-

ha

della qualità individuate da quello che si

puntualizzato che le scelte strategiche in

considera il “fondatore” della metodolo-

campo sanitario devono essere effettuate

gia della qualità in sanità,Avedis Donabe-

con un focus sui sistemi sanitari nel loro

dian

complesso e sulla qualità dei risultati di sa-

zione in valutazione di struttura, proces-

lute raggiunti sia per i singoli utenti dei ser-

so, esito.

[12,13]

che propose la classica triparti-

vizi sia per le intere comunità, suggerendo

Partendo da queste basi di riferimento con-

che i sistemi sanitari devono cercare di por-

cettuali, dall’analisi delle esperienze in essere e

tare miglioramenti in sei dimensioni della

dall’attuale partecipazione a collaborazioni in-

qualità:

ternazionali, si è pervenuti allo schema di qua-

1. efficacia: l’assistenza sanitaria è fondata sul-

lità che comprende tre assi di tutela e garanzia

le evidenze scientifiche e i risultati mi-

del Ssn (salute, risorse e diritti) ed un asse tra-

gliorano gli esiti di salute per gli indivi-

sversale (equità) che comporterà la lettura dei 3

“Disponibilità di un mix di servizi sanitari diagnostici e terapeutici tali da produrre con la maggiore probabilità, per il paziente,
l’esito di un’assistenza sanitaria ottimale, compatibilmente con le conoscenze raggiunte dalla scienza medica ed il rapporto con
fattori biologici quali l’età del paziente, la malattia da cui è affetto, le diagnosi secondarie concomitanti, le risposte al regime terapeutico, ed altri fattori connessi; con il minimo dispendio di risorse per raggiungere questo risultato; con il minor rischio possibile di ulteriori danni o disabilità in conseguenza a tale terapia; e con la massima soddisfazione possibile del paziente riguardo
al processo di assistenza, alla sua personale interazione con il sistema sanitario ed ai risultati ottenuti”.

Verso un sistema nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria

precedenti assi in rapporto alle disuguaglianze

Per ognuna delle tre aree sono state indivi-

sociali. A tal fine, si è beneficiato in particolare

duate sotto-aree meso e micro e, infine, i grup-

della partecipazione diretta di Agenas ai lavori

pi di indicatori.

del progetto OCSE “Health Care Quality In-

L’analisi di fattibilità ha ulteriormente evi-

dicators”, attraverso cui è stato possibile scam-

denziato i livelli strutturali (per area o fornito-

biare in maniera aperta e partecipata i dettagli,

re) e le relative procedure di calcolo necessarie

gli algoritmi e le eventuali debolezze dei dati

alla produzione dei risultati.
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Il prodotto della “concettualizzazione” è pre-

italiani per specifici indicatori, come ad esem[14]

sentato in figura 2.

pio i “Patient Safety Indicators” .

Figura 2 - Schema concettuale del sistema italiano per la valutazione
dell’assistenza sanitaria
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Identificazione indicatori e messa a punto del-

catori si è anche realizzato lo schema per la

la “fase zero”

pubblicazione dei risultati ed il prototipo di

Sulla base della ricerche bibliografiche e del-

portale nazionale necessario alla dissemina-

le esperienze maturate in campo internazionale

zione dei rapporti. La semplice struttura di na-

e nazionale è stato selezionato un primo set di

vigazione via web, suddivisa per aree e tipi di

N=240 indicatori sulle diverse aree:

utente, consente di “traversare” tutti i livelli,

Salute: N=123 indicatori

visualizzando le aree del sistema di indicatori

Risorse: N=83 indicatori

previste.

Diritti: N=34 indicatori

La prima versione del portale è stata realizza-

Nella “fase zero” si è quindi proceduto a se-

ta per visualizzare i risultati dei primi N=116 in-

lezionare tra questi indicatori, a partire dal data-

dicatori, attualmente in fase di verifica per il

base SDO e dall’anagrafe di popolazione, quel-

triennio 2008-2010.

li “immediatamente” costruibili e confrontabili
con la letteratura internazionale, ovvero:

La schermata principale di accesso del prototipo attuale (figura 3) consente di scegliere la let-

Salute: N=83 indicatori

tura diretta di ogni dimensione macro verticale,

Risorse: N=33 indicaori

la dimensione trasversale dell’equità, e la valutazione multidimensionale dinamica (secondo mo-

Il prototipo di portale nazionale
Parallelamente alla definizione degli indi-

dalità fruibili quali ad esempio il “Better Life Index” OCSE [15]).

Figura 3 - Prototipo del Portale nazionale per la valutazione di qualità
dell’assistenza: ingresso principale

Verso un sistema nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria

La versione realizzata comprende inizial-

catori specifica.

mente solo la parte attinente agli indicatori ver-

La figura 5 mostra la pagina di ingresso, basa-

ticali di qualità. La figura 4 visualizza il conte-

ta su un motivo semplice ispirato alla moderna

nuto della dimensione macro “Salute” a parti-

interfaccia dei più popolari modelli di cellulari

re dalla quale è possibile entrare nell’area indi-

con touch screen.

Figura 4 - Prototipo del Portale nazionale per la valutazione di qualità
dell’assistenza: ingresso macro-area salute

Figura 5 - Prototipo del Portale nazionale per la valutazione di qualità
dell’assistenza: profili di navigazione degli indicatori
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Le tipologie di utenti previste sono diverse e
non presentano alcuna restrizione all’ingresso basata sulla categoria di appartenenza. Il sito ha una
sua realizzazione speculare in inglese.
La struttura del portale prevede tre diversi profili di navigazione: Decisore, Utente e Tecnico.
Per ognuno di essi si prevede un diverso indiriz-

16

zo dei contenuti. Il “decisore” sarà più orientato alla
visualizzazione multidimensionale ed al confronto tramite cui formulare scelte strategiche basate su strut-

programmazione e ai riferimenti normativi nazionali ed internazionali).
• utente
• Risultati Struttura (principali risultati ottenuti per area e struttura in formato grafico);
• Confronta Struttura (tabulati statistici base per ogni indicatore);
• Glossario (dizionario dati in formato direttamente leggibile).
• tecnico

ture e segmenti della popolazione servita.L’“utente”

• Profili Strutture (risultati raggiunti su più

sarà più orientato a rappresentare il tipo di offerta e le

indicatori e rappresentazioni multidimen-

caratteristiche del servizio. Il tipo di navigazione dovrà

sionali con maggiore dettaglio sull’analisi di

essere più personalizzata e raffinata. Il profilo “tecni-

eccessivi scostamenti dalla media - outliers);

co” fornirà tutte le informazioni in maniera da fa-

• AnalisiVariabilità (output aggiuntivi con

vorire maggiormente l’esplorazione dei dati, l’analisi e

rischi relativi, test statistici, intervalli di

la ricerca. In quest’ultimo profilo il tipo di approfon-

confidenza calcolati con modalità diver-

dimento metodologico sarà naturalmente superiore.

se, grafici esplorativi e diagnostici, ecc.);

Per ogni profilo sono state ideate N=3 sezio-

• Repository (maggiore dettaglio su algorit-

ni principali contraddistinte da: a) analisi statisti-

mi e sistemi di codifica,ulteriori riferimenti

che comprendenti gruppi di risultati per ogni sin-

bibliografici e strumenti vari - software).

gola unità target o livello (ad esempio diversi indicatori per una determinata Provincia, presidio,

Aspetti informatici

anno); b) analisi statistiche trasversali con con-

La lettura dei risultati si basa su un metodo sta-

fronti standardizzati tra più unità per ogni singo-

tico molto semplice, basato su pagine con frame

lo indicatore/anno; c) dizionari dati.

automatizzati da codice Javascript, totalmente di-

Le tre sezioni suddette sono concettualmente

pendente dai dati disponibili ex ante e scritto ma-

simili, ma vengono implementate in maniera di-

terialmente (hard coded) dallo stesso programma

versa, mirata per il tipo di profilo.

che produce tutti i risultati statistici.

In particolare, le sezioni ideate sono così suddi-

Nella fase di avvio del sistema ci si è concentrati sul-

vise (con ulteriori spiegazioni per ogni sezione):

lo sviluppo della sezione“utente”secondo il modello

• decisore

statico precedentemente descritto. La struttura delle

• Indicatori Struttura (rappresentazione multi-

directory ed i relativi file .html base di navigazione so-

dimensionale dei risultati per area e struttura);

no stati direttamente preparati in italiano e in inglese.

• Rapporti Comparativi (tabulati statistici

Un software specifico provvede a creare auto-

riassuntivi per ogni indicatore);

maticamente i file sorgente Javascript richiamati

• Concetti Definizioni (concetti e defini-

all’interno delle pagine html, consentendo di vi-

zioni brevi e mirate di ogni indicatore,

sualizzare tutte le opzioni disponibili, ed apren-

con particolare riferimento all’uso per la

do automaticamente ogni pagina necessaria per

Verso un sistema nazionale di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria

accedere alla specifica opzione prescelta.
I meccanismi di scelta assumono forme e contenuti diversi a seconda delle sezioni previste.

tracciato XML il cui contenuto è compilato dal
gruppo di lavoro che ha raccolto le specifiche degli indicatori. Il tracciato XML prevede i seguenti

Nel caso dei “Risultati struttura” le opzioni possi-

argomenti per le caratteristiche fondamentali de-

bili riguardano la struttura territoriale (Province, Re-

gli indicatori:Area, Codice Indicatore, Definizio-

gioni), i presidi esistenti nella collocazione e con le ca-

ne, Numeratore, Denominatore, Criteri, Raziona-

ratteristiche dell’ultimo anno di analisi, e gli anni dis-

le, Servizi Coinvolti, Fonti, Note, Specifiche Tec-

ponibili.Tali dati vengono direttamente estratti dai fi-

niche, Risk Adjustment, Software e Bibliografia.

le di contesto disponibili nel database di riferimento.

Il sistema realizzato è in generale sufficientemen-

Nel caso di “Confronta Struttura”, il program-

te potente ed efficiente in quanto, una volta proces-

ma crea delle istruzioni Javascript che riproduco-

sati i dati ospedalieri per tutto il territorio naziona-

no la struttura del Sistema diValutazione Nazio-

le, traversa tutti i livelli e li analizza per poi deposita-

nale in macro, meso e micro criteri (indicatori),

re i risultati in apposite directory,denominate secondo

oltre che gli anni disponibili. Da queste tendine è

i codici unici delle unità obiettivo collegati diretta-

possibile scendere a livello di un singolo indica-

mente ai file di contesto.Per ogni risultato viene crea-

tore e variare l’anno per apprezzare i cambiamenti

ta una pagina web che contiene il template per la

ed i trend per ogni unità di osservazione target.

presentazione dei risultati di ogni output realizzato.

La rappresentazione informatica in Javascript è

Nel caso di indicatori prodotti da istituzioni

ottenuta a partire dal foglio Excel riportante la pri-

al di fuori di Agenas, il sistema recepisce un for-

ma lista indicatori, salvato quindi in .csv e proces-

mato .csv concordato e rigenera l’insieme mini-

sato da un software che a sua volta produce il co-

mo di tabelle e grafici richiesto dal template del

dice Javascript pilota. Le pagine della sezione “Glos-

portale per l’area specifica.

sario” sono automaticamente create a partire da un
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La figura 6 mostra un esempio dei risultati pro-

Figura 6 - Prototipo del portale nazionale per la valutazione di qualità dell’assistenza:esempio
di scelta e visualizzazione degli indicatori di qualità dell’assistenza per la Regione Sardegna

Focus on | Valutare per meglio programmare

dotti per uno specifico indicatore dell’area Salute/Esiti/Sicurezza per la Regione Sardegna.
Si noti come nella porzione superiore si procede alla scelta di territorio, anno e specifica se-
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lia), della Svezia
Canada

[22]

o del Conference Board of

[23]

, che nel 2009 ha posto l’Italia al ter-

zo posto mondiale - ben sette posti al di sopra
dello stesso Canada.

zione indicatori.Al termine di questa scelta, vie-

Occorre fare in modo che, tramite un riferi-

ne automaticamente visualizzata la pagina pre-

mento nazionale direttamente confrontabile con

scelta, con le opzioni sulla sinistra che consen-

i principali approcci esistenti[24], i dati sulla qua-

tono di visualizzare: a) tabelle dei risultati; b) mo-

lità della cura possano diventare pubblici e frui-

delli di aggiustamento; c) trend; d) grafici di va-

bili per cittadini e decisori a tutti i livelli.

riabilità di tassi standardizzati ed osservati attesi;

Le interfacce disponibili consentiranno di es-

e) mappe; nonché scaricare file di dati e rappor-

sere maggiormente visibili all’estero per valuta-

to pdf complessivo.

zioni delle attività rilevanti per la Valutazione,
quali quelle oggetto di discussione in contesti di

INTEGRAZIONE CON I MODELLI

rilievo quali la Conferenza Europea della Ri-

INTERNAZIONALI

cerca sui Servizi Sanitari (Den Haag, Olanda

Il concetto di valutazione multidimensionale

2010), il Meeting Annuale dell’Associazione di

della qualità è molto ampio ed è stato variamente

Public Health (EUPHA,Amsterdam 2010), o il

applicato in sanità a livello internazionale.

Forum 2010 OCSE sulla Qualità della Cura (Ri-

Il monitoraggio continuo della qualità, pur

unione Ministeriale OCSE 2010).

non traducendosi automaticamente in un van-

Sulla base di questi orientamenti a lungo ter-

taggio immediato per la popolazione, rappre-

mine, Agenas, a supporto del Ministero della Sa-

senta un fondamento essenziale del diritto di tra-

lute, ha intrapreso una stretta attività di collabo-

sparenza del cittadino ed un prerequisito ovvio

razione con OCSE (progetto “Health Care Qua-

che consente di valutare gli effetti delle riforme

lity Indicators”) e OMS Europa (Implementa-

e delle strategie di governance.

zione della Carta di Tallinn).Attraverso progetti

In tal senso, il prototipo del portale naziona-

collaborativi, si auspica la realizzazione di un mo-

le si pone come esperimento iniziale su un per-

dello italiano capace di integrare i diversi mo-

corso che necessita di essere opportunamente ri-

delli di Health Systems Performance Assessment

programmato sulla base dei risultati che si ot-

OMS (HSPA) e di Health Care Quality Review

terranno sul campo. Del resto, è opportuno un

OCSE, per i quali sarà possibile condividere pro-

rapporto ufficiale italiano che confronti mag-

getti internazionali in collaborazione con il Mi-

giormente le performance del Ssn con quelle dei

nistero della Salute.Attraverso queste attività sa-

propri pari a livello internazionale.

rà possibile sviluppare con le Regioni italiane

Occorre quindi riferirsi ad altre fonti di rilie-

maggiori scambi di conoscenza. Si tratta di un’oc-

vo, quali ad esempio il periodico “Health at a

casione importante che consentirà di rinnovare

Glance” prodotto dall’OCSE [20], oppure ad altre

alcuni aspetti chiave del management sanitario

fonti che esplorano dimensioni ancora sottorap-

traendo beneficio dai costi contenuti delle nuo-

presentate (rapporto Consumer Powerhouse

[21]

che evidenzia una buona performance dell’Ita-

ve tecnologie informatiche.
Il semplice prototipo proposto da Agenas può
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rappresentare una potente leva in grado di tra-

la pubblicazione degli indicatori di qualità del

sformare un panorama frastagliato in un terre-

Sistema sanitario nazionale rappresentano il pri-

no di confronto comune che sappia valorizzare

mo tentativo di rendere conto in maniera uni-

i diversi approcci esistenti ben oltre i confini at-

forme dei risultati, soprattutto qualitativi, realiz-

tuali.

zati su tutto il territorio italiano, con i medesi-

La difficile reperibilità di database sanitari col-

mi standard di riferimento.

legabili ad un identificativo unico nazionale li-

Occorre che tale schema sia opportunamente

mita la gamma di indicatori calcolabili in una se-

completato per tutte le dimensioni ipotizzate

de centrale.A tal fine, si auspica la definizione di

e quindi validato attraverso un’analisi congiunta

una soluzione comune che risolva in particola-

Ministero della salute/Regioni e una revisio-

re le problematiche relative alla protezione del-

ne indipendente da parte delle principali or-

la privacy, ad esempio elaborando i dati in ma-

ganizzazioni internazionali quali OCSE e

niera distribuita direttamente nelle Regioni e

OMS.

nelle Asl dove tali procedure sono possibili.

Nel frattempo, il sistema messo a punto con-

Per il momento, l’interfaccia disponibile con-

sentirà di testare tutti gli elementi necessari per

sente utilmente di valutare i benefici di una pub-

la definizione e il calcolo routinario degli in-

blicazione unica nazionale a partire da un lotto

dicatori, dai quali potranno discendere una più

iniziale di N=116 indicatori.

puntuale programmazione degli investimenti
necessari per una messa a regime del Sistema

CONCLUSIONI
Lo schema e il portale proposto da Agenas per

di Valutazione della Qualità dell’Assistenza Sanitaria.
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Dipartimento di Epidemiologia del Ssr della Regione Lazio
Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

I

risultati del Programma Nazionale di valutazione degli Esiti degli interventi

sanitari (PNE), condotto da Agenas su mandato del Ministero della salute, sono

stati pubblicati in una prima edizione agli inizi del 2011, su dati SDO naziona-

li 2005-2009 (http://151.1.149.72/dipnaz/); la seconda edizione è del novembre 2011, su dati SDO 2005-2010 (http://151.1.149.72/pne10/).
Dalla homepage (figura 1) si può accedere liberamente alle sezioni metodo-

logiche, la cui lettura, in particolare per quanto riguarda i metodi statistici, è con-

dizione indispensabile per la comprensione e interpretazione dei risultati presentati. Gli obiettivi generali del programma sono esplicitati nella nota in gras-

setto, a sottolineare la funzione strumentale, a supporto di programmi di auditing clinico e organizzativo, che il programma di valutazione intende avere nell’ambito del Ssn e, parallelamente, a chiarire l’estraneità da ogni volontà di classificare i soggetti valutati, di assegnare punteggi, stilare graduatorie, classifiche,
sulla base delle stime registrate.
L’accesso ai contenuti di PNE è riservato alle istituzioni, alle aziende, ai
soggetti erogatori accreditati del Ssn e alle società scientifiche. Le credenziali di accesso sono ottenibili tramite registrazione. Al fine di promuovere
una lettura competente dei risultati di PNE, l’accesso, all’indomani di iniziative dedicate di “media training”, è stato consentito, sempre previa registrazione, anche ai mezzi di informazione. Nella fase attuale, PNE valuta interventi di assistenza ospedaliera e, in modo indiretto e limitato, di assistenza territoriale. Le valutazioni sono elaborate sia dal punto di vista della “pro-

Il Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

Figura 1 - Sito PNE: http://151.1.149.72/pne10/ - homepage
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duzione” dei servizi, attribuendo gli esiti all’ospedale/struttura di ricovero, sia
dal punto di vista della “tutela/committenza”, attribuendo gli esiti alla Asl/area
di residenza dei cittadini.
Per ciascuno dei due punti di vista è possibile, da una
parte selezionare un indicatore, visualizzandone i risultati per più ospeda-

riferiti (struttura/area con tutti gli indicatori).

li/strutture o Asl (indicatori per struttura/area),

Selezionando l’opzione indicatori per struttura

dall’altra selezionare una struttura o Asl, visua-

o indicatori per area, è possibile selezionare uno dei

lizzando i risultati di tutti gli indicatori a questa

43 indicatori attualmente analizzati (Tabella 1).
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Tabella 1 - Elenco Indicatori
Indicatore
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Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 48 ore dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall’intervento
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Rivascolarizzazione carotidea: riammissioni ospedaliere per ictus entro 30 giorni
Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche
Colecistectomia laparoscopica: degenza totale
Colecistectomia laparoscopica: complicanze a 30 giorni
Colecistectomia laparoscopica: altro intervento a 30 giorni
Colecistectomia laparotomica: degenza totale
Colecistectomia laparotomica: complicanze a 30 giorni
Colecistectomia laparotomica: altro intervento a 30 giorni
Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 giorni
Proporzione di parti con taglio cesareo primario
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero
Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore
Ospedalizzazione per influenza
Ospedalizzazione per gastroenterite pediatrica
Ospedalizzazione per asma pediatrico
Ospedalizzazione per asma negli adulti
Ospedalizzazione per asma senile
Ospedalizzazione per diabete non controllato (senza complicanze)
Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete
Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete
Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori nei pazienti diabetici
Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria entro 4 giorni
Colecistectomia Laparotomica: Degenza post-operatoria entro 7 giorni
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni
Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronica ostruttiva
Ospedalizzazione per infezioni del tratto urinario
Ospedalizzazione per ipertensione arteriosa
Ospedalizzazione per scompenso cardiaco
Ospedalizzazione per angina senza procedure
Tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni dall'intervento
Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi
Frattura della Tibia/Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico
Interventi chirurgici non oncologici: mortalità a 30 giorni

Per ciascun indicatore, è possibile consultare

dittivo utilizzato per il controllo del confondi-

la scheda informativa, contenente il razionale al-

mento e per la stima dei tassi aggiustati, e, infi-

la base della scelta di analisi di quell’indicatore e

ne, una sintesi dei risultati. Per chiarezza di illu-

la bibliografia di riferimento, il protocollo di se-

strazione, useremo come esempio l’indicatore

lezione della popolazione allo studio, di defini-

“Infarto Miocardico Acuto (IMA): mortalità a

zione dell’indicatore e di analisi, il modello pre-

30 giorni dal ricovero” (figura 2).

Il Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

Per ciascuna struttura, si è ritenuto utile for-

no diversi da quelli utilizzati, come denominato-

nire i volumi di attività (figura 3) per le patolo-

re, nella stima degli indicatori di esito, i quali di-

gie/procedure valutate dagli indicatori proposti.

pendono dalla definizione di ciascun indicatore

I volumi di attività stimati in questa sezione so-

indicata analiticamente nel protocollo.

Figura 2 - Esempio di indicatore
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Figura 3 - Volumi di attività

È possibile visualizzare una distribuzione di volume annuo di attività (figura 4).

Figura 4 - Distribuzione di frequenza degli ospedali italiani per classe di
volume annuo di attività. Dimissioni per IMA
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Oppure è possibile visualizzare i volumi di ciascun ospedale (figura 5).

Figura 5 - Volumi di attività per ospedale
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Questa informazione dovrebbe essere valuta-

un grafico contenente la distribuzione delle sti-

ta in relazione alle conoscenze scientifiche

me puntuali aggiustate (tassi/rischi/proporzioni),

disponibili in merito all’associazione tra volume

dei relativi intervalli di confidenza a 95% e il va-

di attività ed esiti delle cure.

lore medio nazionale (figura 6).

Per ciascun indicatore, può essere visualizzato

Figura 6 - Infarto Miocardico Acuto - mortalità a 30 giorni dal ricovero:
tutti gli ospedali

Il Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

È possibile selezionare le strutture ospedalie-

Inoltre, è possibile scegliere, anche con ricer-

re o le Asl per volume osservato (denominatore

ca testuale, uno o più ospedali di una o più Re-

dell’indicatore di esito) e/o per frequenza di esi-

gioni e Province Autonome (figura 8). In assen-

to (valore assunto dall’indicatore o risultato) (fi-

za di selezione, è visualizzabile l’elenco dei ri-

gura 7).

sultati di tutti gli ospedali italiani.

Figura 7 - Selezione delle strutture o aree per volume e/o frequenza di esito

Figura 8 - Selezione Strutture per Regioni o Province Autonome
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I risultati sono riportati sul totale della popo-

Come è possibile verificare, in relazione al-

lazione allo studio (visualizzazione di default),

l’ospedale qui selezionato a titolo esemplificati-

ma è consentita anche una lettura stratificata per

vo, per ogni struttura sono riportate diverse in-

genere (figura 9).

formazioni, che illustriamo di seguito.

Le stime sono presentate, per ciascun ospeda-
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• Numerosità popolazione allo studio (N) -

le, con la denominazione della struttura e l’in-

(figura 11)

dicazione del Comune, della Provincia e della

Si tratta del denominatore dell’indicatore

Regione di localizzazione (figura 10).

di esito, stimato in accordo ai criteri defi-

Figura 9 - Selezione per genere

Figura 10 - Risultati

Figura 11 - Numerosità popolazione allo studio (N)
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niti nel protocollo, nel periodo di arruola-

vero della validità e della precisione delle

mento 2010.Tale periodo, per la maggio-

stime.

ranza degli indicatori proposti è di undici

Il controllo del confondimento mediante

mesi, avendo inizio il 01/01/2010 e ter-

“risk adjustment” affronta il tema della ri-

minando il 30/11/2010. Ribadiamo che

duzione degli errori sistematici e, quindi,

questo valore può essere diverso da quello

della validità delle stime. Il rischio aggiu-

riportato per i volumi di attività.

stato (standardizzato) viene misurato uti-

• Rischio/ Proporzione grezzo (figura 12),

lizzando i risultati del modello predittivo

ovvero il valore “grezzo” dell’occorrenza di

specifico di ciascun indicatore. I metodi per

esito, osservata in accordo alla definizione

la stima del modello predittivo sono ripor-

di esito contenuta nel protocollo.

tati nella sezione metodi statistici; i criteri di

• Rischio aggiustato (rischio adj) - (figura 13)

selezione dei potenziali confondenti sono

Nel valutare le stime di rischio per ciascun

esplicitati nel protocollo; i fattori inclusi nel

ospedale, è necessario tenere conto degli

modello finale vengono indicati nel model-

errori sistematici e degli errori casuali, ov-

lo predittivo. Obiettivo della standardizza-

Figura 12 - Rischio grezzo

Figura 13: Rischio aggiustato e Modello Predittivo
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zione (“risk adjustment”) è quello di cer-

dico acuto nel 2010).

care di ridurre i potenziali effetti di con-

In questo caso, ad esempio, si stima che il

fondimento, nei confronti tra ospedali, de-

rischio di morte per una persona ricovera-

terminati dall’eterogenea distribuzione di

ta con diagnosi di IMA aumenti di 7% per

fattori di rischio associati all’esito.

ogni anno di età e di 53% nel caso di dia-

Il modello predittivo (figure 13 e 14) di cia-

gnosi di nefropatia cronica (rispetto a un

scun indicatore mostra le stime aggiustate

caso di IMA senza nefropatia cronica), “a

delle associazioni (RR adj) tra caratteristi-

parità” di tutti gli altri fattori di rischio in-

che individuali (genere ed età) e comorbi-

clusi nel modello predittivo.

dità e il verificarsi dell’esito: si tratta di sti-

Le comorbidità vengono rilevate sia nel ri-

me calcolate sulla totalità della popolazio-

covero indice, oggetto delle valutazioni, sia

ne italiana allo studio (selezionata secondo

nei ricoveri dei due anni precedenti. Le re-

il protocollo) specifica per anno (nell’e-

lative stime di associazione con l’esito pos-

sempio, 95192 episodi di infarto miocar-

sono variare in relazione alle diverse distor-

Figura 14 - Modello Predittivo (risk adjustment)
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sioni che operano nella registrazione delle

il metodo diretto, si tratterebbe del ri-

comorbidità nei vari ricoveri ospedalieri.

schio/proporzione di esiti che avrebbe la po-

Il modello predittivo di ciascun indicatore

polazione nazionale di ciascun indicatore se

viene stimato empiricamente su ciascun an-

avesse,per ciascuna categoria di comorbidità e

no di studio.

caratteristiche demografiche, lo stesso ri-

Il contenuto informativo delle SDO nazio-

schio/proporzione di esiti dell’ospeda-

nali non consente attualmente, per la mag-

le/popolazione considerati.Trattandosi di ri-

gior parte degli indicatori considerati, di va-

schi standardizzati con metodo diretto, sono

lutare caratteristiche di gravità acuta. In alcu-

possibili confronti diretti tra tutti gli ospedali,

ne Regioni (attualmente Lazio e Sicilia) so-

non consentiti,invece,standardizzando i rischi

no state inserite, nelle SDO, informazioni di

con metodo indiretto: pensiamo agli SMR

gravità/severità acuta per alcune patolo-

(Standardized Mortality Ratio), che consen-

gie/procedure chirurgiche: per l’IMA, ad

tono il confronto osservati/attesi con la po-

esempio, si riporta la pressione sistolica al-

polazione di riferimento,ma non consentono

l’accettazione. I valori di pressione arteriosa

il confronto tra ospedali/popolazioni. Le sti-

risultano essere, infatti, un importante fatto-

me dei rischi aggiustati con il metodo indi-

re di rischio di morte a 30 gg dopo IMA.Tut-

retto utilizzano, infatti, per ciascuna comorbi-

tavia, l’utilizzazione dell’informazione, negli

dità e/o caratteristica associata all’esito,i rischi

studi condotti, sembra non modificare so-

stimati nella popolazione di riferimento, ap-

stanzialmente il confronto tra ospedali, in

plicandoli a ciascun ospedale/popolazione al-

quanto tale caratteristica sembra essere mol-

lo studio. In altre parole, nei rischi stimati con

to omogeneamente distribuita tra strutture.

il metodo indiretto la popolazione“standard”

Ciò non esclude che, in presenza di distribu-

è quella di ciascun ospedale/area e il rapporto

zioni fortemente eterogenee della pressione

osservati/attesi è confrontabile solamente tra

sistolica all’accettazione, questo fattore e altri

ospedali che hanno la stessa distribuzione dei

fattori di gravità acuta possano esercitare un

fattori di rischio.In questo confronto,tuttavia,

effetto di confondimento nel confronto tra

non sarebbe necessario standardizzare i rischi.

ospedali/popolazioni.

Nell’ospedale dell’esempio, il rischio grez-

Per gli indicatori relativi alla colecistecto-

zo ci dice che, ogni cento episodi di infar-

mia è stato invece possibile classificare gli

to, si sono osservati 13.43 decessi. Se quegli

interventi in quattro livelli di gravità, a par-

episodi di infarto avessero avuto le stesse ca-

tire esclusivamente dalle SDO.

ratteristiche di comorbidità dell’intera casi-

Il rischio“aggiustato”risponde alla domanda:

stica nazionale, si sarebbero osservati 16.67

“quale sarebbe il rischio/proporzione di esiti

decessi. Quando il rischio aggiustato, come

nell’ospedale/popolazione, se qui si avesse la

in questo caso, è maggiore del rischio grez-

stessa distribuzione di comorbidità della po-

zo vuol dire che i casi osservati da quell’o-

polazione nazionale considerata per ciascun

spedale sono meno “gravi” della popolazio-

specifico indicatore?”. In termini tecnici più

ne totale; viceversa, quando il rischio aggiu-

corretti,trattandosi di rischi standardizzati con

stato è minore del rischio grezzo, vuol dire

31
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che a quella struttura si sono rivolti casi più

tore. Il RR adj esprime, qui, il confronto

complessi.Trattandosi di un problema di va-

tra l’ospedale/popolazione e la “media” na-

lidità, non sono appropriati test statistici nel

zionale. Per definizione, trattandosi di stan-

confronto tra rischi grezzi e rischi aggiusta-

dardizzazione diretta, la stima del rischio

ti, ma va valutata la “rilevanza” dell’effetto

aggiustato nella popolazione nazionale, che

di confondimento rilevato.

viene utilizzata come popolazione di rife-

• Confronto con riferimento (RR adj) - (fi-
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rimento, è uguale al rischio grezzo.

gura 15)

Il rischio/proporzione è uguale alla media

La metodologia utilizzata dal PNE preve-

nazionale quando il valore è uguale a 1; è

de diverse opzioni di confronto:

maggiore, se RR adj >1; è minore se RR

- con il rischio/proporzione medio na-

adj<1.

zionale dell’intera popolazione allo stu-

È importante porre attenzione al fatto che

dio per ciascun indicatore;

i valori superiori e inferiori a 1 assumono

- tra due ospedali o aree;

significati diversi per ciascun indicatore.Ad

- con un “benchmark” creato in modo au-

esempio, per la mortalità dopo IMA, un va-

tomatico dall’intera popolazione allo stu-

lore superiore a 1 esprime un eccesso di

dio, aggregando (secondo criteri di po-

mortalità rispetto alla media nazionale e,

tenza statistica e valore minimo statisti-

quindi, una connotazione negativa; al con-

camente significativo di misura di asso-

trario, per l’indicatore “proporzione di IMA

ciazione stimabile) gli ospedali o le aree

trattati con PCTA entro 48 ore”, un valo-

con i valori “migliori” dell’indicatore, fi-

re superiore a 1 assume una connotazio-

no a ottenere un “ospedale virtuale” di

ne, in generale, positiva.
• P del confronto (figura 16)

confronto.
Il confronto con la media è espresso in ter-

Prima di vedere nel dettaglio le diverse ti-

mini di rischio relativo aggiustato (RR adj),

pologie di confronto consentite dal sito web

cioè

ri-

di PNE, è importante, ai fini di una corret-

schio/proporzione aggiustato di ciascun

ta lettura delle informazioni comparative,

ospedale/popolazione rispetto al ri-

introdurre l’argomento della significatività

schio/proporzione dell’intera popolazione

statistica. È, infatti, necessario tener conto

nazionale considerata per ciascun indica-

degli errori casuali, campionari, della preci-

come

rapporto

tra

il

Figura 15 - Opzione di confronto con la media nazionale
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sione delle stime, determinata, quest’ultima,

e “media” nazionale) sia diverso da 1 solo

soprattutto dalla numerosità delle popola-

per effetto del caso e corrisponde, quindi,

zioni allo studio e dalla frequenza degli esi-

alla probabilità che l’ipotesi nulla sia vera,

ti. Per ciascuna stima del RR aggiustato ri-

cioè che le stime di rischio a confronto,

spetto alla media nazionale, viene stimato

ospedale verso media nazionale, siano omo-

un valore di P, che, tenendo conto della pre-

genee. In altre parole, esprime la probabili-

cisione della stima di rischio aggiustato di

tà di sbagliare, per effetto del caso, nel di-

ciascun ospedale, valuta la significatività sta-

chiarare il rischio di un determinato ospe-

tistica della misura di associazione. P espri-

dale diverso dalla media nazionale, quando

me la probabilità che il valore stimato di

è, invece, veramente omogeneo. La stima di

RR (confronto tra l’ospedale/popolazione

P è specifica di ciascun confronto.

Figura 16 - P

In questa opzione di presentazione dei ri-

re diverso i rischi per ciascun ospedale, as-

sultati, PNE fornisce valori continui di P,

sumendo arbitrariamente una soglia di “si-

senza esprimere un giudizio di significati-

gnificatività statistica” di P<0.05, cioè una

vità statistica del confronto, il quale impli-

probabilità di 5% di “sbagliare per effetto

cherebbe la scelta di un valore soglia di P

del caso” nel dichiarare ciascun ospedale

al di sotto del quale il confronto può esse-

diverso dalla media nazionale. Si tratta di

re considerato “statisticamente significati-

una scelta convenzionale non necessaria-

vo”. In relazione a eventuali e diverse uti-

mente appropriata: considerando una P di

lizzazioni e/o decisioni basate sui risulta-

0.1 (10%), si otterrebbe un numero supe-

ti di PNE, la scelta di questo valore soglia

riore di ospedali significativamente diversi

dipende dalla valutazione dei costi e dei be-

dalla media nazionale rispetto a quello ot-

nefici associati a risultati veri e falsi positi-

tenuto con una P di 5%, ma avremmo,

vi e negativi di ciascun confronto.

parallelamente, una più elevata frequenza

Per semplicità di consultazione, i confron-

di falsi positivi (strutture che considero di-

ti sono presentati anche in forma grafica

verse dalla media nazionale per effetto del

(figure 17 e 18), rappresentando con colo-

caso, ma che in realtà non lo sono). Que-
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sta modalità di presentazione dei confron-

favorevoli, in grigio quando non sono si-

ti può essere visualizzata selezionando l’op-

gnificativamente diversi dalla media na-

zione grafico (figura 17).

zionale. La significatività statistica in que-

I rischi aggiustati di ciascun ospedale so-

sto caso è quella del rischio RR aggiu-

no rappresentati in colore rosso quando

stato di confronto con la media naziona-

significativamente meno favorevoli ri-

le (figura 18).

spetto alla media, in blu quando sono più

34
Figura 17 - Confronti in forma grafica

Figura 18 - Grafico dei confronti

Poiché la precisione delle stime dei rischi

no stime puntuali comparativamente infe-

di ciascun ospedale, oltre che dalla frequenza

riori, risultino significativamente diversi

dell’esito, dipende anche dalla numerosità

dalla media (quindi, rossi).

del denominatore, può accadere che ospe-

In questo caso, la differente “significativi-

dali con stime puntuali di rischio più ele-

tà statistica” a un dato livello del valore so-

vate risultino, nel confronto statistico con

glia di P, qui P<0.05, dipende dalla nu-

la media nazionale, non significativamente

merosità di episodi di IMA trattati dai due

diversi (quindi, grigi), laddove altri, che han-

ospedali. Se, ad esempio, volendo mini-

Il Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

mizzare la probabilità di risultati falsi ne-

to falso positivo, cioè di dichiarare il ri-

gativi del confronto, si scegliesse un valo-

schio di morte a 30gg dopo IMA di que-

re soglia di P<0.13, anche l’ospedale di

sto ospedale più elevato della media na-

Gorizia avrebbe una stima di rischio ag-

zionale solo per effetto del caso (figura 19).

giustato significativamente superiore alla

La seconda opzione di confronto è possi-

media nazionale, e, nell’istogramma, di-

bile tra due ospedali qualsiasi, selezionan-

venterebbe di colore rosso; aumentereb-

do le strutture e scegliendo l’opzione con-

be, tuttavia, la probabilità di un confron-

fronta (figura 20).

Figura 19 - Numerosità e valori di P

Figura 20 - Opzione di confronto tra due strutture

In questo caso, i due ospedali, che hanno

disomogenei rispetto alla media nazionale.

l’uno una stima puntuale di rischio bassa,

Nella rappresentazione grafica appaiono, in-

l’altro comparativamente più elevata, hanno

fatti, entrambi di colore grigio.

entrambi valori di P>0.05 nel confronto con
la media. Utilizzando, quindi, questo valore
come soglia per definire la significatività statistica dei confronti, risultano entrambi non
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Nel confronto diretto, tuttavia, il risultato

esempio, ospedali con i valori più bassi di

è diverso. Il RR aggiustato, che esprime il

rischio. Si seleziona l’ospedale che si vuo-

rapporto tra i rischi aggiustati dei due ospe-

le valutare e l’opzione CFR vs benchmark

dali, è 1.94 (il primo ospedale ha una mor-

(figura 22).

talità post IMA il 94% più elevata dell’al-

In questo caso, l’ospedale che presenta un

tro) e, essendo il valore di P specifico di

valore di rischio non disomogeneo rispet-

questo confronto molto piccolo, il con-

to alla media nazionale (grigio nel grafico)

fronto viene valutato come statisticamente

mostra un rischio significativamente mag-

significativo (figura 21).

giore dal punto di vista statistico (di 180%)

I due ospedali avrebbero stime di rischi ag-

rispetto a quello del benchmark (figura 23).

giustati “uguali” alla media; le stesse stime,

La scelta della tipologia di confronto (con

però, quando confrontate direttamente, so-

la media, con un altro ospedale, o verso il

no disomogenee, diverse, cioè, tra di loro

benchmark) dipende dagli obiettivi della va-

per il valore di soglia fissato (0.05).

lutazione in atto, considerando le possibili

Una terza opzione di confronto è quella

distorsioni di ciascuna modalità di confronto.

verso un “benchmark”, un ospedale “vir-

Nel caso di questo indicatore, sarebbe pos-

tuale” generato, aggregando, nel nostro

sibile, ad esempio, ipotizzare che, tra gli

Figura 21 - Confronto tra due strutture: risultati

Figura 22 - Opzione di confronto con il benchmark

Figura 23 - Confronto con il benchmark: risultati
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ospedali che sono aggregati nel benchmark,

rurgico entro 48 ore”: se sulla base delle li-

caratterizzati, quindi, da una mortalità a

nee guida cliniche dovrebbe tendere a va-

30gg dopo IMA molto contenuta, possano

lori >80%, la media nazionale italiana si at-

esserci stati casi di ridotta specificità delle

testa, nel 2010, solo a 31.17%. Ci sono, tut-

diagnosi e/o delle codifiche di IMA, con

tavia, in Italia, molti ospedali che trattano

una potenziale diluizione di gravità della

la frattura del femore ai livelli di qualità in-

popolazione al denominatore.Viceversa, il

dicati dalle linee guida cliniche (figura 24).

confronto con la media dovrebbe essere

Nella figura 25, tre ospedali, con una pro-

considerato inappropriato tutte le volte in

porzione di interventi entro 48 ore decisa-

cui il valore della media nazionale sia mol-

mente inappropriata, risultano omogenei

to diverso dall’atteso sulla base delle cono-

rispetto alla media nazionale.

scenze scientifiche disponibili.

Confrontando, tuttavia, uno di questi ospe-

È, ad esempio, il caso dell’indicatore “Frat-

dali con il benchmark nazionale, il risulta-

tura del collo del femore: intervento chi-

to è molto diverso: risulta che nella strut-

Figura 24 - Frattura del collo del femore - intervento chirurgico entro 48
ore: tutti gli ospedali

Figura 25 - Frattura del collo del femore - intervento chirurgico entro 48
ore: esempi di risultati
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tura vengono eseguiti interventi entro 48

pratica clinica corrispondente all’atteso sul-

ore con una probabilità più di 3 volte in-

la base delle conoscenze scientifiche dis-

feriore a quella del benchmark, che ha una

ponibili (figura 26).

Figura 26 - Frattura del collo del femore - intervento chirurgico entro 48
ore: confronto con il benchmark
38

• Andamento temporale dei rischi aggiustati

periodo 2005-2010, selezionando l’icona a

Per ciascun indicatore è possibile valutare l’an-

destra (figure 27 e 28).

damento temporale dei rischi aggiustati nel

Figura 27 - Frattura del collo del femore - intervento chirurgico entro 48
ore: andamento temporale

Utilizzando, ancora una volta, l’esempio

di miglioramento di qualità.

dell’indicatore “Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48

PNE aggiorna ogni anno gli indicatori uti-

ore”, è possibile osservare, per l’ospeda-

lizzati, tenendo conto della qualità delle infor-

le riportato come esempio, un aumento

mazioni contenute nelle SDO a livello nazio-

temporale negli ultimi quattro anni (fi-

nale e documenta, quando possibile, le even-

gura 28). Questa opzione può essere uti-

tuali eterogeneità di qualità delle informazio-

le, all’interno di processi di auditing, nel-

ni, che rendono difficile la produzione di indi-

la valutazione di impatto dei programmi

catori di maggiore validità. È il caso della dia-

Il Programma Nazionale di valutazione Esiti (PNE)

Figura 28 - Andamento temporale
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gnosi differenziale delle sindromi coronariche

peutici. PNE pubblica la distribuzione degli

acute in STEMI e nSTEMI, patologie che do-

IMA considerati negli indicatori specifici (fi-

vrebbero essere valutate separatamente e che

gura 29).

coinvolgono diversi percorsi diagnostico-tera-

Figura 29 - IMA: opzione di distribuzione Stemi/N-Stemi

Figura 30 - IMA - Distribuzione Stemi/N-Stemi: risultati
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È, ad esempio, assai inverosimile che ci siano

miche di azzonamento. Questi indicatori si ri-

ospedali con oltre il 70% di infarti miocardici

feriscono ad eventi di accesso a cure ospedalie-

STEMI sul totale degli infarti ricoverati (figura

re, per patologie che dovrebbero poter essere ap-

30). Risulta altrettanto improbabile che l’82.5%

propriatamente trattate a livello di cure prima-

di infarti miocardici sia codificato come ICD IX

rie o specialistiche ambulatoriali (figura 31).

CM 410.9 (infarto miocardico acuto a sede non
specificata) (figura 30).
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Anche per questi indicatori, è possibile visualizzare la distribuzione nazionale, i confron-

Le stime di indicatori “indiretti” di esito del-

ti (con la media, con altre aree geografiche e con

le cure primarie sono calcolate a livello di Pro-

il benchmark) e gli andamenti temporali. Per la

vincia o di aree urbane, a causa dell’estrema dif-

definizione stessa di questi indicatori, i quali

ficoltà di ottenere la struttura per genere ed età

hanno, al denominatore, la popolazione genera-

delle Asl per ciascun anno, in presenza di dina-

le di ciascuna area, è possibile standardizzare le

Figura 31 - Indicatori indiretti di esito delle cure primarie
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misure esclusivamente per età e stratificare per

ambulatoriale, oltre ai sistemi informativi

genere.

dell’emergenza e quello ospedaliero. Sono già in
corso sperimentazioni in molte Regioni con si-

CONCLUSIONI

stemi informativi a elevato grado di integrazio-

Il Programma Nazionale di valutazione de-

ne. Attualmente, questa integrazione dei sistemi

gli Esiti, ha concentrato l’attenzione, fino

informativi del Nsis a livello nazionale è resa qua-

all’edizione 2005-10, quasi esclusivamente sul-

si impossibile dalle procedure e dalle restrizioni

le cure ospedaliere e, indirettamente, su alcune

imposte dalla normativa per la tutela della pri-

tematiche di assistenza sanitaria territoriale per

vacy. Ci si domanda, in termini di costi e di be-

le quali le cure ospedaliere possono essere con-

nefici, se l’attuale applicazione della normativa

siderate, in generale, inappropriate. Nelle pros-

in questo campo non abbia effetti negativi sulla

sime edizioni, PNE affronterà altre tematiche di

possibilità di valutare efficacia ed equità del Ssn

area ospedaliera, in particolare, per la chirurgia

di molto superiori ai vantaggi di protezione del-

oncologica e altre aree specialistiche per le qua-

la riservatezza delle informazioni personali sen-

li sono ipotizzabili indicatori appropriati, em-

sibili. Certamente, le misure di PNE contengo-

piricamente misurabili e di sufficiente validità.

no errori, sistematici e casuali sia a livello di fon-

Per quanto riguarda la valutazione degli esiti

ti dei dati sia a livello dei metodi di misura, ma

delle cure alle persone con tumori, non sono

il massimo impegno è quello di rendere esplici-

proponibili indicatori di esito complessivi del

te le possibilità e le fonti di errore e distorsione,

trattamento delle patologie neoplastiche riferi-

con la certezza che in futuro si faranno, comun-

ti a singoli ospedali, poiché le persone con que-

que, errori diversi. Le informazioni valutative

ste patologie, durante la durata della malattia,

fornite da PNE dovrebbero poter essere utiliz-

accedono a vari servizi erogati da strutture di-

zate all’interno di processi di auditing clinico e

verse; gli indicatori che sono in fase di studio

organizzativo, che, a loro volta, dovrebbero di-

riguarderanno, quindi, il confronto tra aree e

ventare pratica continua e normale per il mi-

non tra ospedali.

glioramento dell’efficacia e dell’equità del Ssn.

Sono, invece, in fase avanzata di sperimenta-

La loro utilizzazione per altri legittimi obiettivi,

zione, indicatori di esito delle cure primarie e

in particolare per quanto riguarda le ipotesi di

territoriali, che sono stati definiti individuando

public disclosure, dovrebbe essere valutata tenen-

popolazioni con diagnosi di patologie croniche

do conto degli effetti positivi e negativi di cia-

(diabete, BPCO, scompenso cardiaco, coronaro-

scuna opzione di utilizzazione, che Agenas ha

patie croniche, ecc.) e misurandone gli esiti in

riassunto nel documento Valutazioni comparative

termini di ospedalizzazioni per diagnosi specifiche

di esito in Italia: ipotesi di utilizzazione e di impat-

e mortalità. Queste misure comportano l’uso in-

to di Alice Basiglini, Fulvio Moirano e Carlo A.

tegrato di diversi sistemi informativi del Ssn, in

Perucci, pubblicato sulla rivista Mecosan, N.78,

particolare, quelli dell’assistenza farmaceutica e

2011.
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C’

è una massima di Galilei, che, in tempi come quelli attuali di grandi discus-

sioni sulla valutazione delle risorse, può tornare utile alla comune riflessione sul
tema. Il grande scienziato asseriva:“misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò

che non è misurabile”.

Se la prima parte della proposizione ci invita a riflettere sul fatto che l’atto

della valutazione deve necessariamente svilupparsi sul reale contesto operativo
e produttivo di un’organizzazione ed essere anche e soprattutto, insieme agli

obiettivi di risultato che si prefigge, un momento di crescita organizzativa e di

ottimizzazione del clima interno di un’organizzazione, la seconda ci dice altre-

sì che lo scopo di un processo valutativo deve tendere ad un’attività di scouting
interno nel corpo dell’organizzazione, vero motore di ogni processo di miglioramento e sviluppo positivo dell’azienda, finalizzato a scovare i migliori talenti
all’interno dell’organizzazione e, portarli, attraverso idonei strumenti dinamici
di valutazione e di formazione insieme correlati, ad un adeguato livello di performance.
In particolare, nel mondo della sanità, stante anche la natura particolare delle
aziende del settore, la gestione del personale da parte della direzione generale e
dalle funzioni apicali ad essa collegate, ha dovuto necessariamente cominciare a
rapportarsi da tempo a forme di sperimentazione di un sistema premiante, il quale potesse contemplare una qualche forma di sviluppo organizzativo e di carriere e di valorizzazione delle risorse umane, basati sul merito ed il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita.
A questo riguardo, negli ultimi tre anni, Agenas, nell’ambito dei progetti di
ricerca corrente – finanziati con il contributo del Ministero della salute, e condotti da un qualificato pool di esperti e consulenti del ramo – ha portato avanti due importanti indagini sul tema, focalizzate rispettivamente, la prima

Focus on | Valutare per meglio programmare

all’analisi dei contenuti e degli esiti della con-

merito, ma finisce per costituire una giustifica-

trattazione integrativa nelle aziende del Ssn, con

zione formale per un’erogazione del premio,

particolare riguardo alla qualità della gestione del

molto spesso generalizzata.

personale ed alle conseguenti ricadute per una
migliore organizzazione dei servizi sanitari, e la
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LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

seconda all’approfondimento dello stato dell’ar-

Manca in sostanza, in molte delle realtà esa-

te delle competenze manageriali dei direttori ge-

minate (malgrado alcune nicchie virtuose) il con-

nerali, oltre che della dirigenza apicale, delle mag-

cetto fondamentale di sviluppo organizzativo, in-

giori aziende sanitarie italiane, con una partico-

teso sia come sviluppo professionale, nel senso

lare attenzione alla valutazione dei percorsi for-

che i sistemi usati non permettono di certifica-

mativi e dei processi di sviluppo professionale in

re un certo profilo della persona su cui poter mi-

essere e delle possibili future politiche alternati-

surare i cambiamenti nel tempo, per esempio at-

ve di sviluppo delle conoscenze e capacità delle

traverso la correlazione con lo strumento im-

risorse umane.

portantissimo della formazione, sia come sup-

In particolare, nella prima ricerca, dal titolo

porto alle risorse, rispetto alle quali il momento

Indagine sulla contrattazione integrativa nelle azien-

della compilazione della scheda valutativa, qua-

de sanitarie, l’obiettivo atteso era quello di indi-

si sempre annuale, assume spesso un carattere ri-

viduare le “migliori pratiche” finalizzate all’ot-

tuale, senza un confronto dinamico nel tempo

timizzazione della funzionalità degli istituti del-

tra valutatore e valutato. E questo nell’ambito di

la contrattazione collettiva, ed indicare possibili

un settore, come quello sanitario, il quale risul-

spunti di ulteriore approfondimento e ricerca. Il

ta essere, soprattutto nella propria storia ed espe-

quadro che ne è uscito, in particolare sui siste-

rienza contrattuale, assai più avanzato rispetto ad

mi di valutazione delle prestazioni adottati dal-

altri settori pubblici, come quello dei ministeri

le varie realtà aziendali esaminate, è risultato mol-

e della scuola.

to variegato.

La seconda indagine portata avanti da Agenas

Si assiste infatti ad uno scenario, nel quale, da

sullo Stato dell’arte della Formazione manageriale in

una parte, alcune strutture stanno sicuramente

sanità, si è mossa, in parte, dai risultati della pri-

sperimentando modelli di valutazione che, oltre

ma e si è sforzata di approfondire meglio le di-

a fondarsi su sistemi di budget, impensabili sino

namiche più interne, proprie dello stile di gestio-

a dieci anni fa, monitorano altri aspetti, legati agli

ne manageriale presente all’interno delle realtà sa-

aspetti comportamentali delle singole risorse;

nitarie. L’obiettivo è stato quello di verificare, tra

mentre dall’altra, si evidenziano elementi di no-

le altre motivazioni proprie della ricerca, se par-

tevole criticità, laddove la maggioranza delle

te delle criticità riscontrate nel panorama della

aziende sanitarie risolve spesso lo sforzo valuta-

sperimentazione dei modelli valutativi e di con-

tivo nel mero adeguamento all’obbligo norma-

trattazione decentrata siano da ricondurre anche

tivo e contrattuale, che prevede l’erogazione del

al possibile gap di competenze manageriali dei

salario accessorio attraverso la scheda incentivo,

direttori generali e della dirigenza apicale delle

la quale spesso non risulta essere un vero stru-

aziende sanitarie italiane.

mento di valorizzazione delle differenze e del

In quest’ottica metodologica, basata essen-
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zialmente sull’approccio legato all’analisi del “mo-

to sino ad ora “misurato” all’interno delle varie

dello delle competenze”, inteso come insieme

realtà aziendali da parte delle direzioni azienda-

di skill tecnici, delle soft skill e delle capacità at-

li nei confronti delle proprie strutture, lo stadio

tuative per gestire al meglio le aziende nel loro

successivo è stato quello di provare ad avviare,

complesso, nonché le diverse funzioni azienda-

per il biennio 2011-2012, una sperimentazione

li, una forte rilevanza è stata data anche allo stu-

volta ad acquisire nuove conoscenze sulla capa-

dio delle modalità di formazione del top mana-

cità dinamica e propositiva del “misurabile” nel-

gement aziendale, il quale in concreto deve im-

l’ambito del ciclo della performance in ambito

postare e governare i processi di qualificazione

sanitario; e quindi di provare ad analizzare i ca-

e di miglioramento delle risorse gestite.

si aziendali di successo, nei quali il processo di

Gli esiti della ricerca, che ha visto un mo-

misurazione, valutazione e trasparenza della per-

mento di sintesi nella pubblicazione del volume,

formance può costituire un ciclo virtuoso di ef-

dal titolo Formazione Manageriale in Sanità - Com-

ficienza ed efficacia, oltre che un modello mi-

petenze e Fabbisogni per lo sviluppo professionale del

gliore di gestione delle organizzazioni azienda-

management Ssn, presentato ad un convegno de-

li. In quest’ambito si colloca il progetto, inizia-

dicato, tenutosi a Roma presso il Forum PA a

to alla fine del 2011 ed attualmente in corso, sul-

metà del mese di maggio 2010, con la significa-

lo Sviluppo del performance management nelle azien-

tiva partecipazione della dirigenza delle più im-

de sanitarie: analisi dei sistemi premianti e dello stile

portanti aziende sanitarie italiane, hanno evi-

direzionale in rapporto al clima interno e alla soddi-

denziato i punti di forza e di debolezza degli at-

sfazione dell’utenza (Gruppo di lavoro - Riqua-

tuali modelli formativi rivolti al top management

dro 1).

sanitario; la specificità dei bisogni formativi pro-

Le finalità prioritarie di questa linea di ricer-

pri del gruppo professionale dei direttori gene-

ca, la quale in parte si sforza di approfondire ul-

rali; l’attuale grado di possibilità di condivisone

teriormente alcune problematiche già parzial-

di un livello di coordinamento formativo ma-

mente emerse in una precedente indagine esplo-

nageriale a valenza sovraregionale con l’indivi-

rativa sull’Analisi del rapporto tra prestazioni e re-

duazione delle migliori pratiche finalizzate all’im-

tribuzioni nel Ssn alla luce del d.lgs. 150/2009, pos-

plementazione dello stesso, oltre che indicare

sono essere riassunte sostanzialmente nelle se-

possibili spunti di ulteriore approfondimento e

guenti tematiche operative:

ricerca.

• analizzare nell’ambito delle principali realtà sanitarie italiane lo stato dell’arte del li-

SVILUPPO DEL PERFORMANCE

vello di gestione aziendale raggiunto, rela-

MANAGEMENT IN RAPPORTO AL CLIMA

tivamente ai sistemi premianti adottati, al-

INTERNO E ALLA SODDISFAZIONE

la tipologia di valutazione della performance

DELL’UTENZA

del personale ed alla natura delle relazioni

Se, da parte di Agenas, questa prima fase del-

sindacali;

la complessiva indagine sul ciclo delle perfor-

• individuare, sulla scorta di quanto analizza-

mance del management sanitario si è concen-

to, i casi di successo, rispetto ai quali valu-

trata sullo stato dell’arte e sulla qualità di quan-

tarne il ruolo dei D.G. come strumento trai-
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Riquadro 1 - Gruppo di Lavoro
Sviluppo del performance management nelle aziende sanitarie: analisi dei sistemi premianti e dello stile direzionale in rapporto al
clima interno e alla soddisfazione dell’utenza

Ente

Cognome

Posizione

Fulvio
Gianfranco
Ragnar
Luciano
Eugenia

Moirano
Rossini
Gullstrand
Onori
Bignardelli

Direttore Agenas
Esperto Agenas
Consulente Agenas
Dipendente Agenas
Collaboratrice Agenas

Giuseppe

Della Rocca

Paolo
Chiara

Michelutti
Morelli

Stefania

Stecca

Franco

Cocchi

Palmiro
Gianpaolo
Dario

Riganelli
Zanetta
Messineo

Professore Corso di Sociologia dell’Organizzazione
del Lavoro - Facoltà di Economia
Università della Calabria
Consulente Agenas
Assegnista di Ricerca e Docente
Organizzazione aziendale
Università del Piemonte Orientale
Novara e LIUC
Docente St. John International University
Consulente progetti organizzativi
Responsabile UOC Formazione
e Sviluppo risorse - Asl 2 Umbria
Dirigente infermieristico - Asl 2 Umbria
Amministratore Unico Federazione -Torino Sud Est
Avvocato - Dottore di ricerca Diritto del Lavoro

AGENAS
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Nome

Collaboratori - Ricerca

nante dei processi di gestione e valutazio-

formazione di laboratori.Più in dettaglio, in

ne, il clima interno organizzativo esistente

quest’ambito,sono previste le seguenti fasi,del-

ed il grado di soddisfazione dell’utenza;

le quali la prima già completata, e la seconda

• elaborare modelli di gestione ottimali in

attualmente in corso di perfezionamento:

grado di tener conto delle difficoltà e dei

- la valutazione, mediante una breve sche-

percorsi motivazionali e di miglioramento.

da analitica di rilevazione, inviata on li-

Relativamente alla metodologia usata, il pro-

ne, a tutte le realtà sanitarie italiane (Asl,

getto si basa su quattro blocchi di intervento tra

AO e Irccs pubblici) dello stato com-

loro connessi.

plessivo dei sistemi premianti in essere;

1) L’analisi dei processi di valutazione e delle re-

- la successiva individuazione dei casi di suc-

tribuzioni nelle diverse realtà sanitarie

cesso, utilizzando un questionario interno,

L’approfondimento, in continuità con la citata

strutturato sulla base di specifici indicatori;

indagine esplorativa Agenas 2010, dei processi

- l’approfondimento dei casi ritenuti di suc-

di valutazione e delle retribuzioni nelle realtà

cesso. Obiettivo di questa fase è quella di

sanitarie interessate, attraverso l’analisi e l’indi-

elaborare modelli di gestione in grado di

viduazione dei casi di successo e il loro utiliz-

tenere conto delle difficoltà e dei percorsi

zo in un’attività di apprendimento attraverso la

di miglioramento e motivazionali;

Il ciclo delle performance del management sanitario

- l’attività di apprendimento attraverso la-

di carriera e delle conoscenze e compe-

boratori. I casi analizzati saranno trasfe-

tenze maturate, del livello di efficienza rag-

riti ad un’attività di laboratori nelle re-

giunta dai D.G. nell’attività di organizza-

gioni con piani di rientro o in aziende

zione ed innovazione aziendale, di gestio-

che richiedono di migliorare i loro me-

ne dei processi di valutazione dei propri

todi di gestione e di valutazione. Labo-

collaboratori e di conseguimento dei ri-

ratori a carattere regionale a cui parte-

sultati aziendali assegnati.Tema, questo sul-

cipano le aziende del territorio con la

lo sviluppo professionale della figura dei

finalità di implementare i loro sistemi at-

D.G., sul quale Agenas ha già condotto da

traverso la formazione e il confronto con

tempo e sta attualmente perfezionando al-

i casi di successo.

cune interessanti sperimentazioni nell’ambito della Regione Puglia, sia per quanto

2) L’analisi delle condizioni socio professionali, di

attiene una nuova metodologia di selezio-

ruolo e di carriera dei D.G.

ne, basata sul merito e l’esperienza acqui-

Questa fase della ricerca si snoderà attra-

sita sul campo, che per nuovi percorsi di

verso una serie di interviste qualitative, ri-

formazione manageriale. A questo propo-

volte ai D.G. delle aziende selezionate co-

sito pubblichiamo una sintesi dell’esperienza

me quelle di successo e finalizzate alla ri-

realizzata in Puglia (La cassetta degli attrezzi

levazione, attraverso l’analisi del percorso

– Riquadro 2).

Riquadro 2 - La cassetta degli attrezzi della Regione Puglia
Una sperimentazione per la selezione e la formazione dei manager sanitari in Puglia
“L’iniziativa può avvenire solo da una minoranza, all’inizio incompresa, talvolta perseguitata. Poi avviene la disseminazione dell’idea, che, nel diffondersi, diventa efficace”. A dimostrazione che la complessità non è paralisi, con queste parole
di Edgar Morin, teorico dell’organizzazione dei modelli complessi, è stato presentato, nel corso del Forum P.A. 2012, il
corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato dalla
Regione Puglia, al quale hanno partecipato i manager selezionati e risultati idonei alla nomina di Direttori Generali. Qualche dato: 387 i candidati risultati idonei ai requisiti, 189 i partecipanti alla selezione, 33 gli ammessi al corso.
Il nuovo metodo di selezione dei DG nasce con una delibera della giunta regionale (L.R./2010) che ha istituito una
Commissione per la valutazione dei candidati idonei, composta da tre membri, il direttore dell’Agenas, dottor Fulvio
Moirano, il professor Vittorio Dell’Atti, docente di economia aziendale all’università di Bari e il professor Roberto Vaccani, docente di comportamento aziendale e strutture organizzative presso l’università Bocconi di Milano. La Commissione ha provveduto a selezionare i 33 candidati ritenuti idonei a partecipare al corso della durata di sei mesi.
L’iniziativa,assolutamente inedita,è stata definita dal ministro Renato Balduzzi,presente all’incontro,una sperimentazione di un metodo per la scelta e la formazione di nuovi manager in sanità che rappresenta non solo un nuovo modello organizzativo, ma anche un’innovazione politico culturale che si propone di creare un lessico comune per il comparto sanitario.Per NichiVendola,presidente della Regione Puglia,il nuovo modello di formazione e scelta dei manager assume una valenza non solo innovativa ma anche trasparente, che prescinde dalla lottizzazione, che ha voluto inaugurare un modello di selezione che tiene conto dei titoli, delle competenze e delle attitudini, nella convinzione che occorre creare manager in grado di “radiografare” le situazioni, di valutare
con metodo, perché non è tagliando le risorse che si tagliano automaticamente gli sprechi.
Per Fulvio Moirano, che ha seguito da vicino tutto il percorso di formazione dei manager in Puglia, si è trattato di un
corso di formazione innovativo, di una selezione effettuata sulla base di una valutazione complessa, non limitata ai titoli curriculari, ma che ha preso in esame anche le specifiche capacità e attitudini professionali (autorevolezza, capacità negoziale, approccio relazionale anziché gerarchico, visione strategica, ecc.).
Infine, Felice Ungaro, direttore dell’organismo per la formazione in sanità, e Ettore Azzolini, assessore alle politiche della salute,
hanno entrambi sottolineato come un percorso di formazione del genere sperimentato in Regione Puglia, sia utile non solo ad
acquisire conoscenze e competenze, ma, soprattutto, a far maturare capacità organizzative e decisionali di manager che si trovano ad operare in un processo di modernizzazione di un contesto, quale è quello sanitario pugliese, che si trova in difficoltà.
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3) L’analisi di clima
Tale livello di analisi, il cui intento è quel-

tale innovazione tecnico organizzativa è
meno diffusa.

lo di verificare quanto l’innovazione organizzativa di gestione del personale, anche
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Obiettivi del progetto e output attesi

attraverso la valutazione, sia connessa allo

Gli obiettivi del progetto vengono delinea-

stato e alle differenze di clima interno e ai

ti dalla necessità di acquisire, da una parte, nuo-

livelli di soddisfazione e motivazione del

ve conoscenze sullo stato della gestione e del-

personale, sarà condotto sempre sul cam-

la valutazione del personale, oltre che sui mo-

pione di aziende considerate di successo e

tivi dei successi e dei limiti riscontrati e, dal-

correlato con un campione di controllo di

l’altra, di dare luogo ad un processo di forma-

aziende che non sono state selezionate in

zione ed implementazione pratica dei sistemi

tal senso. Operativamente, potrà essere uti-

di valutazione.

lizzato, in accordo con il Dipartimento del-

Essi possono essere quindi riassunti in due

la Funzione Pubblica, il “kit del benessere or-

principali tipologie, quali l’ampliamento delle

ganizzativo”, il quale permette un confronto

conoscenze rispetto alla dinamica del ciclo del-

anche con enti pubblici non del Servizio

la performance, e l’implementazione e la for-

sanitario nazionale.Attraverso di esso si po-

mazione di supporto alle amministrazioni.

trà quindi approfondire il livello delle percezioni intrinseche ed estrinseche che i di-

In particolare, rispetto alla prima tipologia,
l’obiettivo sarà focalizzato:

pendenti delle aziende hanno del proprio

• all’approfondimento sulle diverse opzioni di

lavoro, il loro grado di soddisfazione indi-

standard e di procedura, per l’assegnazione de-

viduale e collettivo, in particolare con rife-

gli obiettivi, utilizzate dai rispettivi Mini-

rimento alle pratiche di gestione e valuta-

steri (Salute ed Economia e Finanze) e Re-

zione delle prestazioni.

gioni verso le Aziende;
• alla migliore conoscenza delle esperienze

4) Il grado di soddisfazione dell’utenza

sulle linee guida procedurali in grado di mi-

Questo livello di analisi allargherà ulte-

gliorare i tempi, di consentire un feedback

riormente l’indagine sui processi di valu-

tra rendicontazione e formulazione del bud-

tazione chiamando direttamente in causa

get e degli obiettivi, mettendo in risalto i

l’utenza. L’intento è quello di rilevare, per

limiti, le ragioni e i motivi che hanno con-

le aziende prescelte, il grado di partecipa-

dotto ad applicazioni tra loro differenti;

zione civile e di civicness da un lato, e di

• all’individuazione di modelli di riferimento in

valutazione dei servizi dall’altro. A livello

grado di migliorare l’attuale prassi di valutazio-

operativo, l’intento è anche quello di por-

ne individuale del personale. L’analisi pren-

re a confronto le aziende di successo, indi-

derà in considerazione lo stato di attuazio-

viduate al punto 1, con un’attenzione par-

ne ma anche, e in primo luogo, i limiti ri-

ticolare in questo caso anche alle funzioni

scontrati e le principali motivazioni;

e ai bacini di utenza a cui si riferiscono, con

• all’analisi delle ragioni delle diversità nelle

un gruppo di aziende di controllo, in cui

retribuzioni complessive del personale tra Re-
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gioni e tra Aziende, individuando le prin-

mento della dirigenza nella formulazione

cipali dinamiche di crescita e di suddivi-

e rendicontazione dei risultati.

sione delle risorse; i meccanismi di diffe-

In quest’ottica, il progetto ipotizza anche di

renziazione ed il ruolo dei CCNL delle

dar vita ad un Osservatorio sulle Prestazioni e Re-

amministrazioni regionali e delle aziende;

tribuzioni del Ssn, partendo dalle realtà regio-

• alla valutazione degli istituti premianti o in-

nali e aziendali disposte all’approfondimento e

centivanti delle prestazioni lavorative, alle lo-

alla sperimentazione dei loro metodi di ge-

ro modalità retributive e alla loro effettiva

stione. Osservatorio non solo inteso come rac-

efficacia, analizzando, sia logiche diverse di

colta di dati prodotti da altre istituzioni e ser-

individuazione e di importanza degli isti-

vizi che già producono questo tipo di docu-

tuti premianti, sia la presenza di pratiche

mentazione, ma con un’attività propria di do-

virtuose, capaci di implementare soluzioni

cumentazione Agenas, ottenuta sia centralmente

dinamiche e orientate alla incentivazione

sia attraverso la rilevazione di una produzione

del lavoro.

dal basso e maggiormente analitica. Si potreb-

Relativamente alla seconda tipologia, l’obiettivo riguarderà:

be così attivare:
• una funzione di documentazione e conoscen-

• l’implementazione e la formazione sulle mo-

za, finalizzata a descrivere e mettere a con-

dalità di formulazione del budget e assegnazio-

fronto il rapporto tra prestazioni e retribu-

ne degli obiettivi. Intervento che deve essere

zioni nel Ssn attraverso un monitoraggio

in grado di promuovere un circolo virtuo-

di tipo qualitativo e quantitativo;

so di innovazione continua degli standard

• una funzione di implementazione e forma-

economici ed organizzativi da un lato, e cli-

zione, finalizzata allo sviluppo e alla pro-

nico sanitari dall’altro, esplicitando in mo-

mozione dei sistemi di budget, alla indivi-

do conseguente vincoli e risorse;

duazione degli obiettivi; alla valutazione in-

• la sperimentazione di modelli di riferimento

dividuale e alla riorganizzazione delle azien-

in grado di far fare un salto di qualità al-

de e dei processi decisionali.Attività di em-

l’attuale prassi di valutazione individuale

powerment da realizzarsi attraverso labora-

del personale;

tori di apprendimento, nel corso dei quali si

• l’individuazione di standard e procedure di as-

opererà per mezzo dell’osservazione parte-

segnazione delle risorse e degli obiettivi alle

cipata, della discussione sulla documenta-

aziende in grado di disciplinare ed incre-

zione, della circolazione delle esperienze,

mentare la loro rilevanza e le modalità di

dell’elaborazione di proposte di sperimen-

crescita rispetto alle prestazioni aziendali;

tazioni per la gestione del processo di va-

• l’elaborazione di proposte di potenziamen-

lutazione. I laboratori consentirebbero in

to e accorpamento di alcuni istituti incentivanti;

questo modo un confronto tra Regioni e

• lo sviluppo di linee guida procedurali in grado

Aziende da un lato e, ove possibile, con gli

di migliorare i tempi; di consentire un feedback

stakeholder dall’altro.

tra rendicontazione e formulazione del budget e

Inoltre, nel futuro, si potrebbe ampliare la fun-

degli obiettivi; di conseguire il coinvolgi-

zione di ricerca con la promozione di alcuni pro-
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getti finalizzati a temi particolarmente rilevanti

le, la valutazione del personale, coerente-

individuati e richiesti dai laboratori.Tale ultima

mente con le risorse gestite e sono state in

funzione costituisce una logica continuazione

grado, parallelamente, di mantenere un cli-

conoscitiva della partecipazione, della discussio-

ma interno soddisfacente, oltre che un con-

ne delle esperienze e dell’apprendimento reci-

senso dei cittadini sull’erogazione dei pro-

proco praticata dai laboratori.

pri servizi;

Al termine del progetto i risultati attesi po-

50

tranno essere quindi i seguenti:
1. l’identificazione di alcune aziende sanitarie,
le quali hanno applicato, in modo ottima-

2. l’attivazione dei laboratori regionali;
3. l’identificazione dei fattori vincenti che
hanno caratterizzato la migliore gestione
aziendale da parte dei D.G.

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

La funzione di composizione di indicatori
nella valutazione dei sistemi sanitari
di Valentina Arena, Francesca Giuliani e Cesare Cislaghi
Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
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L

a valutazione delle performance dei sistemi sanitari è una di quelle attività che

può sembrare inizialmente semplice e banale ed, invece, più ce ne si occupa più
risulta estremamente complessa e difficoltosa, soprattutto se inserita ed indirizzata ai processi decisionali e programmatori.
In letteratura non sempre si sottolineano le difficoltà e non si individuano

esaurientemente le criticità da risolvere; le diverse proposte avanzate negli ultimi anni hanno avuto il merito di imporre la problematica all’attenzione gene-

rale ma, a nostro parere, non forniscono ancora una soluzione ottimale, soprat-

tutto in relazione alla composizione delle dimensioni attraverso i diversi indica-

tori e poi alla composizione delle dimensioni stesse per la valutazione globale
della performance. Non è da sottovalutare anche il problema della rappresentazione grafica dei risultati che, seppur semplice e di immediata lettura, non deve
creare distorsioni o aggiungere elementi fuorvianti.
Per questo motivo Agenas, nell’ambito dei progetti di ricerca corrente 2009
del Ministero della salute, ha condotto ed ultimato una ricerca sulla “Valutazione delle attività e delle decisioni nei sistemi sanitari”a cui hanno partecipato
le unità operative sotto elencate le cui relazioni finali verranno prossimamente
pubblicate per esteso in un Quaderno di Monitor.
AGENAS RICERCA CORRENTE 2009
“La valutazione delle attività e delle decisioni nei sistemi sanitari”
Coordinatore scientifico: Cesare Cislaghi
Unità di Ricerca partecipanti e responsabili scientifici:
Dipartimento di Epidemiologia del SSR della Regione Lazio - Danilo Fusco
Università degli Studi di Milano - Bicocca - Crisp - Mario Mezzanzanica
Università di Torino - Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche - Giuseppe Costa
Università Cattolica del Sacro Cuore - Osservasalute - Walter Ricciardi
Università degli Studi di Milano - Dipartimento Medicina del Lavoro - Sezione Statistica
Medica e Biometria “Giulio A. Maccacaro” - Adriano Decarli
CEIS - Università di Roma “Tor Vergata” - Federico Spandonaro
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Obiettivo finale della ricerca è stato quindi

migliori” a disposizione per valutare la perfor-

quello di approfondire i metodi di composi-

mance dei sistemi sanitari regionali, anche se si

zione degli indicatori, sperimentando nuove

era coscienti delle loro lacune e delle loro ap-

tecniche, vuoi statistiche, vuoi epidemiologi-

prossimazioni. Tuttavia, per lo scopo prefissato,

che, vuoi economiche verificando a quali dif-

era importante innanzitutto che tutte le unità

ferenze si perviene mediante diverse metodi-

usassero uno stesso data set di indicatori, in mo-

che. A conclusione della ricerca si è elaborata

do che l’esito finale non dipendesse da questi ma

una nuova proposta di metodologia da applica-

solo dalla metodologia di composizione. Ogni

re agli indicatori già predisposti a fini valutati-

Unità ha potuto comunque decidere di esclu-

vi che viene qui sinteticamente illustrata e sul-

dere eventualmente alcuni indicatori nelle pro-

la quale si sta lavorando per una sua imple-

prie analisi esplicitando però la giustificazione

mentazione in rete.

della decisione.
Tutti gli indicatori sono stati considerati co-

OBIETTIVI DELLA RICERCA
Il progetto di ricerca si era proposto i seguenti
obiettivi:

me se fossero aggiustati per i principali confondenti anche se in realtà talvolta non lo erano; i
problemi di risk adjustment sono molto impor-

1. Verificare se applicando allo stesso data-set

tanti ai fini di una corretta valutazione ma si è

di indicatori delle diverse metodologie di

ritenuto non influissero sull’esercizio metodo-

composizione scelte dalle varie unità di ri-

logico della ricerca. Un altro aspetto critico era

cerca, si raggiungessero o meno risultati

la non contemporaneità di tutti gli indicatori;

omogenei;

anche in questo caso l’esercizio non avrebbe do-

2. Esaminare ed approfondire le possibili di-

vuto risentirne e comunque per ciascun indica-

verse metodologie che si possono adottare

tore era disponibile il valore di due annualità,

e fornire eventuali suggerimenti applicati-

considerate, quindi, semplicemente come un “pri-

vi per la valutazione delle performance dei

ma” e un “dopo”. In conclusione, il valore del-

Sistemi Sanitari ;

la ricerca non sta nella correttezza valutativa dei

3. Fornire indicazioni operative ed eventuali

risultati bensì semplicemente nel confronto e

soluzioni alle criticità emerse nel corso del-

nelle potenzialità degli approcci e delle meto-

le analisi;

dologie utilizzate.

4. Predisporre infine una possibile metodologia per la composizione degli indicatori

I RISULTATI DEL CONFRONTO

semplici e delle dimensioni complesse.

METODOLOGICO
Il confronto tra i risultati delle diverse al-

I DATI DELL’ESERCIZIO METODOLOGICO

ternative metodologiche si è svolto in due fa-

Quello che ci si è proposti, dunque, è stato es-

si, la prima strettamente tecnica descrivendo

senzialmente un approfondimento metodologi-

le tecniche statistiche utilizzate e discutendo-

co riguardante le funzioni di composizione e, di

ne le potenzialità e le criticità, la seconda in-

conseguenza, si è assunto convenzionalmente che

vece logico-metodologica condotta esplicitan-

gli indicatori elementari predisposti fossero “i

do l’obiettivo dell’analisi strutturale e valutan-

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

do la congruità dei metodi con gli obiettivi va-

mente dal valutatore stesso, in modo quindi sog-

lutativi.

gettivo ma necessariamente esplicito e traspa-

La complessità che ne è risultata, si è ritenuto fosse dovuta a numerosi aspetti:

rente. Su questa idea Agenas ha elaborato la proposta che qui di seguito viene descritta e che

1° la non omogeneità concettuale derivante dal-

può apparire molto più semplice di tutti gli ap-

la necessità di indagare molteplici aspetti, dalle

procci statistici contenuti nei lavori della ricer-

scelte degli indicatori o delle dimensioni da con-

ca ma, come spesso avviene, la soluzione è quel-

siderare per valutare la performance, dalla pre-

la di trovare un’alternativa che riesca a semplifi-

senza di fattori esterni confondenti, dalle diverse

care la complessità dopo averla analizzata, capi-

unità di misura da rendere omogenee, dalla ne-

ta e governata.

cessità di raggruppare le quantità a disposizione
per poter costituire un misura sintetica.

LA PROPOSTA DI AGENAS

2° soggettività: l’importanza assegnata agli in-

Questo approccio dunque, a differenza di al-

dicatori o alle dimensioni dipende dal ruolo

tri sviluppati dalle unità operative coinvolte,

che essi hanno all’interno del sistema; a seconda

non intende tanto interpretare la variabilità pre-

degli obiettivi del valutatore, i pesi assegnati

sente nei dati a disposizione, né tentare di spie-

possono variare e con essi varia la valutazione

gare tale variabilità attraverso metodologie sta-

stessa.

tistiche di sintesi, bensì propone una metodo-

3° comunicazione: la necessità di riuscire a co-

logia per riuscire ad attribuire un “punteggio

municare i risultati ottenuti con immediatezza e

di virtuosità” a ciascun valore degli indicatori

semplicità senza cadere in banalizzazioni o dis-

considerati in modo da ottenere delle quantità

torsioni dovute alle semplificazioni.

omogenee da poter finalmente sintetizzare; in

Attraverso questo progetto di ricerca ci si è

altre parole l’idea è quella di proporre una me-

quindi proposti di approfondire gli elementi

todologia che consenta di sommare “le pere

di criticità in materia di valutazione della per-

con le mele”, come si era ironicamente già

formance dei sistemi sanitari, al fine di evi-

commentato in diverse comunicazioni sull’ar-

denziare le possibili alternative ed di svilup-

gomento.

pare una proposta innovativa che tenga conto

Nell’elaborazione di questa metodologia, si è

dei suggerimenti e delle criticità emerse e cer-

posta inoltre particolare cura alla definizione di

chi di fornire una soluzione semplice e prati-

una soluzione grafica in grado di fornire un’“im-

cabile.

magine”dei risultati ottenuti, sintetica e con for-

L’aspetto conclusivo della ricerca è stata la con-

te impatto visivo, senza che questa semplicità in-

siderazione della necessità di superare l’approc-

fici la sua rappresentatività con banalizzazioni o

cio statistico-strutturale che tende a considera-

distorsioni.

re la performance una delle componenti princi-

Di seguito si propone un esempio del pro-

pali della variabilità degli indicatori analizzati. In

cesso che è stato seguito, sottolineando che quel-

realtà la performance può essere stimata solo se

la qui presentata è una esemplificazione che ne-

i diversi indicatori vengono trasformati da una

cessita di ulteriori approfondimenti e ulteriori

loro funzione di valore assegnata inequivocabil-

scelte metodologiche, e soprattutto si avverte
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che non ci si è soffermati in maniera analitica

più possibile il percorso analitico; in altre paro-

sulla scelta degli indicatori o delle dimensioni

le verrà qui di seguito solo presentata una esem-

atte a descrivere la performance, ma è stato se-

plificazione facile tralasciando gli aspetti più

lezionato un esiguo numero di indicatori e de-

complessi.

finite poche dimensioni in modo da mostrare il
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vo; ci deve essere una chiara distinzione di ruo-

Come si è detto, in un processo di valutazio-

lo tra lo statistico che rileva e descrive una ca-

ne l’indicatore non deve avere una funzione de-

ratteristica dei soggetti analizzati ed il valutato-

scrittiva, bensì deve permettere di stimare le qua-

re che assegna dei valori ai differenti attributi.

lità dei soggetti analizzati; l’obiettivo, quindi, è

Se il valutatore non è in grado di dire se, in

quello di trasformare i valori di un indicatore as-

relazione alle misure dell’indicatore Ij sia me-

segnandogli una funzione di valore che se pre-

glio la I1 o la I2 e se il loro scarto sia maggiore

feriamo possiamo anche chiamare funzione di

o minore di quella tra I3 ed I4, allora significa

virtuosità.

che l’indicatore considerato non può contri-

Definiamo una funzione di “virtuosità” come

buire al processo valutativo. È meglio, ad esem-

una funzione il cui andamento è definibile solo

pio, un tasso di ospedalizzazione opportuna-

dal valutatore stesso, in quanto è solo lui che pos-

mente corretto per i fattori confondenti di va-

siede i criteri da utilizzare nel processo valutati-

lore 130 per mille o di 140? E la diversità di va-

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

lore tra 130 e 140 è la stessa che intercorre tra

quale la virtuosità decresce (per esempio valori

160 e 170, eccetera?

bassi evidenziano una non copertura dei bisogni

La funzione di virtuosità, dunque, deve con-

ed una fascia alta un probabile spreco)? Le fun-

sentire di associare al valore di misura assunto

zioni di virtuosità da applicare quindi non sono

dell’indicatore un valore sempre numerico ma

obbligatoriamente monotoniche. E’ necessario

interpretabile come valore di virtuosità ricon-

inoltre definire una scala di valutazione cui far

ducendo così gli indicatori che sono espressi con

corrispondere un valore “pessimo” e un valore

metriche differenti ad una metrica omogenea.

“ottimo”, e conseguentemente serve determi-

Definire una funzione di virtuosità, ovvia-

nare il valore dell’indicatore che si ritiene pre-

mente, presenta il problema di definire un an-

feribile, e i valori teorici minimo o massimo da

damento delle preferenze che sia accettato “glo-

assumere come range della funzione. Definiti

balmente”; è evidente, però, che questo tipo di

questi punti di riferimento, e attribuito loro un

scelta non è univoca ma soggettiva (spesso di-

valore di virtuosità, è possibile ottenere l’espres-

pende dal ruolo che si riveste nel sistema) ed in-

sione analitica della funzione.

fluenza in modo significativo i risultati, ma sa-

Riassumendo, gli step necessari per la costru-

rebbe ancor più grave se si assumesse implicita-

zione della funzione di virtuosità per un dato in-

mente che la funzione di virtuosità fosse linea-

dicatore sono i seguenti:

re rispetto alle misure di ciascun indicatore.

1. Si definisce un ipotetico andamento fun-

Vediamo alcune domande a cui è necessario

zionale: nell’esempio fig.1 (a) si ipotizza un

rispondere per poter costruire una funzione di

andamento lineare crescente, nella fig.1 (b)

virtuosità per un determinato indicatore: sono

si ipotizza una funzione parabolica con il

più “virtuosi” i valori più alti o i più bassi del-

massimo rivolto verso l’alto.

l’indicatore? Oppure: esiste una fascia centrale di

2. Si considerano i valori reali dell’indicatore

“appropriatezza” al di sotto e al di sopra della

e si definiscono i valori migliori e peggio-

Figura 1 - Esempio di funzione di valorizzazione lineare crescente (a)
e funzione parabolica con concavità rivolta verso il basso (b)
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ri, ovvero un minimo e un massimo (non

ta soggettiva che dipende dal contesto della va-

è detto che questi siano effettivamente pre-

lutazione, dalle ipotesi del valutatore ma anche

senti nella distribuzione dei valori assunti

dall’aspetto del fenomeno che si intende consi-

dall’indicatore considerato).

derare; una funzione di trasformazione, ad esem-

3. Si associano a questi punti dei “valori di

pio, dei valori reali di un tasso di ospedalizza-

virtuosità”secondo le valutazioni e le co-

zione può essere anche molto differente se uti-

noscenze.

lizzata nell’ambito della valutazione dell’effica-

4. Fissati questi punti si può ricavare l’equazione della funzione desiderata.

cia piuttosto che dell’efficienza del sistema sanitario; ciò significa che la scelta della trasfor-

In questo lavoro sono state prese in conside-

mazione degli indicatori deve essere effettuata

razione funzioni facilmente trattabili dal punto

già nell’ottica della singola dimensione da sti-

di vista computazionale. Oltre a funzioni linea-

mare.

ri, si è ricorso a funzioni logaritmiche, esponenziali, esponenziali negative, paraboliche e fun-

TRASFORMAZIONE DEIVALORI REALI IN

zioni con dei flessi come illustrato nella fig.2.

VALORI DI VIRTUOSITÀ

Si osservi comunque che la scelta della fun-

Risolti i problemi di individuazione e di de-

zione e dei suoi valori caratteristici è una scel-

finizione della funzione di virtuosità è allora pos-

Figura 2 - Esempio di funzioni di valorizzazioni adottate: logaritmica,
esponenziale, parabolica, esponenziale negativa
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sibile ottenere una trasformazione dei valori del-

dicatore rappresenta la rilevanza assegnata all’in-

l’indicatore attraverso una semplice sostituzione

terno della dimensione considerata e pertanto,

all’interno dell’equazione:

anch’ esso, può variare a seconda degli obiettivi

y = f(x)

prefissati. Nel paragrafo dedicato ai risultati mo-

Dove f è la funzione ricavata al passo prece-

streremo come il valore dell’indicatore sintetico

dente, le x sono i valori reali dell’indicatore e y

della dimensione possa variare al variare dei pe-

è il punteggio di virtuosità ottenuto attraverso la

si assegnati agli indicatori all’interno della di-

trasformazione.

mensione stessa.

Scegliendo convenzionalmente una scala di

Considerando la dimensione i ,( i=1,…,n ), e

valorizzazione tra 1 e 100 e volendo ottenere dei

l’insieme degli indicatori j =1,…,k ad esso ine-

valori tutti compresi in questo intervallo, si è pro-

renti, l’indicatore sintetico per la dimensione i

ceduto ad un’ulteriore operazione, cioè i valori

sarà dato da:

che dovessero presentarsi esterni all’intervallo
definito sono stati, come si dice in gergo statistico, “winsorizzati”, ovvero riportati ai valori
estremi degli intervalli.

∑kj=1wj vj
= Di
∑kj=1wj

dove wj è il peso assegnato all’indicatore j , vj e

Operate le trasformazioni sui valori reali di

il punteggio di valore dell’indicatore j ottenuto

tutti gli indicatori, risultano a disposizione delle quantità omogenee, ovvero una serie di valo-

attraverso la trasformazione definita del paragrafo precedente e Di è, infine, il valore dell’indi-

ri di “virtuosità” compresi in una scala da 1 a

catore sintetico per la dimensione i.

100, dove 1 rappresenta il valore peggiore e 100
rappresenta il valore di virtuosità migliore, ed a

A questo punto, per ogni dimensione i, si hanno a disposizione delle quantità omogenee Di,

questo punto, avendo finalmente a disposizione

i=1,…,n. che rappresentano, in unità di virtuo-

delle quantità omogenee è possibile procedere

sità, le caratteristiche di ogni soggetto nell’am-

ad operazioni su di esse.

bito della dimensione considerata.
Si osservi sin d’ora come la metodologia pos-

INDICATORE SINTETICO

sa persino considerarsi semplicistica, ma non lo

DI DIMENSIONE

è in quanto richiede al valutatore lo sforzo im-

Dopo aver individuato la dimensione che si

portante di esplicitare in modo trasparente i suoi

vuol valutare e aver scelto tutti gli indicatori al-

concetti e la sua struttura valoriale, perché è so-

l’interno della stessa dimensione che poi, con-

lo rispettando questi che si può elaborare una

venientemente trasformati, risultano espressi nel-

valutazione che corrisponda alle esigenze ed al-

la stessa unità di misura di virtuosità, per otte-

le intenzioni del valutatore stesso. Laddove non

nere la misura sintetica della dimensione si può

si faccia questo sforzo o si affidi questo compi-

ricorrere semplicemente ad una media ponde-

to a degli automatismi algoritmici si avrà un ri-

rata dei valori di virtuosità dei singoli indicato-

sultato magari spacciato come “oggettivo” ma

ri, utilizzando però dei pesi anch’essi assegnati

in realtà altrettanto soggettivo rispetto a quel-

in modo soggettivo dall’utente-valutatore.

lo qui proposto in quanto i pesi e le altre scel-

Anche in questo caso il peso assegnato all’in-

te verrebbero comunque introdotti ma lo sa-
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rebbero senza controllo e senza valutazione di

l’indicatore sintetico globale e, dunque, nella de-

merito.

finizione di una graduatoria tra le regioni. I valori delle singole dimensioni e la loro somma

INDICATORE SINTETICO GLOBALE DI

ponderata verranno poi rappresentatati con un

PERFORMANCE REGIONALE

grafico originale che più avanti verrà descritto.

Se le dimensioni della valutazione sono più
di una e si intenda anche effettuare una valuta-
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UN ESERCIZIO ESEMPLIFICATIVO

zione sintetica multidimensionale, allora si ri-

Si descrivono ora alcuni passi esemplificativi

propone la necessità di ricomporre unitariamente

del processo descritto nei paragrafi precedenti.

le diverse misure delle dimensioni stimate per

Non ci si è soffermati con la necessaria cura sul-

ogni singolo soggetto. Sulla realizzabilità di un

la scelta delle dimensioni o degli indicatori vo-

indice sintetico di performance molti sono i dub-

lendo solo fornire un esempio della metodologia

bi ed i problemi da risolvere; la scelta qui prati-

considerata. È certo che, in una successiva imple-

cata prevede nuovamente da una parte di com-

mentazione del lavoro, sarà necessario anche con-

porre le dimensioni definendo a priori dei pesi

centrarsi sulla scelta preliminare degli indicatori e

della loro reciproca rilevanza nella costruzione

delle dimensioni eseguendo accurate analisi di

del quadro generale e dall’altra di presentare que-

qualità del dato a disposizione e ricorrendo ad ap-

sto valore in modo che non sia disgiunto dai va-

profonditi studi statistici metodologici e/o all’aiuto

lori delle singole dimensioni.

di esperti che possano valutare l’importanza di in-

A seconda quindi dell’importanza che si presu-

dicatori e dimensioni da considerare. A tal pro-

me abbia la dimensione i, (i=1,…,n), è possibile

posito i lavori presentati dalle altre unità di ricer-

assegnare ad essa un peso in modo che la somma

ca sono fondamentali per una comprensione pre-

dei pesi di tutte le dimensioni sia pari all’unità;

liminare del sistema da valutare.

n
∑wi
wj (t.c. i=1 =1)
Ciò equivale naturalmente con l’individua-

Per l’esercizio da illustrare in modo breve, sono state considerate solo 5 dimensioni e solo 11
indicatori ripartiti all’interno delle dimensioni come mostrato dalla tabella 1

zione di pesi relativi di rilevanza reciproca delle
varie dimensioni. Per ottenere un indicatore sin-

TRASFORMAZIONE DEIVALORI REALI IN

tetico globale della performance regionale ba-

PUNTEGGI DI VALORE

sterà, come per gli indicatori, calcolare la me-

Per ciascun indicatore è stata quindi definita

dia ponderata degli indicatori sintetici di di-

una funzione di virtuosità attraverso cui sono

mensione con pesi assegnati.

stati trasformati i valori reali dell’indicatore. Si è

Anche in questo caso, la scelta dei pesi da as-

ricorso ad andamenti funzionali che, in questo

segnare alle dimensioni dipende fortemente dal

caso, risultavano maggiormente trattabili dal pun-

ruolo che si riveste all’interno del sistema. In se-

to di vista computazionale. In un successivo ap-

guito si mostrerà come approcci logici differen-

profondimento del lavoro si potrebbero consi-

ti (assegnazione di pesi differenti alle dimensio-

derare funzioni più complesse che maggiormente

ni) possano incidere nella determinazione del-

si adattino alla descrizione del fenomeno.

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

Tabella 1 - Indicatori e Dimensioni dell’esercizio esemplificativo
DIMENSIONI
EFFICACIA
EFFICIENZA

SODDISFAZIONE
APPROPRIATEZZA
EQUITA’

INDICATORI
Tasso di mortalità neonatale 1-6 gg M+F
% Fratture femore operate entro 2 gg
% Spese amministrative e generali sul totale dei costi
% Costi di produzione sul valore della produzione
% Costo risorse umane
Persone molto soddisfatte assistenza medica ospedaliera M+F
Giudizio sul SSN
% Parti cesarei
Degenza media preoperatoria
Rapporto tasso di ospedalizzazione acuti ordinari M+F
Rapporto ricoveri ordinari fuori regione/dentro regione
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Mostriamo più in dettaglio le operazioni ese-

scere dei valori dell’indicatore decresca an-

guite per la dimensione “Appropriatezza” e per i

che la virtuosità secondo un andamento

due indicatori “% parti cesarei” e “degenza media

parabolico. (fig 3)

preoperatoria”.

Si definisce l’equazione della parabola passante
per i punti definiti (P1=(5,1); P2=(30,100);

Il primo passo presuppone la scelta di un an-

P3=(55,1)), che in questo caso risulta:

damento funzionale per la funzione di virtuosi-

y = 0,16x2 + 9,5x - 42,56

tà degli indicatori.
• Per l’indicatore “% dei parti cesarei” si pre-

e attraverso questa è possibile trasformare i va-

suppone che esista un valore dell’indicato-

lori reali assunti dall’indicatore in punteggi di

re ottimale (in questo caso 30%) al quale

virtuosità come mostrato nella fig.4.

sia possibile associare il massimo della vir-

È possibile notare che i punteggi di virtuo-

tuosità (ovvero 100) e, al crescere e decre-

sità sono compresi nell’intervallo tra 1 e 100;

Figura 3 - Funzione parabolica associata all’indicatore “%parti cesarei”
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che la regione Emilia Romagna presenta la

lineare decrescente (fig. 5), ovvero si assu-

massima virtuosità mentre la regione Campa-

me che a valori minori dell’indicatore cor-

nia presenta la minima virtuosità. (fig. 4)

risponda una più alta virtuosità e che tale

• Per l’indicatore “degenza media preoperatoria” si assume un andamento funzionale

60

virtuosità diminuisca in modo lineare al
crescere del valore dell’indicatore.

Figura 4 -Valori reali dell’indicatore “% parti cesarei” e loro successiva
trasformazione in punteggi di valore
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A. Bolzano
P.A.Trento
Veneto
FriuliV.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

%parti cesarei

valori trasformati

31,87
33,25
28,52
25,14
25,14
28,17
23,05
36,29
30,06
26,57
31,09
35,22
41,26
43,63
47,32
61,89
47,86
46,41
45,36
52,87
36,90
38,36

99,45
98,33
99,65
96,26
96,26
99,47
92,35
93,73
100,00
98,14
99,81
95,68
79,92
70,57
52,48
1,00
49,47
57,34
62,63
17,15
92,46
88,93

Figura 5 - Funzione lineare associata all’indicatore“degenza media preoperatoria”
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In analogia con il caso precedente si definisce
l’equazione della retta passante per i due

punteggi di virtuosità degli indicatori “%parti
cesarei” e “degenza media preoperatoria”.
Si assegnano dei pesi agli indicatori e si cal-

(P1=(1,100), P2=(3,1)) che in tal caso risulta:
y = -49,5x + 149,5

cola la media ponderata dei punteggi di vir-

Attraverso tale equazione si ottengono le tra-

tuosità degli indicatori dove il peso rappresen-

sformazioni dei valori reali in punteggi di valo-

ta l’importanza assegnata all’indicatore dall’u-

re come mostrato nella fig.6:

tente. I risultati del caso considerato sono ri-

Al termine di queste operazioni all’interno
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portati nella fig.7.

della dimensione Appropriatezza, entrambi gli

È possibile notare che, in questo caso, è stata

indicatori “%parti cesarei” e “degenza media

assegnata la medesima importanza ai due indi-

preoperatoria”, risultano espressi attraverso un

catori all’interno della dimensione (peso pari a

punteggio di virtuosità; ciò implica una loro pos-

1 per entrambi) in quanto si è ritenuto che en-

sibile somma in quanto quantità omogenee.

trambi avessero la medesima rilevanza.
Variazioni di peso comportano, ovviamente,

INDICATORE SINTETICO DI DIMENSIONE

variazioni dell’indicatore sintetico. È possibile

E GLOBALE DI PERFORMANCE

visualizzare tali cambiamenti attraverso i succes-

Si può ora calcolare un indicatore sintetico

sivi due grafici (fig.8 e fig.9). Il peso assegnato

della dimensione Appropriatezza a partire dai

agli indicatori è riportato attraverso il grafico a

Figura 6 -Valori reali dell’indicatore “degenza media preoperatoria”
e loro successiva trasformazione in punteggi di valore
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A. Bolzano
P.A.Trento
Veneto
FriuliV.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

Degenza media preoperatoria

valori trasformati

1,61
2,16
1,63
1,75
1,75
1,84
1,70
2,28
1,63
1,48
1,62
1,32
2,70
1,92
2,48
2,24
2,16
2,37
2,17
2,06
2,13
1,90

69,81
42,58
68,82
63,12
63,12
58,42
65,35
36,64
68,82
76,24
69,31
84,16
15,85
54,46
26,74
38,62
42,58
32,19
42,09
47,53
44,07
55,45
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Figura 7 - Indicatore sintetico per la dimensione “Appropriatezza”
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
P.A. Bolzano
P.A.Trento
Veneto
FriuliV.G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
PESO INDICATORE

Degenza media preoperatoriavalori trasformati

99,45
98,33
99,65
96,26
96,26
99,47
92,35
93,73
100,00
98,14
99,81
95,68
79,92
70,57
52,48
1,00
49,47
57,34
62,63
17,15
92,46
88,93
1

punteggio
dimensione

69,81
42,58
68,82
63,12
63,12
58,42
65,35
36,64
68,82
76,24
69,31
84,16
15,85
54,46
26,74
38,62
42,58
32,19
42,09
47,53
44,07
55,45
1

85
70
84
80
80
79
79
65
84
87
85
90
48
63
40
20
46
45
52
32
68
72

torta in alto a destra all’interno delle due figure.

peso triplo rispetto alla “degenza media preope-

Assegnando lo stesso peso (assoluto) ai due in-

ratoria” è possibile notare la trasformazione del-

dicatori otteniamo i risultati visibili nella figura

l’indicatore sintetico della dimensione, rappre-

sotto.

sentato, nel grafico, dalla barra rossa.
In questa sezione abbiamo mostrato le operazio-

Attribuendo all’indicatore “%parti cesarei” un

Figura 8 - Punteggi di virtuosità degli indicatori “% parti cesarei”,“degenza
media preoperatoria” e indicatore sintetico di dimensione assegnando pesi
uguali agli indicatori
120

PESO INDICATORE

100
80
60
Pesoattribuitoa: %Parti cesarei
Pesoattribuitoa: Degenza media preoperatoria

40
20

%Parti ce sare i - valori trasform ati
De ge nza m e d ia preope ratoria -valori trasform ati
pu nte ggio dim e nsione 4: calcolato com e m e dia tra i pu nte ggi de gli indicatori
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Figura 9 - Punteggi di virtuosità degli indicatori “% parti cesarei”,“degenza
media preoperatoria” e indicatore sintetico di dimensione assegnando un
peso triplo al primo indicatore
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20

%Parti cesarei - valori trasformati
Degenza media preoperatoria -valori trasformati
punteggio dimensione4:calcolato come media pesata tra i punteggi degli in dicatori

ni eseguite prendendo in esame la dimensione“Appropriatezza” e i due indicatori ad essa inerenti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Come già anticipato uno degli obiettivi prin-

Tali operazioni vengono eseguite per tutti gli

cipali di questo contributo è stato quello di pro-

indicatori considerati e per tutte le dimensioni

porre una rappresentazione grafica dei risulta-

al fine di ottenere, per ogni dimensione, un in-

ti facilmente interpretabile la cui semplicità in-

dicatore sintetico.

formativa, però, non comporti banalizzazioni

A ciascun macro-indicatore sintetico di dimensione viene applicato un peso
n
∑wi
wj , (i=1 =1)

o distorsioni. Prima di presentare il grafico finale risulta necessario introdurre la “notazione” utilizzata; l’ “unità elementare” della rappresentazione grafica è costituita da un palloncino.

che rappresenta l’importanza che si ritiene di
attribuire a tale dimensione nella definizione della performance. La somma degli indicatori sintetici di dimensione (che ora sono espressi attraverso la stessa unità di misura), moltiplicati per
i rispettivi pesi, permette di determinare un indicatore globale di performance regionale. È però necessario che questi valori risultino confrontabili tra di loro, sia a livello della singola dimensione che a livello globale, in modo che sia
del tutto trasparente come giocano i valori degli indicatori delle singole dimensioni e i pesi
applicati ad essi per definire una graduatoria regionale di performance globale.

Figura 10 - Notazione
per rappresentazione grafica:
il palloncino
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Ogni palloncino di colore differente rappresen-

ce vengono rappresentate nel grafico per cia-

ta una dimensione e in questo esempio: Efficacia,

scuna regione. Ogni dimensione è facilmente in-

Efficienza, Soddisfazione,Appropriatezza, Equità.

dividuabile dal colore del palloncino.

La grandezza del palloncino rappresenta il va-

La grandezza dei palloncini, che, come detto,

lore dell’indicatore sintetico della dimensione: a

rappresenta il valore dell’indicatore sintetico del-

seconda del valore assunto da quest’ultimo avre-

la dimensione, permette il confronto all’interno

mo palloncini più grandi o più piccoli. I pallon-

della stessa regione (per esempio si può affer-

cini delle varie dimensioni sono attaccati l’uno

mare che la P.A di Trento ha una performance

sopra l’altro e l’elasticità del filo di una stessa di-

migliore nella dimensione della “Soddisfazione”

mensione è determinato come prodotto tra il va-

rispetto all’ “Efficacia” ) ma anche tra le diverse

lore dell’indicatore sintetico della dimensione e

regioni (per esempio, si può affermare che nel-

del peso assegnato alla stessa; pertanto, a parità di

la dimensione dell’“Appropriatezza” la Sardegna

grandezza del palloncino, il filo rappresenta l’im-

ha una performance migliore rispetto alla Sici-

portanza assegnata alla dimensione (in tal caso

lia, la quale, a sua volta, ha una performance mi-

più lunga è la corda, maggiore è l’importanza).

gliore rispetto alla Basilicata).

Considerando l’altezza complessiva raggiun-

Il “filo” del palloncino è proporzionale al valore

ta dai palloncini (nel nostro caso 5, in quanto 5

dell’indicatore sintetico della dimensione e al peso

sono le dimensioni considerate) si rappresenta

assegnato alla stessa.Ciò che si evidenzia nel grafico

graficamente l’indicatore sintetico globale di per-

è che alla dimensione “Soddisfazione” ed “Efficacia”

formance regionale.

viene assegnato un peso maggiore rispetto alle altre.

Analizziamo complessivamente il grafico finale (fig.11):

Infine, l’altezza complessiva dei palloncini per
ciascuna regione è una misura della performan-

notiamo che il grafico fornisce complessiva-

ce globale e, il grafico permette di estrapolare la

mente molte informazioni. Le 5 dimensioni pre-

graduatoria tra le regioni. Si nota che la P.A. di

se in considerazione per misurare la performan-

Trento risulta la migliore, seguita da il FriuliVe-

Figura 11 - Rappresentazione grafica complessiva

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

nezia Giulia, la P.A. di Bolzano e la Lombardia,

logiche differenti (dunque assegnando pesi diver-

mentre agli ultimi posti si posizionano Campa-

si alle dimensioni): la logica dell’utente, dell’ope-

nia, Sicilia e, infine, la Basilicata.

ratore e, infine, dell’amministratore. Ciascuno di
essi, a seconda delle proprie esigenze assegnerà al-

LOGICHE VALUTATIVE A CONFRONTO

le 5 dimensioni un peso differente: ad esempio

È evidente, però, che la graduatoria ottenuta di-

l’utente darà maggior peso alla soddisfazione e al-

pende anche dal peso assegnato alle dimensioni e

l’efficacia; l’operatore si concentrerà sull’appro-

questa dipenderà molto dall’ottica del valutatore,sia

priatezza e l’efficacia; infine, l’amministratore as-

esso ad esempio un cittadino,un clinico,un ammi-

segnerà maggiore importanza ad efficienza ed ap-

nistratore. Questa caratteristica di soggettività può

propriatezza senza però tralasciare efficacia e sod-

essere ritenuta un punto di forza della rappresenta-

disfazione. Nella figura sottostante (fig.12) ven-

zione qualora i pesi vengano assegnati alle dimen-

gono riportati i grafici a torta che mostrano la ri-

sioni ex ante.In tal modo,a seconda della logica che

partizione dei pesi a seconda degli approcci logi-

si adotta e dunque al ruolo che si riveste all’inter-

ci scelti (in questo caso l’assegnazione dei pesi è

no del sistema, si otterranno dei risultati differenti.

stata estremizzata in modo da evidenziare il più

Per evidenziare questa peculiarità sono stati

possibile le differenze esistenti)
segue a pag. 67

Figura 12 - Ripartizione dei pesi delle dimensioni nei diversi approcci logici
P e s i : L o g ic a O p e ra t o re

Effic acia

Effi ca ci a

Effic ie nza

Effi ci enza

Soddisfazione

Soddi s fa zione

Appropriate zza

Appropri a tezza

Equità

Equi tà

P e s i: L o g ic a A m m in is t ra t o re

Eff i c a c i a
Eff i c i enza
Sod d i s fa zi on e
Ap p rop ri a tezza
Eq u i tà

▲

messi a confronto i risultati ottenuti adottando tre

P e s i: L o g i c a U t e n t e
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Figura 13 - Rappresentazione grafica applicando la logica dell’utente
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Figura 14 - Rappresentazione grafica applicando la logica dell’operatore

Figura 15 - Rappresentazione grafica applicando la logica dell’amministratore

La funzione di composizione di indicatori nella valutazione dei sistemi sanitari

▲

segue da pag. 65

Vediamo dalle figure successive come si modifica la rappresentazione grafica dei palloncini e il

scegliere di applicare a pieno la sua ottica ma
permettendo di rendere le scelte trasparenti ed
evidenti nei grafici finali.

ranking regionale a seconda della logica che vie-

Consci che il fenomeno da analizzare sia mol-

ne applicata (in alto a destra, viene riportato il gra-

to più complesso, si può pensare di prendere in

fico a torta per tener presente il peso assegnato al-

considerazione, attraverso opportune analisi, un

le dimensioni).

numero maggiore di dimensioni e di indicato-

Sono evidenti le differenze tra le figure 13,
14 e15.

ri e utilizzare degli andamenti funzionali più
complessi che, forse, si adattano meglio alla de-

I diversi approcci determinano una modifica

scrizione della valorizzazione per un dato indi-

delle altezze di alcuni palloncini, e quindi anche

catore. Si può immaginare di variare il peso de-

una modifica nella graduatoria complessiva tra le

gli indicatori e delle dimensioni in modo da af-

regioni ma lasciano inalterate le dimensioni dei

frontare l’analisi tenendo presenti più approcci

palloncini che non dipendono dai pesi relativi as-

logici, in quanto crediamo che la soggettività

segnati alle dimensioni.

delle scelte sia un punto di fondamentale im-

In questo modo è possibile notare che, la P.A.

portanza.

di Trento risulta la regione con la migliore per-

Attualmente si sta realizzando un applicativo

formance nell’approccio logico dell’utente, se-

da inserire in rete con il quale chi lo desidera

guita dal FriuliVenezia Giulia e dalla P.A. di Bol-

può vedere delle valutazioni già realizzate su set

zano; mentre nell’approccio logico dell’operato-

di indicatori pre-inseriti modificandone a pia-

re la regione con la migliore performance risulta

cere i pesi. Lo stesso strumento potrà essere uti-

il Friuli Venezia Giulia, seguita da Lombardia e

lizzato inserendo i propri dati e le proprie uni-

Marche.

tà da analizzare, siano esse le Regioni, le Asl, i
presidi, gli operatori, ecc.

SVILUPPI FUTURI
Più volte nel corso di questo articolo è stato

CONCLUSIONI

sottolineato il carattere metodologico della ri-

La ricerca, nel suo complesso, ha fornito una

cerca che voleva rappresentare uno spunto per

importante e valida rassegna di metodologie, al-

successivi approfondimenti.

cune mai ancora sperimentate nel settore, appli-

Sono stati affrontati diversi problemi che si ri-

cabili alle serie di indicatori per ottenerne una

scontrano nello studio delle performance: prima

sintesi a fini valutativi. Ogni ipotesi è stata speri-

fra tutti la ricerca di una metrica omogenea e,

mentata evidenziandone gli elementi positivi e

non meno importante, la possibilità di rappre-

le criticità, ed alla fine crediamo che la proposta

sentare graficamente i risultati in modo che, at-

finale possiede le caratteristiche di semplicità, cor-

traverso un grafico, si possano ricavare il mag-

rettezza, flessibilità e comunicabilità necessarie

gior numero di informazioni in modo semplice

per poter trovare una diffusa applicazione dispo-

ed intuitivo senza distorsioni. L’aspetto più rile-

nibile a tutti coloro che vogliano utilizzarla.

vante è stato forse quello di riuscire a dare spazio alla soggettività del valutatore che così può

Sinteticamente essa si articola quindi nei seguenti tre elementi metodologici:
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1°) la trasformazione degli indicatori mediante

unità analizzata sia il valore reale assunto da cia-

funzioni di valorizzazione per passare dai valori

scuna dimensione, sia la composizione delle di-

reali ai valori di virtuosità di ciascun indicatore;

mensioni mediante i pesi definiti dal valutatore.

2°) la possibilità per il decisore di modificare

Agenas sperimenterà prossimamente la vali-

i pesi della funzione di composizione a seconda

dità di questa metodologia e il grado di comu-

della sua ottica che può essere diversa da quella

nicabilità che la stessa mostrerà di avere, nella

del tecnico che ha predisposto la valutazione;

speranza di aiutare i processi valutativi a svilup-

3°) la presentazione mediante un grafico, “i
palloncini”, che permette di evidenziare per ogni

parsi correttamente in modo semplice ma senza fastidiose distorsioni spesso presenti.

HW

Considerazioni
margine| del
PianoLodistudio
rientrodiper
la Calabria
HealthaWorld
Israele.
un caso
di gestione integrata della sanità

➔

Israele. Lo studio di un caso
di gestione integrata della sanità
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L

a sanità israeliana è stata riformata nel 1995 con l’entrata in vigore della legge che ha

istituito il sistema di assicurazione nazionale obbligatoria (National Health Insurance).

Il sistema garantisce la copertura universale e la possibilità per i cittadini di scegliere fra

quattro Health Maintenance Organization (HMO), mutue a carattere non-profit in com-

petizione fra loro, che forniscono servizi e vengono finanziate dallo Stato in base ad una
formula capitaria che, essenzialmente, tiene conto del numero degli iscritti e dell’età.
Delle quattro mutue, Clalit Health Services (CHS) è quella con il maggior numero di

iscritti (quasi il 60% della popolazione) e con una storia che dura da poco più di un secolo. Clalit ha adottato un modello organizzativo decentralizzato diviso in 8 distretti, che

rispondono ad un bacino di utenza che va dai circa 300mila ai 600 mila pazienti ciascuno, e possiede 14 ospedali e 1.200 strutture per la specialistica e per le cure primarie.
In questo articolo si descrive la progettazione e l’implementazione di un servizio integrato nell’ambito del CHS, tramite l’applicazione della metodologia Lean Sigma, una
strategia manageriale di miglioramento continuo che si concentra su qualità di prodotti o
servizi e dei relativi processi di produzione ed organizzazione.
*

Traduzione e adattamento di Alessio Lagattolla - Agenas
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Il Lean Sigma deriva dall’azione sinergica di due

obiettivi è necessario dotarsi di una robusta ba-

metodi che in passato hanno trovato applicazione

se metodologica, di un valido supporto mana-

nel settore industriale, nello specifico in quello au-

geriale e compiere un duro lavoro.

tomobilistico (Toyota) ed in quello della telefonia
(Motorola).
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Quando ci si riferisce in modo specifico ai sistemi sanitari, la ricerca dell’eccellenza diventa

In sintesi, gli strumenti della filosofia Lean vengo-

un obbligo morale, non solo un’ambizione. I pro-

no adoperati per razionalizzare le procedure e velo-

cessi nei servizi sanitari sono fattore determi-

cizzare i processi focalizzandoli sul “fare le cose giu-

nante per la qualità delle cure. Il numero di ca-

ste”, cioè mettere in atto comportamenti che siano in

si di malpractice per errori medici nel mondo oc-

grado di aggiungere valore, adottando il punto di vista

cidentale è in continua crescita. Questo trend ha

del consumatore. La metodologia Six Sigma è invece

prodotto serie conseguenze sia sul piano finan-

orientata a mettere in atto procedure che non produ-

ziario che della reputazione.

cano errori, in sostanza “a fare le cose nel modo giusto”, evitando sprechi nei processi operativi.

Clalit Health Services (CHS) è l’assicurazione sociale più grande di Israele, con oltre 4 mi-

Entrambe le metodologie, pur partendo da approc-

lioni di pazienti (Niv et al., 2011). La tabella 1

ci diversi, si basano sull’analisi dei dati e spesso sono

riporta i numeri di eventi avversi delle colon-

ritenute complementari nei progetti che riguardano il

scopie, per anno, e rispetto al numero di proce-

miglioramento dei processi, per il fatto che, in larga par-

dure nel CHS.

te, gli strumenti che adoperano si concentrano sull’eli-

Questo tipo di dati rimanda, fra l’altro, a quel-

minazione degli sprechi e delle eccedenze, e al fine di

le che possono essere considerate delle vere e

consentire valutazioni e raggiungere obiettivi destina-

proprie sfide per i bilanci sanitari e le pratiche

ti a migliorare le performance di sistema.

cliniche. Le strategie di risk management volte alla diminuzione delle vertenze legali ed al-

INTRODUZIONE
Raggiungere l’eccellenza può essere un compito davvero difficile. Molte aziende e organiz-

la riduzione dei risarcimenti sono ormai divenute parte integrante della programmazione in
Israele.

zazioni hanno l’ambizione di raggiungere livel-

Agli operatori sanitari di ogni reparto viene

li di eccellenza a beneficio dei propri clienti, in-

incessantemente richiesto di migliorare la qua-

vestitori e dipendenti. Per conseguire questi

lità delle prestazioni e di ridurre i tempi ed i co-

Tabella 1 - Numeri di eventi avversi delle colonscopie, per anno, nel CHS

Israele. Lo studio di un caso di gestione integrata della sanità

sti dei servizi da essi forniti alla comunità. Six

In alcuni casi, l’istituzione pubblica può decide-

Sigma e Lean Sigma sono metodi manageriali

re di rinunciare ad uno dei due obiettivi. Que-

che abbinano alla riduzione degli sprechi ed al-

sto è il caso, ad esempio, di beni e servizi pub-

la semplificazione dei processi, il miglioramen-

blici a domanda negativa per i quali la gratuità è

to della qualità e l’impiego delle analisi basate

l’unico modo per incoraggiarne la richiesta (ad

sull’evidenza statistica dei dati. In tal modo Six

esempio le vaccinazioni).

Sigma e Lean Sigma consentono agli operatori

In altri casi, le tariffe possono essere stabilite

sanitari di migliorare, al tempo stesso, sia l’esito

in misura superiore ai costi di produzione in mo-

delle cure cliniche fornite ai pazienti, sia l’effi-

do da generare entrate addizionali (surplus). Ciò

cienza dei servizi complessivamente erogati.

può essere giustificato dalle istituzioni pubbli-

I dipendenti degli ospedali svolgono un ruo-

che per ottenere ricavi destinati a sovvenziona-

lo determinante per raggiungere la qualità com-

re servizi che vengono forniti o sottocosto o gra-

plessiva dei servizi.Tutti i dipendenti fornisco-

tuitamente.

no una prestazione, rivolta sia all’utenza interna,
che esterna. Quale che sia la funzione da loro

MODELLI E METODOLOGIE ESISTENTI

svolta (amministrativa, medica, infermieristica o

La ricerca scientifica e le pubblicazioni sui si-

di supporto) è essenziale assicurarsi che forni-

stemi sanitari, per quel che concerne i processi

scano il miglior servizio possibile.

organizzativi in particolare, riportano diverse me-

Per raggiungere tali obiettivi, è necessario

todologie per le soluzioni volte al miglioramen-

comprendere cosa accresce la motivazione sul

to dei processi. In queste pubblicazioni si af-

lavoro degli operatori e come assicurare loro la

frontano diversi temi, quali quelli legati agli aspet-

piena soddisfazione nello svolgere il proprio la-

ti logistici, finanziari, operazionali, di gestione

voro, elementi chiave per prestare un buon ser-

della sicurezza, di Risk Management, ecc. Inol-

vizio. Come stabilire prezzi e tariffe nel settore

tre, fra gli ulteriori modelli implementati in sa-

pubblico è un tema che è stato largamente af-

nità, vengono inclusi il Six Sigma, il Lean Sig-

frontato dalla letteratura economica e delle teo-

ma, l’Error Proofing ecc. (per un’introduzione

rie gestionali.

a questi temi in generale e in particolare per

In generale, i prezzi e le tariffe del settore pubblico vengono utilizzati per conseguire due obiettivi principali:
1) coprire i costi di produzione dei fornitori
di servizi (cost recovery);
2) orientare il comportamento dei consumatori e dei fornitori di servizi.
Questi due obiettivi possono essere persegui-

quanto riguarda i sistemi sanitari si veda Ruggeri et al., 2007, e Faltin et al., 2012).
I processi assistenziali vengono analizzati per
raggiungere un livello di eccellenza nei servizi
quali la diagnostica, i trattamenti e l’ospedalizzazione, e per ridurre gli sprechi quali le ripetizioni di test, le diagnosi sbagliate e i tempi
d’attesa.

ti simultaneamente con intensità diversa, per il

I modelli integrati combinano l’informazio-

fatto che uno potrebbe essere ritenuto più im-

ne sul cliente (VoC – voce del Cliente) con l’in-

portante dell’altro, a seconda di quanto stabilito

formazione su opinioni ed esperienza della for-

dall’agenda delle policy sanitarie del momento.

za-lavoro (VoW – voce della Forza lavoro) e la
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performance dei processi produttivi (VoP – vo-

ti legati al profitto. Un esempio famoso di tali si-

ce del Processo). Hanno trovato applicazione in

stemi è rappresentato dal SSM (Sisters of St. Mary

molte aree industriali quali la vendita al detta-

Health Care), vincitore del National Quality

glio, il settore beni di consumo e servizi, azien-

Award degli Stati Uniti nel 2002. SSM è un com-

de farmaceutiche, aziende di servizi e così via

plesso sanitario cattolico, situato nella parte cen-

(Rucci et al., 1998, Kenett, 2004, Godfrey e Ke-

trale degli Stati Uniti con più di 34.000 dipen-

nett, 2009).

denti (medici, infermieri, volontari, badanti, ecc.).

Questi modelli rappresentano una sfida per il

La loro filosofia è quella di fornire le migliori

management ad alto livello e coinvolgono pro-

cure possibili per i pazienti, senza alcuna discri-

cessi, clienti e dipendenti. L’integrazione di me-

minazione legata a caratteristiche socioecono-

todologie rivolte ai processi, quali Six Sigma e

miche, credenze religiose o etnia. Fondato più

Lean Sigma, con metodologie rivolte al fattore

di 130 anni fa da Madre Mary Odilia Berger e

umano, quale Human Sigma, viene presentato

oggi sponsorizzato dalle Suore Francescane di

in letteratura come compito molto complicato.

Maria, questo sistema sanitario comprende 40

Un generico modello integrato è riportato

diversi ospedali. SSM negli anni ’90 ha imple-

nella figura 1 (Kenett, 2004, Kenett e Godfrey,

mentato un ufficio per il miglioramento conti-

2007).

nuo della qualità (CQI) per sviluppare un Plan-

In questo caso di studio presentiamo la pro-

Do-Study-Act (PDSA), metodologia per il mi-

gettazione e la realizzazione di un modello in-

glioramento dei processi e per fornire supporto

tegrato per il sistema sanitario. Quest’ultimo è

alla gestione dei progetti per il miglioramento.

stato considerato come datore di lavoro, mentre

Inoltre, il SSM ha sviluppato e implementato un

operatori sanitari, assicuratori, fornitori e pazienti

moderno sistema di valutazione concentrato sui

come clienti. In tale modello, poi, il management

processi e sui loro utenti così come sui dipen-

sanitario e il board dei direttori sono stati con-

denti (Waldman e Kenett, 1990, Kenett et al.,

siderati quali responsabili finanziari degli aspet-

1994).

Figura 1 - Modello generico integrato (adattamento da Kenett, 2004)
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THE PLAN-DO-STUDY-ACT CYCLE
Il PDSA, rappresentato nella figura 2, è stato

Sigma e questo verrà descritto nel successivo
paragrafo.

reso noto in Occidente grazie all’opera di W.
Edwards Deming, uno statistico americano che

LEAN SIGMA

ha aiutato il Giappone a rendere nuovamente

Le origini del Lean Sigma risalgono agli im-

competitiva l’industria dopo la seconda guerra

pianti di produzione della Toyota in Giappone e

mondiale.

all’approccio del Toyota Production System

Il concetto alla base del PDSA si fonda sul

(TPS). I concetti di base sottostanti al TPS sono

metodo scientifico derivato dall’opera di Fran-

quelli di eliminare ogni operazione che non sia

cis Bacon. Il procedimento scientifico si basa sui

in grado di aggiungere valore al prodotto/servizio

concetti di “ipotesi”, “esperimento” e “valuta-

fornito dall’azienda, ponendosi dal punto di vi-

zione” (Godfrey e Kenett, 2007). Una delle azio-

sta del consumatore finale. Lo sviluppo del TPS

ni principali del PDSA è costituita dalla itera-

nella Toyota, ha minimizzato il bisogno degli as-

zione del ciclo, una volta che sia stata negata l’i-

semblatori alla linea di produzione di cammina-

potesi iniziale; l’esecuzione ripetuta del ciclo

re, piegarsi, raggiungere un pezzo o girare. Dis-

produce un aumento delle conoscenze acquisi-

positivi speciali hanno eliminato gli errori della

te. La strategia del PDSA viene implementata

produzione o hanno portato l’attenzione su er-

tramite spirali ripetute, ciascuna delle quali au-

rori che potevano diventare difetti. Le giacenze

menta la conoscenza del sistema. Questo ap-

sono state ridotte, grazie all’implementazione del

proccio si fonda sul fatto che conoscenze e ca-

JIT (Just In Time1, al posto del Just In Case).

pacità di per sé limitate, in prospettiva possono
essere accresciute. Il PDSA è strettamente legato alle metodologie del Six Sigma e del Lean
1

Negli ultimi 50 anni il Lean Manifacturing si
è evoluto.
Sia nel settore manifatturiero che nelle orga-

(Ndt) Il Just In Time è un concetto elaborato nel dopoguerra nel settore industriale giapponese in base al quale occorre produrre solo ciò che è stato venduto o si vende in tempi brevi, ed è un sistema messo a punto negli anni successivi essenzialmente applicato
come politica di gestione delle scorte.

Figura 2 - Il ciclo PDSA

DO - Carry out the
change or test (Preferably
on a small scale)

STUDY - the results.
What did we learn?
What went wrong?

A

P

PLAN a change or test,
aimed at imrpovement

S

D

DO - Carry out the
change or test (Preferably
on a small scale)

73

Health World | Israele. Lo studio di un caso di gestione integrata della sanità

74

nizzazioni di servizi di tutto il mondo in cui que-

ca, è stata progettata ed implementata per la pro-

sti principi hanno trovato applicazione con suc-

duzione di servizi sanitari efficienti, allo scopo

cesso, si sono verificati benefici molto consistenti.

di raggiungere migliori risultati clinici. In que-

Ad oggi i principi del Lean sono stati applicati

sto contributo si parte con un breve cenno ge-

con notevole successo anche agli ospedali. Le op-

nerale al sistema sanitario israeliano negli ultimi

portunità per il Lean nel contesto sanitario so-

anni, si procede con una visione d’insieme sulle

no senza limiti. Lo sviluppo di questa metodo-

principali metodologie pertinenti, si descrive il

logia richiede un nuovo modo di guardare ai

case study e si conclude con alcune riflessioni sul

processi per fornire cure e prestazioni, un cam-

futuro dei sistemi sanitari integrati.

biamento di paradigma, che sarà in grado di trasformare il modo in cui il valore (il servizio, la

UNO SGUARDO GENERALE ALLA SANITÀ

prestazione) è fornito al paziente/cliente.

IN ISRAELE

La comprensione degli strumenti e del con-

Il Ministero della Salute di Israele negli ulti-

cetto di Lean Sigma ha prodotto trasformazio-

mi anni si è occupato di migliorare i processi di

ni nei processi di ammissione alle cure, ospeda-

produzione dei servizi sanitari e i risultati, cer-

lizzazione, fornitura di farmaci, riorganizzazio-

cando di progettare ed implementare una nuo-

ne degli spazi infermieristici, riorganizzazione

va visione nazionale. Alcuni esempi dei proble-

delle sale chirurgiche ecc. Con l’uso corretto

mi affrontati durante questo processo sono:

degli strumenti Lean, la conoscenza degli errori, le 5S2 ecc., sarà possibile risparmiare tempo

• progetti infrastrutturali: ad esempio l’informatizzazione dei file medici;

e denaro e la sicurezza aumenterà sia per i pa-

• comunicazione: ad esempio la formazione

zienti che per il personale del sistema sanitario.

degli staff medici per evitare incidenti con

Per un approfondimento sui metodi Lean e del-

i pazienti;

l’error proofing si veda Coleman, 2007 e Nojeka et al.. 2007.
Lo studio che presentiamo di seguito è fon-

• aspetti di servizio: ad esempio la formazione degli staff medici per fornire servizi ai
pazienti;

dato sulla combinazione di metodi statistici eco-

• questioni legate alla sicurezza del paziente:

nomici ed empirici con quelli per le risorse uma-

ad esempio l’implementazione delle poli-

ne, al fine di raggiungere il livello di eccellenza

tiche di gestione del rischio e perfeziona-

necessario per i fornitori di servizi sanitari in tut-

mento delle procedure di sicurezza (tra cui

to il mondo. Esso presenta l’esperienza del CHS

la definizione di “never events”);

in Israele, dove un’unità di servizio integrato, un

• qualità nelle cure cliniche: ad esempio il

nuovo servizio di Gastroenterologia specialisti-

programma nazionale per gli indicatori sul-

(Ndt) La metodologia 5S prende il nome dalla pronuncia occidentalizzata delle parole giapponesi che identificano i 5 principi o fasi
da mettere in pratica per il miglioramento continuo:
- “seiri”: classificare, separare, eliminare, organizzare;
- “seiton”: mettere in ordine;
- “seiso”: pulire in maniera sistematica;
- “seiketsu”: standardizzare;
- “shitsuke”: sostenere, disciplinare, formare.
2
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la qualità in ambito clinico ha rappresen-

il rischio clinico ha visto un incremento del 15%

tato uno dei maggiori driver nel migliora-

e contemporaneamente è stato definito un si-

mento della sicurezza del paziente e nel risk

stema per generare punteggi ponderati, al fine

management.

di valutare gli ospedali e i fornitori di servizi sa-

Nel 2004, è stato delineato un nuovo model-

nitari.

lo per gestire i rischi legati alle cause legali nei

Una delle policy adottate nell’ambito del risk

confronti dei medici. Fra le varie cose, è stato

management in Israele, è quella che obbliga gli

deciso di attribuire risorse economiche aggiun-

operatori sanitari a segnalare immediatamente

tive agli ospedali che avessero implementato le

qualsiasi caso di evento avverso o complicanza

attività per il risk management. L’intenzione era

nel trattamento di un paziente.Tale segnalazio-

quella di incoraggiare gli ospedali ad include-

ne offre l’opportunità di preparare un’adeguata

re il risk management nel loro lavoro quotidia-

difesa contro le eventuali rivendicazioni legali e

no e, al contempo, creare standard e linee guida

nel contempo, imparando dall’esperienza, con-

per i servizi sanitari.

tribuisce ad evitare il ripetersi degli errori.

Fra il 2007 e il 2008 una gran quantità di da-

La figura 3 mostra le componenti e i pesi del

ti è stata raccolta e analizzata, per definire in mo-

modello proposto per valutare le attività di si-

do più completo il modello e le sue compo-

curezza del paziente negli ospedali israeliani.

nenti. Nel 2009, la quota di budget annuale per

(Ziv, 2011).

Figura 3 - Modello di valutazione per le attività di sicurezza del paziente negli ospedali
israeliani (VoC=Voice of the Customer,VoW=Voice of theWorkforce,VoP=Voice of the Process)
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IL BACKGROUND METODOLOGICO

Il sistema sanitario non è soltanto uno dei set-

Le aziende e le organizzazioni in molti setto-

tori dei servizi. La sua natura fondamentale è ca-

ri industriali e commerciali impostano metodi e

ratterizzata da persone che si prendono cura di

obiettivi per ottenere:

altre persone in condizioni di bisogno e di stress.

• soddisfazione dei clienti per il servi-

il paziente e coloro che se ne prendono cura è

zio/prodotto che vendono
• soddisfazione dei dipendenti per il lavoro

76

Mantenere una relazione stabile e di fiducia fra
fondamentale per la gestione dell’assistenza e delle cure sanitarie. Per il sistema sanitario è essen-

che svolgono
• soddisfazione degli investitori dal punto di

ziale l’integrazione fra qualità e risk management. Per un’introduzione generale all’integra-

vista finanziario
Per raggiungere tutti questi obiettivi nello stes-

zione fra qualità e risk management si veda an-

so tempo, si pone la necessità di esaminare ciascu-

che Kenett e Tapiero, 2009, e Kenett e Raanan,

no di questi elementi nella propria specificità e di

2010, Faltin et al., 2012.

indagare in che modo si relazionano fra loro (Ke-

Coloro che si trovano a ricoprire posizioni di

nett, 2004, Godfrey e Kenett, 2007 e Kenett, 2009).

leadership nel contesto del sistema sanitario

I dipendenti vengono assunti, formati e se-

odierno devono confrontarsi con il bisogno di

guiti. A quel punto sono in grado di fornire un

gestire in modo efficace sia gli aspetti clinici, sia

servizio rivolto sia all’esterno che all’interno. I

quelli prettamente manageriali delle operazioni

clienti sono influenzati nei vari punti di contat-

che compiono. Ciò significa essere in grado di

to dove interagiscono con i servizi e i prodotti

ottenere una riduzione dei costi, un generale mi-

di una società.

glioramento del funzionamento organizzativo e

I sistemi sanitari, per molti aspetti, sono delle

sperimentale di dimostrare come le metodolo-

organizzazioni di servizi.
Le persone vi si rivolgono per ottenere consulenza, diagnosi e trattamenti.

una sostenibilità di lungo termine. Un tentativo
gie di miglioramento dei processi possono essere applicate nei sistemi sanitari è stato quello del

Figura 4 - Diagramma relazionale in un sistema sanitario
PROCESSES
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National Demonstration Project negli Stati Uni-

degli esempi da prendere in considerazione per

ti. Il progetto metteva in relazione 21 organiz-

quanto riguarda i processi di qualità delle cure.

zazioni di tipo sanitario con 21 esperti nella ge-

I seguenti problemi dovrebbero essere affronta-

stione della qualità nelle industrie come esperi-

ti in un processo di generale miglioramento del

mento per tentare di rispondere alla domanda:

sistema sanitario:

possono gli strumenti del moderno migliora-

• sicurezza – evitare complicazioni e lesioni

mento della qualità, che in altri settori hanno de-

ai pazienti tramite le cure che vengono pre-

terminato dei miglioramenti significativi nelle

state per aiutarli;

performance, essere d’aiuto anche per il settore

• efficacia – fornire servizi sulla base di co-

sanitario? Il progetto è stato lanciato nell’autun-

noscenze scientifiche per tutti coloro che

no del 1987 con il patrocinio della Hartford

ne hanno bisogno ed evitare prestazioni

Foundation e ospitato presso l’Harvard Com-

inappropriate;

munity Health Plan. Nel giugno del 1998 l’e-

• cure centrate sul paziente – fornire cure ri-

sperienza dei progetti pilota ha mostrato risul-

spettose della sensibilità del paziente e del-

tati sorprendenti (Berwick et al., 1990). L’espe-

le sue preferenze, ed assicurarsi che tutte le

rienza accumulata con quel progetto è stata alla

decisioni cliniche siano guidate, appunto,

base della fondazione dell’Institute of Healthca-

dai valori espressi dai pazienti;

re Improvement (www.ihi.org).

• tempistica – ridurre i tempi di attesa e an-

Gli ospedali non hanno altra scelta se non

che quei ritardi insopportabili sia per co-

quella di passare da uno standard base a una ec-

loro che ricevono le cure sia per quelli che

cellenza organizzativa (Zidel, 2006). Modellare

le prestano;

le complesse interazioni di un sistema sanitario

• efficienza – evitare gli sprechi, inclusi ma-

implica l’applicazione di modelli di causalità qua-

teriali e strumentazioni poco utilizzati, idee

li le reti Bayesiane e altre metodologie che sono

innovative ignorate e spreco di energie non

in grado di fornire una valutazione multifatto-

necessarie;

riale di una prospettiva organizzativa (Kenett,

• equità nelle cure – fornire cure della stes-

2007, Kenett e Salini, 2009, Kenett e Raanan,

sa qualità senza discriminare per il genere,

2010, Kenett, 2012). Il prossimo paragrafo de-

l’etnia, il contesto territoriale e la condi-

scrive problemi specifici dell’assistenza sanitaria.

zione socioeconomica di provenienza.

TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO

IL CASE STUDY DEL SERVIZIO

NEI SISTEMI SANITARI

SPECIALISTICO DI GASTROENTEROLOGIA

I processi sanitari e il modo in cui si ottimiz-

Nell’intervento che ha riguardato il servizio

zano sono un elemento chiave per la qualità del-

specialistico di Gastroenterologia (GPS, Ga-

le cure.

stroenterology Professional Service) del CHS è

Ritardi nei risultati dei test, errori nella som-

stato delineato un cambiamento ad ampio rag-

ministrazione di medicine, mancanza di infor-

gio partendo dalle relazioni tra i processi nell’o-

mazioni sulla storia clinica del paziente e ripe-

spedale (o in altri servizi di cure) la soddisfazio-

tuti esami radiologici rappresentano solo alcuni

ne dei professionisti coinvolti e i risultati finan-
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ziari. L’approccio offre un nuovo modo di af-

clienti, a comprare servizi medici dagli ospe-

frontare i processi per la fornitura di prestazio-

dali del CHS e possono usare criteri eco-

ni. I pazienti vengono considerati “clienti ester-

nomici per le loro decisioni e firmare con-

ni”. I professionisti coinvolti sono considerati,

tratti con il governo, le municipalità o gli

invece,“clienti interni”.Tutti i professionisti so-

ospedali privati.

no ritenuti responsabili e hanno bisogno di co-

In quanto parte dei cambiamenti a livello na-

noscere gli aspetti legati sia ai clienti esterni che

zionale nei processi sanitari e nel comportamento

agli altri clienti interni. Le tematiche relative al-

gestionale, tutte le HMO in Israele devono ri-

la sicurezza e alla qualità, dopo una fase di ana-

pensare in che modo adattarvisi e compiere i

lisi, hanno trovato il loro spazio all’interno del

cambiamenti giusti.

modello.
Con oltre 4 milioni di assicurati e con un
budget annuale di 17 miliardi di NIS , il CHS
è il provider di prestazioni sanitarie più grande
di Israele. L’organizzazione ha due branche principali:
• un servizio territoriale per la comunità, diviso in 8 distretti geografici ognuno con
proprio budget e direttore regionale.
• una divisione ospedaliera, che comprende
14 ospedali per acuzie, malati cronici e psichiatrici.
Alcune delle questioni aperte riguardano la
divisione tra ospedale e territorio e precisamente :

nanziario per le sue facilities, al fine di raggiungere:
• miglioramento nella sicurezza del paziente;
• riduzione del rischio finanziario (giornate
di ammissione, operazioni non necessarie,
infezioni);
• riduzione dei costi a carico della HMO, per
paziente.
La tabella 2 mostra l’allocazione del budget
per gli ospedali, basata sull’esposizione al contenzioso legale.
Questo modello è stato d’aiuto per migliorare la comunicazione fra medici e management.

• ogni sezione regionale del servizio territo-

Il cambiamento organizzativo è iniziato e l’80%

riale per la comunità del CHS, che rappre-

degli obiettivi è stato raggiunto in tutti gli ospe-

senta gli assicurati privati, compra servizi

dali. Il modello ha ancora bisogno di modifiche

dagli ospedali;

e miglioramenti per aumentare efficienza ed ef-

• esiste un conflitto di interesse economico
tra gli ospedali e i distretti regionali come

ficacia.
Nel 2008, il management del CHS ha creato

anche la competizione fra gli ospedali;

una nuova entità:The Chief Physician Office. Lo

• le regioni forniscono servizi specializzati

scopo di questo ufficio è quello di mettere un

alla comunità simili a quelli forniti dagli

medico esperto ed autorevole in una posizione

ospedali;

che possa influenzare sia i processi organizzativi

• le regioni non sono obbligate, in quanto

3

Il CHS ha sviluppato un nuovo modello fi-

che quelli clinici.

(Ndt) New Israel Shekel, la moneta dello Stato di Israele (1 euro= 5 shekel circa).
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Tabella 2 - Budget per singoli ospedali (in milioni di shekel:
un euro vale poco meno di 5 shekel)
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I servizi che fanno capo a questo ufficio so-

tegrato fa capo a due ospedali (il Rabin Medi-

no: strategia, ricerca, pianificazione sanitaria, ge-

cal Center – RMC e l’ospedale Hasharon) e ad

stione dell’informazione e gestione degli indi-

una clinica di comunità (Concord clinic).Al fi-

catori di qualità. In quanto parte di questo cam-

ne di creare un contatto diretto tra i medici di

biamento, mentre le tematiche menzionate in

medicina generale sul territorio e gli specialisti

precedenza sono state recepite, è stato sviluppa-

di gastroenterologia:

to un nuovo concetto in uno dei maggiori di-

• uno specialista gastroenterologo è stato as-

stretti della HMO, un servizio specialistico inte-

segnato a ciascuna delle grandi cliniche del

grato chiamato “professional region”.

distretto;

L’idea principale è stata quella di ottenere:

• ogni mese, i medici di famiglia tengono un

• una gestione centrale di uno spazio specia-

meeting nella clinica con gli specialisti e

listico, integrando i servizi di comunità e

discutono i casi individuali e le problema-

di ospedale in un determinato campo spe-

tiche generali.

cialistico nell’ambito del distretto;

Questa prassi consente di risparmiare molte

• miglioramento dell’utilizzo delle risorse del

indicazioni terapeutiche per test non necessari e

CHS coordinando tutti i care giver per la

di migliorare le cure dei pazienti in generale. Dal

migliore cura dei pazienti;

punto di vista del paziente, il suo medico di fa-

• rafforzamento del rapporto fra paziente e

miglia ora può dire:“ Mi sto consultando con il

medico di medicina generale (medico di

mio collega specialista per vedere cos’altro biso-

famiglia), organizzazione ed empowerment;

gna fare. Questo potrebbe implicare di indiriz-

• benefici dati dall’insieme di cure mediche

zarla verso un ambulatorio specialistico per ul-

primarie, secondarie e terziarie prestate dal-

teriori visite/tests” invece di dire “La mando da

la stessa unità operativa.

uno specialista”. I maggiori obiettivi dichiarati

Il progetto pilota basato su questa idea è par-

sono:

tito nell’aprile del 2010 per il servizio speciali-

• integrità delle cure del paziente;

stico di Gastroenterologia. Il nuovo servizio in-

• migliori cure possibili per il paziente;
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• mettere il paziente al centro delle attività
sanitarie;

Delphi e le opinioni degli esperti sono servite

• raggiungere responsabilità condivisa fra ter-

per scegliere questi indicatori. Due degli indica-

ritorio ed ospedali per le cure e la sicurez-

tori scelti per la qualità sono:“Preparazione ina-

za del paziente;

deguata per la colonscopia” e “Tempi di attesa

• rafforzare la collaborazione fra le èquipe del
territorio e dell’ospedale;
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ciare i miglioramenti del processo. Il metodo di

per una visita di gastroenterologia”.
Per gestire questo tipo di servizio specialisti-

• follow up e gestione continua delle cure;

co, ci è voluto un convinto approccio manage-

• visione sperimentale per moderni servizi

riale innovativo e di supporto. È a questo pun-

di gastroenterologia;
• promuovere servizi, insegnamento e ricerca;
• incoraggiare lo sviluppo personale e professionale di tutti i dipendenti.

to che si è deciso di puntare sulla ricerca dei “modelli integrati in sanità”. Nella prima fase della
ricerca, è stata svolta un’analisi approfondita del
GPS per alcuni mesi, revisione dei sistemi di IT
esistenti e osservazioni su procedure endoscopi-

Il rafforzamento e la promozione della cono-

che e altri processi quotidiani. Come risultato di

scenza dei medici di famiglia è stato raggiunto

quest’analisi, e secondo i temi menzionati nelle

grazie a:

interviste e suggeriti dai dati, sono stati indivi-

• linee guida cliniche;
• conferenze sulle linee guida cliniche;
• contatto diretto fra medici di famiglia e
consultant;

duati 3 progetti pilota:
• il progetto sulla procedura nelle sale: gli staff
medici soffrono diversi problemi nella loro vita quotidiana: errori nel maneggiare

• consultazioni tramite Internet;

gli stock di farmaci, disposizioni scomode

• portale Internet.

delle sale e problemi nella preparazione dei

Le attività definite e implementate nel servi-

campioni di laboratorio;

zio specialistico di Gastroenterologia sono: cam-

• agenda degli appuntamenti per la Ga-

biamento del percorso di riferimento, consulta-

stroenterologia: lunghe attese per una visi-

zioni tramite internet, portale internet, unifor-

ta possono causare diagnosi tardive, pazienti

mità dei trattamenti (Joint patient file, integra-

insoddisfatti ecc. C’è bisogno di gestire l’e-

zione del patient file nelle cliniche di cure pri-

quilibrio tra i bisogni delle cliniche di ser-

marie, uniformità delle istruzioni per l’endo-

vizi di gastroenterologia;

scopia), accesso aperto per l’endoscopia (possi-

• prontezza dei pazienti alle procedure: pa-

bilità per i medici di famiglia di indirizzare di-

zienti non pronti causano ritardi nelle dia-

rettamente i pazienti verso le procedure senza il

gnosi, ripetizioni di test, annullamento di

bisogno di un precedente consulto con un ga-

test e insoddisfazione dei pazienti e degli

stroenterologo).

staff medici. Lo stesso problema può esse-

Inoltre, vi era l’esigenza di misurare il succes-

re causato da una scarsa qualità nel model-

so di questo processo.Tramite la collaborazione

lo di riferimento dei medici di famiglia.

con il Chief Physician Office del CHS, il GPS

Questi progetti sono portati avanti seguendo

team ha definito gli indicatori di qualità per trac-

la metodologia Lean Sigma descritta in prece-
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denza. Un gruppo di dipendenti provenienti da

luppati in vari settori prima di essere presi in

cliniche diverse di spazi professionali integrati

considerazione per i servizi sanitari. Il concetto

sono stati scelti per comporre il team dei pro-

principale è quello di coniugare le esigenze del

getti, inclusi infermieri, amministrativi, ga-

paziente, della forza-lavoro e del processo in un

stroenterologi e medici di famiglia.Tutti stanno

approccio manageriale coeso. I sistemi sanitari

partecipando ad un programma di formazione

hanno un ruolo determinante nella nostra vita

professionale sugli strumenti e sul metodo Lean

quotidiana. Il loro livello di eccellenza è crucia-

Sigma in parallelo allo svilupparsi dei loro pro-

le per la capacità di fornire cure cliniche e cure

getti. Nell’arco di pochi mesi, questi progetti

continuative ai loro pazienti. In questo articolo

hanno preso il via dimostrando significativi mi-

è stato presentato uno sviluppo di questo ap-

glioramenti e suggerendo il potenziale di un mo-

proccio al management dei sistemi sanitari, allo

dello sanitario totalmente integrato.

stesso tempo usando i metodi ben conosciuti del
miglioramento della qualità coniugati con gli ap-

CONCLUSIONI
I modelli integrati sono stati esaminati e svi-

procci che riguardano la gestione delle risorse
umane.
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P

er secoli gli ospedali hanno rappresentato i pilastri del sistema sanitario degli

Stati Uniti d’America.
Nei vari momenti fondamentali della loro vita, gli americani si sono trovati

a frequentare gli ospedali, sia nelle circostanze normali, che in quelle straordi-

narie. La maggior parte degli americani è nata in ospedale, dove si giunge an-

che per curare lesioni e malattie gravi. È negli ospedali che, il più delle volte, i

nostri cari concludono la loro esistenza. In tutta la nazione, gli ospedali sono

diventati, quindi, elemento radicato nel profondo del sacro tessuto delle co-

munità.

Secondo l’American Hospital Association, da una rilevazione del 2011, negli Stati Uniti sono presenti circa 5.754 ospedali accreditati, per un totale di 942.000
posti letto e 36.915.331 ammissioni. Solo nell’ultimo anno, più di un americano su dieci ha avuto accesso alle cure ospedaliere.
La presenza degli ospedali sul territorio influenza notevolmente anche le economie locali. In molte comunità, gli ospedali rappresentano uno dei maggiori
driver economici ed uno dei luoghi in cui è impiegato il maggior numero di lavoratori. Sul totale della spesa annuale per i servizi sanitari degli Stati Uniti, gli
ospedali incidono per più di 750 miliardi di dollari.
Nonostante abbia rappresentato un elemento di forza e stabilità nella storia
dell’America, l’istituzione ospedale si trova nel mezzo di un cambiamento enorme e dirompente.Tale trasformazione sarà di così grande portata che dal 2020
un terzo degli ospedali chiuderà o sarà riorganizzato in strutture completamen*
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te diverse. Questo mutamento, storico ed inevitabile, è guidato da diverse forze e fattori significativi.

84

no un luogo molto pericoloso.
Per eguagliare le centomila morti per errori medici evitabili sarebbe necessario che ogni

In primo luogo, l’America ha la necessità di

anno cadessero duecento aerei 747. Immagi-

abbattere i costi sempre più gravosi per le cure

niamo cosa succederebbe se negli Stati Uniti

sanitarie. Il lavoratore medio americano costa

cadesse un 747 ogni giorno per duecento gior-

al datore di lavoro circa 12.000 dollari all’anno

ni consecutivi! Agli occhi dell’intera nazione e

per i benefits delle cure sanitarie, e ogni anno

del mondo le compagnie aeree cadrebbero in

tale quota cresce del 10% circa.A questo livel-

disgrazia. Gli americani non hanno modo di

lo di spesa le economie statunitensi non riescono

conoscere quali sono gli ospedali più perico-

a competere nel contesto di un mercato globa-

losi, perché, allo stato attuale, il nostro sistema

le. Sia i bilanci federali, sia quelli statali non so-

di erogazione delle cure non può considerarsi

no in grado di contenere i costi legati ai pro-

trasparente. Semplicemente ci limitiamo a com-

grammi per la salute, quali Medicare e Medi-

piere scelte disinformate mettendo a rischio la

caid.

nostra vita.

Con questi problemi di costo, gli ospedali di-

In terzo luogo, gli aspetti legati alla soddi-

ventano l’elemento di vulnerabilità del sistema,

sfazione del paziente negli ospedali vengo-

perché è generalmente riconosciuto che rap-

no quasi del tutto ignorati. Studi recenti ri-

presentano la parte più onerosa nel settore del-

velano che l’attesa media in un pronto soc-

le cure in America.

corso americano è di circa quattro ore. Pen-

In secondo luogo, dal punto di vista stati-

sate ad un qualsiasi altro settore in cui gli

stico gli ospedali rappresentano il luogo più

americani tollererebbero un così basso livel-

pericoloso in cui trovarsi negli Stati Uniti. A

lo del servizio!

causa degli errori medici, negli ospedali ogni

In ultimo, la riforma dell’assistenza sanitaria

anno muore un numero di persone tre volte

renderà la connettività, la diffusione delle car-

maggiore rispetto a quello delle persone che

telle cliniche elettroniche e la trasparenza, ele-

perdono la vita sulle autostrade – rispettiva-

menti e principi fondanti del sistema. Ciò si-

mente 100.000 e 34.000 decessi. Il Journal of

gnifica che fra qualche anno, certamente prima

the American Medical Association riporta che cir-

del 2020, ogni americano che prenderà in con-

ca 100.000 persone all’anno perdono la vita

siderazione il soggiorno in un ospedale andrà

negli ospedali a causa di errori medici. Di que-

semplicemente on line per valutare i diversi tas-

ste, 80.000 muoiono per infezioni ospedalie-

si di infezione e di successo delle operazioni

re, la maggior parte delle quali potrebbe esse-

chirurgiche e molti altri indicatori. Dopotutto,

re evitata.

non è quel che siamo soliti fare in America, il

Rispetto al numero di accessi menzionato

paragone fra le proposte dei negozi? La salute

in precedenza, significa che 1 persona ogni

è il nostro bene più grande ed importante. Non

370 di quelle ammesse in ospedale, muore per

vorremmo forse valutare le performance rela-

colpa di errori medici. In questo senso, pos-

tive ad ogni tipo di prestazione e servizio sani-

siamo affermare che gli ospedali rappresenta-

tario allo stesso modo in cui lo facciamo per le
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ditte che installano le tettoie o montano le tap-

colare quelli di opinioni conservatrici, auspica-

pezzerie? Quando saremo in grado di farlo, ciò

no: il mercato aperto e competitivo. Sappiamo

vorrà dire che inevitabilmente gli ospedali sa-

cosa avviene in quel contesto. Nessuna via di

ranno orientati verso la qualità, l’efficienza dei

mezzo: o si vince, o si perde.

servizi ed il contenimento dei costi, tutti elementi necessari per competere.
La direzione verso la quale gli ospedali stanno andando è quella che gli americani, in parti-

Per questi motivi, si stima che un terzo degli ospedali attualmente presente negli Stati Uniti non taglierà il traguardo del 2020 da vincitore.
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Tutela della salute ed esigenze di indagine.
La gestione ospedaliera dei pazienti
che hanno ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti
di Paolo Borgna1, Francesco Enrichens2
1
2

Procuratore Aggiunto alla Procura della Repubblica di Torino, Coordinatore del Gruppo di lavoro Sicurezza urbana
Direttore Dipartimento di Chirurgia CTO - Maria Adelaide, Esperto Agenas emergenza sanitaria

I

l 18 gennaio 2012, presso il Palazzo della Giunta della Regione Piemonte, è

stato firmato il “Protocollo di intesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti

arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti” tra Regione Piemonte, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino.
Si è giunti alla stipula del protocollo perché di frequente le forze dell’ordine

accompagnano presso gli ospedali della Regione Piemonte soggetti indagati (per
lo più in stato di arresto) in relazione ad attività connesse al commercio di sostanze stupefacenti, per i quali la polizia giudiziaria evidenzia il sospetto di ingerimento di ovuli contenenti tali sostanze. Spesso la richiesta di esami, avanzata dalle forze dell’ordine in tali circostanze, provoca perplessità nel personale sanitario circa la procedura da seguire ed il quadro normativo entro cui l’esame
richiesto deve essere inserito.
IL LAVORO È STATO SVOLTO DAL GRUPPO INTERISTITUZIONALE
PRESSO L’ARESS DELLA REGIONE PIEMONTE COMPOSTO DA:
Dott. Francesco Enrichens (Azienda Ospedaliera C.T.O.)
Dott. Paolo Borgna (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino)
Dott.ssa Anna Maria Baldelli (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino)
Dott. Maurizio Berardino (Azienda Ospedaliera C.T.O.)
Dott. Pietro Buffa (Casa Circondariale di Torino)
Dott.ssa Elisa Barbato (C.P.A. Giustizia Minorile)
Sig.ra Cinzia Cristina Gaudiano (A.Re.S.S.)
Dott. Gaetano Manna (Regione Piemonte - Assessorato Sanità)
Dott. Domenico Martorano (Azienda Ospedaliera C.T.O.)
Sig. Carlo Pescarolo (Azienda Ospedaliera C.T.O.)
Dott.ssa Ida Marina Raciti (Azienda Ospedaliera Universitaria Molinette)
Dott.ssa Vera Serafin (Regione Piemonte)
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D’altro canto, la Procura della Repubblica ha

corso, e per i quali il reperimento della sostanza

spesso segnalato che gli esami effettuati avevano

con indagine radiologica è facilitato dalla ma-

avuto come esito “falsi negativi” (emersi come

croscopica evidenza di grossi involucri, il proto-

tali a seguito della successiva osservazione in car-

collo ha voluto affrontare il meno eclatante, ma

cere dei soggetti sospettati).

più diffuso, fenomeno dei cosiddetti “ingeritori

Risultava evidente, quindi, che su questo te-

di strada” e cioè spacciatori di involucri mono-

ma venivano a confronto due diverse esigenze

dose, per lo più di cocaina, che, se sorpresi dal-

riconducibili alle diverse prospettive di approc-

le forze dell’ordine, rapidamente e furtivamente

cio al fenomeno e, di conseguenza, a diverse pro-

ingeriscono svariate dosi spesso confezionate in

cedure non condivise e spesso in conflitto.

ovuli. Solitamente tali ovuli vengono rivestiti con

Da un lato, l’esigenza degli operatori delle for-

carta stagnola visibile alla radiografia standard,

ze dell’ordine che quotidianamente contrastano

ma, di recente, viene utilizzata una pellicola tra-

il fenomeno dello spaccio e diffusione di stupe-

sparente non radiosensibile che spesso rende inu-

facenti al dettaglio, il cui principale obiettivo era

tile l’accertamento radiologico tradizionale.

l’acquisizione della prova e che pertanto – pres-

Pertanto risultava sempre più frequente il fe-

sati dall’urgenza del risultato investigativo – spes-

nomeno dei cosiddetti “falsi negativi”, e cioè

so non consideravano l’esistenza di procedure

soggetti che, con radiografia ed indagine clinica

organizzative (quali triage e protocolli clinici) e

negativi, ad un’osservazione successiva svolta pres-

di tutela del paziente (quali il consenso infor-

so la Casa Circondariale espellevano ovuli con-

mato) e chiedevano al personale sanitario esami

tenenti sostanze stupefacenti. In alcuni casi, for-

radiologici e documentazione clinica basata su

tunatamente sporadici, l’apertura dell’ovulo al-

scarsa evidenza scientifica e spesso obsoleta per

l’interno dell’apparato digerente provocava vere

i motivi che esporremo.

e proprie overdose, talvolta persino con esito le-

Dall’altro lato, spesso la struttura ospedaliera

tale, e comunque necessitante di trattamento

non disponeva di una procedura specifica ed

tempestivo di emergenza da parte del 118, in

omogenea per i vari presidi, e di frequente la ri-

quanto le strutture carcerarie non sono quasi mai

chiesta di prestazioni generava conflitti ed in-

autonomamente attrezzate dal punto di vista sa-

comprensioni che provocavano il più delle vol-

nitario per simili eventi.

te lungaggini e accertamenti inappropriati.
Occorre considerare, inoltre, che già di per sé

La sostanza normalmente contenuta all’interno degli ovuli è solitamente cocaina.

la materia si presta a notevoli ambiguità inter-

Inoltre, con le recenti modifiche delle proce-

pretative anche per l’evoluzione del fenomeno,

dure in tema di fermo e custodia cautelare (che

che rende sempre più raffinata la capacità di sot-

prevedono, per i casi meno gravi, la detenzione

trarre la presenza di sostanze nell’organismo da

nelle camere di sicurezza nelle prime 48 ore), è

parte degli spacciatori.

da ritenere che le strutture di detenzione risul-

Escludendo i cosiddetti body-packers, cioè
coloro che ingeriscono e trasportano per lunghi

teranno sempre meno idonee alle esigenze sanitarie di emergenza.

percorsi grandi quantitativi di droga, per i quali

Sulla base di queste esigenze, già nel 2010, sul-

gli accertamenti partono da investigazioni già in

la base di sporadici precedenti incontri nati in
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La dose letale di cocaina (assunta per via orale) è di circa gr. 1 - 1,2.
I principali sintomi da avvelenamento acuto da cocaina sono
• neurologici: agitazione, allucinazioni sino alle convulsioni, pupille dilatate (midriasi), cefalea intensa. Possono verificarsi
sia ictus ischemico sia emorragico;
• cardiovascolari: tachicardia, ipertensione arteriosa, aritmie, segni di ischemia miocardica;
• respiratori: dispnea sino all’arresto cardiorespiratorio.
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conseguenza di necessità contingenti, fu costi-

mente le sedi dei comandi di polizia e i rispet-

tuito – presso l’Aress (Agenzia regionale per i

tivi Dea di riferimento e la composizione del

servizi sanitari) della Regione Piemonte, ai tem-

gruppo di lavoro.

pi afferente all’Assessorato alla Sicurezza e suc-

I punti essenziali sono i seguenti:

cessivamente, ai tempi della firma del protocol-

• una procedura condivisa e omogenea su

lo, all’Assessorato alla Tutela della Salute della

tutto il territorio del Circondario;

Regione Piemonte – un gruppo di lavoro inte-

• una puntuale assegnazione geografica dei

ristituzionale composto da esponenti del setto-

Dea di riferimento per ogni singolo Co-

re sanitario e degli organismi giurisdizionali in-

mando di Forze dell’Ordine;

teressati.
Non senza difficoltà, vista anche la complessità del problema e la difficoltà di individuare pro-

• una procedura che inizia con la compilazione di una scheda anamnestica già da parte della polizia operante;

cedure diagnostiche sicuramente dirimenti, il

• un percorso interno al Pronto Soccorso che

gruppo ha formulato un documento condiviso,

prevede il passaggio presso il Triage e

che è stato ufficialmente siglato presso la Giunta

l’acquisizione del consenso informato, pre-

della Regione Piemonte come “Protocollo di in-

via accurata informazione dei rischi derivanti

tesa per il trattamento ospedaliero dei soggetti ar-

dalla rottura degli involucri, utilizzando an-

restati o fermati con sospetta ingestione di ovu-

che modulistica tradotta in svariate lingue;

li contenenti sostanze stupefacenti”.

• l’introduzione, nel dettaglio della diagno-

Presenti alla firma del documento il Presidente

stica, del concetto della maggiore affidabi-

della Regione Piemonte Roberto Cota, l’As-

lità della Tomografia Computerizzata, in-

sessore regionale alla Sanità Paolo Monferino, il

dicata previo accurato esame clinico, ri-

Procuratore della Repubblica presso il Tribuna-

spetto alla radiografia standard;

le di Torino Giancarlo Caselli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di Torino Anna Maria Baldelli, il Direttore dell’Aress Claudio Zanon.
La struttura del protocollo è costituita da un

• il riconoscimento di profili di rischio di intossicazione acuta;
• l’individuazione di specifiche procedure per
eventuale ricovero o dimissione del paziente, che viene in questo caso affidato ai

corpo centrale, che definisce le procedure con-

soggetti istituzionalmente competenti;

cordate, e da 5 allegati che dettagliano le moda-

• l’individuazione di specifiche procedure per

lità di ogni singolo percorso con le relative tra-

i soggetti minori nel rispetto delle mag-

duzioni, più 2 appendici contenenti rispettiva-

giori garanzie per loro previste, accentran-
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do tali casi in un unico target ospedaliero

cato di trovare quella che poteva essere la soluzione

e prevedendo una più attenta osservazione

migliore. Perciò – ha concluso – la Procura è molto

clinica.

contenta di questo risultato che riesce a coniugare due

Infine, il protocollo precisa che rimane salva

evidenti aspetti: da un lato l’esigenza di noi investi-

la possibilità che l’Autorità giudiziaria, con prov-

gatori che cerchiamo la prova, dall’altra l’esigenza da

vedimento motivato (comunicato anche solo te-

parte del personale medico di tutelare la salute”.

lefonicamente) disponga, ai sensi degli artt. 244

“Il protocollo sottoscritto con la Regione Piemonte

e 245 c.p.p., come modalità esecutiva dell’ispe-

e con la Procura di Torino – ha affermato la dotto-

zione personale, gli opportuni esami medici (ra-

ressa Anna Maria Baldelli – rappresenta un fonda-

diologici o di altro tipo) come confermato da

mentale punto di partenza per garantire una conno-

un indirizzo consolidato della Cassazione, per

tazione di civiltà alla risposta che lo Stato dà ad un

cui v., in particolare, Cass. Sez. IV, sent. 17.2.2006

arrestato minorenne che abbia ingerito ovuli contenenti

n. 6284.

sostanza stupefacente non meglio accertata, rappresen-

All’atto della firma del protocollo tutti i sog-

tando uno strumento di garanzia del diritto alla salu-

getti istituzionali coinvolti hanno rimarcato l’im-

te ed alla vita del minorenne privato della libertà per-

portanza della collaborazione ed il carattere pi-

sonale.
Queste situazioni, pur numericamente circoscritte,

lota dell’accordo raggiunto.
In particolare, il Presidente della Regione Pie-

sino ad ora avevano costituito una grave criticità per il

monte Roberto Cota ha dichiarato:“Sono molto

rischio di rottura degli ovuli, con il conseguente rischio

soddisfatto

siamo

di decesso del minorenne a seguito di intossicazione

riusciti a realizzare tra Regione Piemonte e la Procu-

acuta, in un contesto di inidoneità del luogo di ‘osser-

ra presso il Tribunale di Torino e quella per i mino-

vazione sanitaria’.

della

collaborazione

che

renni, su un tema così delicato dal punto di vista so-

Le medesime situazioni, inoltre, avevano presenta-

ciale e sanitario. Con questo protocollo noi affrontia-

to l’ulteriore esigenza investigativa di garantire il re-

mo un problema annoso, che da oggi potrà essere af-

cupero di un ‘corpo di reato’, ai fini di una corretta

frontato con procedure sanitarie precise, da eseguire al-

contestazione che tenesse conto della quantità di stu-

l’interno delle strutture del nostro servizio sanitario

pefacente detenuta a fini di illecita cessione.

regionale”.

Prima di questa convenzione la realtà era paradossa-

Dal canto suo il Procuratore Caselli, ringra-

le: da un lato il legislatore aveva previsto un’importan-

ziando tutti coloro che hanno collaborato al pro-

te misura di protezione nei confronti del minorenne de-

getto, ha sottolineato che “il protocollo potrà esse-

nunciato in stato di arresto, o di fermo, prevedendo che

re un’esperienza pilota applicabile anche in altre real-

non dovesse confrontarsi con la realtà del carcere prima

tà territoriali”.

della convalida da parte del giudice e venisse, quindi, ac-

Nella fattispecie, Caselli ha aggiunto:“Ci tro-

compagnato dalle forze dell’ordine al Centro di Prima

viamo di fronte ad un ambito molto complesso dal pun-

Accoglienza; dall’altro lato, nel caso il minorenne avesse

to di vista criminale e sociale, che comporta tutta una

ingerito ovuli contenenti sostanza stupefacente, se asin-

serie di problemi d’intervento, anche per quanto con-

tomatico e dopo i primi accertamenti, veniva dimesso dal

cerne il rapporto con la persona. Un gruppo interisti-

pronto soccorso ed inviato al Centro di Prima Accoglienza

tuzionale di lavoro ha studiato il problema e ha cer-

per la opportuna ‘osservazione sanitaria’, ma presso il
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C.P.A. non esisteva – e non esiste – un ‘centro clini-
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so negativo’).

co’ (presente, invece, con assistenza medica ed infermie-

Nel caso venga arrestato un minorenne, quindi, il

ristica 24 ore su 24 presso il carcere degli adulti) e non

paziente verrà considerato ‘positivo’, e trattato di con-

è assicurata l’assistenza del medico e dell’infermiere, se

seguenza – con trattenimento presso il P.S. fino a quan-

non in alcune ore del giorno.

do il C.P.A. non sarà ritenuto luogo idoneo di osser-

Il paradosso era, quindi, di vedere trasformato, in

vazione, secondo le caratteristiche indicate nel proto-

concreto, un centro di protezione (C.P.A.) in un luo-

collo – quando l’operante abbia visto ingoiare, o il ra-

go di minore tutela che, pur proteggendo il minorenne

gazzo abbia affermato di aver ingerito ovuli contenenti

arrestato dall’impatto con il carcere, lo esponeva, però,

stupefacente”.

al rischio di morire!

Di notevole interesse sarà la rilevazione della

Appare di tutta evidenza che questa situazione si

efficacia dell’attuazione del protocollo, che pre-

poneva in aperto contrasto con il dovere, che esiste so-

vede di monitorare l’entità del fenomeno, la sua

prattutto nei confronti di persone private della libertà

morbilità e la capacità della procedura di ridur-

personale, di garantire loro il diritto alla vita ed alla

re al minimo i falsi negativi nella tutela della sa-

salute.

lute dei pazienti.

Sempre in questa ottica di tutela della salute è
stato concordato di non sottoporre i minorenni ad ac-

Per richiedere il “Protocollo di intesa per il tratta-

certamenti radiografici, con risparmio di costi inuti-

mento ospedaliero dei soggetti arrestati o fermati con

li, nella consapevolezza del maggiore danno che que-

sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stu-

sti accertamenti possono provocare su un soggetto in

pefacenti” o per ulteriori informazioni, è possibile ri-

crescita e della scarsa loro affidabilità (l’ultimo, re-

volgersi a: paolo.borgna@giustizia.it;

cente, decesso presso il carcere degli adulti era un ‘fal-

enrichens@agenas.it
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A

genas, su indicazione della Conferenza Unificata, è impegnata dal 2007 co-

me supporto alle Regioni italiane per la pianificazione, gestione e valutazio-

ne dei processi di empowerment. A tal fine l’Agenzia ha avviato un program-

ma nazionale per promuovere presso le organizzazioni sanitarie ed i professionisti, la condivisione di modelli e strumenti, la rilevazione di esperienze si-

gnificative ed il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze esemplari.
Rispetto al trasferimento delle pratiche esemplari di empowerment, Age-

nas nel corso degli anni 2010-2011, ha promosso il progetto di ricerca autofinanziata Condividere e diffondere la prospettiva etica nelle organizzazioni sanitarie: verso un modello di analisi e misurazione della Cultura Etica Aziendale, finalizzato a facilitare il trasferimento interregionale della “Carta Etica Aziendale”, realizzata dalle Aziende sanitarie dell’Area Piemonte Nord Orientale
(AFS2), quale iniziativa esemplare di empowerment del professionista e del-

l’organizzazione.
L’iniziativa della Carta Etica Aziendale – realizzata a partire dall’anno 2009
dall’Azienda Usl di Biella – Asl BI (Carta Etica Aziendale dell’Ascolto) e in se-
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guito estesa a tutte le Aziende sanitarie
1

dell’Area Piemonte Nord Orientale (Asl BI,

quale in questo articolo si illustrano le attività
ed i risultati ottenuti.

Asl NO,Aso NO,AslVC,AslVCO), è nata dalla consapevolezza della centralità della riflessione etica sia in vista di traguardi di eccellenza
delle prestazioni erogate, sia in una prospettiva

92

Gli obiettivi che il progetto di ricerca ha perseguito sono stati i seguenti:

di benessere e qualità della vita degli operatori

• trasferire l’esperienza della Carta Etica

di un’azienda sanitaria.Tale riflessione si è espli-

Aziendale – realizzata dalle Aziende Sani-

citata anche in relazione alle scelte operative e

tarie dell’Area Piemonte Nord Orientale

alla dimensione di sviluppo di un’azienda sani-

(AFS2) – in due diverse Regioni italiane;

taria (individuazione delle priorità a fronte di

• definire un modello di analisi/misurazione

risorse limitate, miglioramento delle condizio-

della Cultura Etica Aziendale.

ni di lavoro, ricerca di autentiche forme di par-

Le due realtà regionali in cui è stato pro-

tecipazione della cittadinanza, ecc.) e al sistema

mosso il trasferimento della Carta Etica Azien-

dei valori improntato al privilegio della

dale sono state la Regione Puglia e la Regio-

cooperazione, alla messa in atto di politiche di

ne Siciliana, che hanno partecipato alla ricer-

coinvolgimento ed inclusione degli stakehol-

ca attraverso percorsi di formazione-interven-

der, alla valorizzazione delle differenze, alla dis-

to realizzati dall’Asl BI presso l’Azienda sani-

ponibilità all’ascolto ai vari livelli organizzativi

taria provinciale (Asp) di Enna e l’Organismo

e alla coltivazione del senso di appartenenza al-

Regionale per la Formazione in Sanità della

la comunità di riferimento. Per tali caratteristi-

Regione Puglia.

che, il lavoro sulla cultura etica aziendale si pre-

I percorsi di formazione-intervento, finaliz-

senta come uno strumento particolarmente in-

zati alla redazione della Carta Etica, rappresen-

novativo e utile per promuovere significativi

tano lo strumento attraverso il quale far emer-

processi di empowerment nelle organizzazioni

gere la discussione interna sulle tematiche di ti-

sanitarie e tra i professionisti che in queste la-

po etico che, secondo il maggior numero pos-

vorano.

sibile di interlocutori rappresentativi dell’inte-

Sulla base di tale esperienza nasce il progetto di ricerca promosso dall’Agenas che ha

1

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

ra organizzazione, caratterizzano l’organizzazione stessa.

coinvolto l’Azienda Usl di Biella, l’Azienda sa-

Al fine di poter sviluppare e gestire il siste-

nitaria provinciale di Enna e l’Organismo Re-

ma di valori e la cultura etica aziendale, oltre al

gionale per la Formazione in Sanità della Re-

loro riconoscimento attraverso l’esperienza del-

gione Puglia (Riquadro 1 a fine articolo) e del

la costruzione della carta etica, si è ritenuto fon-

Il progetto formativo sulla Carta Etica Aziendale ha interessato, in una prima fase, le 5 Aziende Sanitarie appartenenti al
Quadrante Piemonte Nord Orientale, coinvolgendo ben 651 Operatori in 31 edizioni di un percorso formativo che ha potuto aver
luogo grazie al considerevole impegno e continuo apporto progettuale e operativo espresso, con il coordinamento operativo del
Servizio Formazione della Asl BI, dai Referenti dei Servizi Formazione e dalle Direzioni Sanitarie qui richiamati: Daniela Costa,
Referente del Servizio Formazione e Arabella Fontana, Direttore Sanitario - Asl NO; Luigi Petrone, Direttore SOC Gestione Attività
Supporto Direzione e Renzo Sandrini, Direttore Sanitario Asl VCO; Daniela Bervignoli, Operatore Servizio Formazione e Mario
Traina, Direttore Sanitario - Asl VC; Paola Dalla Piazza, Referente Servizio Formazione, Paolo Bruni (Direttore Sanitario fino al 31
dicembre 2010) e Gianenrico Guida, Direttore Sanitario - “AOU Maggiore Carità” di Novara.
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damentale individuare una serie di strumenti di

LO SVILUPPO DELLE AZIONI PREVISTE

analisi e di indicatori in grado di evidenziare le

DAL PROGETTO

dimensioni etiche dei processi aziendali e di ap-

Il percorso di realizzazione delle Carte Etiche

prezzarne nel tempo il cambiamento e l’in-

Sia nella prima fase di sperimentazione e

fluenza sulla performance aziendale. Per tale

messa a punto del percorso operativo (quella

motivo uno degli obiettivi del progetto di ri-

che ha coinvolto prima la Asl BI e successiva-

cerca è stata la definizione di un modello di ana-

mente le Aziende sanitarie dell’Area Piemonte

lisi/misurazione della Cultura Etica Aziendale,

Nord) sia nella fase di “esportazione” e ripro-

che potesse essere utile a rilevare se le azioni e

posizione del progetto nelle altre due realtà isti-

l’operato dei diversi Servizi e dell’Azienda nel

tuzionali (Asp di Enna e Direzioni Sanitarie del-

suo insieme, portassero ad un miglioramento

la Regione Puglia), la cura della “fase di lancio”

della vita dei cittadini e di quella lavorativa dei

del progetto si è rivelata decisiva per il buon esi-

diversi professionisti impegnati nelle prestazio-

to delle diverse fasi e operazioni connesse alla

ni erogate.

realizzazione della Carta Etica (tabella 1).
In particolare ciò ha comportato il coin-

Tabella 1 - Fasi e azioni previste dal Progetto per la realizzazione e
diffusione di una Carta Etica Aziendale
Il PERCORSOTIPO del PROGETTO
Fase di lancio
• Progettazione partecipata e condivisa attraverso il confronto condotto con l’Alta Direzione e i Collegi di Direzione.
• Lancio del progetto operativo attraverso il coinvolgimento di tutti i responsabili, i dirigenti e i quadri della compagine aziendale (organizzazione di più
incontri di presentazione e dibattito, approntamento materiale informativo, ecc.).
Laboratori di formazione-intervento
• Programmazione degli incontri formativi e dei contesti laboratoristici improntati ad una metodologia di formazione-intervento.
• Reclutamento e ingaggio dei partecipanti attraverso varie azioni finalizzate al coinvolgimento e all’adesione convinta al progetto (conduzione di riunioni
e colloqui, contatti telefonici, ecc.).
• Conduzione-animazione degli incontri attraverso modalità creative e centrate sulla narrazione della vita lavorativa e valorizzazione degli apprendimenti
esperienziali degli operatori.
Recording e prima redazione dei testi
• Raccolta e redazione dei testi riferiti ai contributi di ciascun partecipante e di ogni gruppo di lavoro (attività di recorder condotta con massima attenzione alla trascrizione fedele dei contributi stessi).
Redazione della Carta Etica Aziendale
• Elaborazione di testi contenenti in forma organizzata e fedele le testimonianze sopra citate.Tali documenti, opportunamente arricchiti da considerazioni e commenti, costituiranno la “Carta Etica Aziendale”.
Promozione e diffusione della Carta Etica Aziendale
• Formazione-intervento per la costituzione di gruppi di facilitatori che possano contribuire attivamente alla diffusione della Carta Etica e all’ideazione e
realizzazione di iniziative ad essa ispirate e riconducibili.
• Promozione e diffusione della Carta Etica Aziendale a tutti i dipendenti dell’Azienda.
• Presentazione e diffusione della Carta Etica Aziendale ad organizzazioni, soggetti ed enti esterni (Comuni, Mmg,Volontariato, ecc.).
• Eventuale convegno su tematiche di interesse etico e di presentazione della Carta Etica Aziendale e delle azioni e-o progetti da essa scaturiti.
Valutazione
• Valutazione delle azioni intraprese complessivamente nel corso dell’intero progetto, in forma congiunta e partecipata con le agenzie e gli operatori
coinvolti, a vari livelli e in vario modo, nelle attività realizzate.
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volgimento dei vertici organizzativi delle

vita lavorativa. Si è cercato in tal modo di ab-

realtà coinvolte (l’Alta Direzione e il Colle-

binare ai principi di efficacia, efficienza ed ec-

gio di Direzione per quanto ha riguardato

cellenza del servizio, la ricerca della qualità di

l’Asp di Enna e l’Assessorato Regionale e

vita, tanto degli operatori quanto delle perso-

l’Organismo Regionale per la Formazione

ne che fruiscono delle loro prestazioni. Dal con-

in Sanità per l’esperienza condotta con

fronto e dalle discussioni, opportunamente ani-

l’adesione della Regione Puglia) e la subor-

mate da un counselor filosofico, sono scaturiti

dinazione dell’avvio dei lavori alla piena e

diversi indirizzi di comportamento che, a det-

propositiva condivisione del progetto da par-

ta dei partecipanti all’iniziativa, possono con-

te del top-management dell’Asp di Enna e

tribuire a rendere la vita professionale davvero

dei vertici istituzionali della Regione Puglia.

“buona” e cioè arricchente ed appagante, sia

Per questo motivo notevoli impegni sono sta-

per gli operatori sia per gli utenti. Questi indi-

ti profusi nell’organizzazione di più incon-

rizzi sono stati presentati in forma di “fram-

tri dedicati alla presentazione e al confronto

menti esperienziali”, idee e proposte, riportati

sulle finalità e metodologie d’azione e alla

nella “Carta Etica” in forma assolutamente fe-

condivisione di chiarimenti intorno agli im-

dele alle testimonianze che descrivono luci e

pegni reciproci e alle modalità di coordina-

ombre della vita in azienda, raccolte negli in-

mento dei lavori.

contri di formazione-intervento. Intorno a que-

Di pari delicatezza e valenza strategica è sta-

sti “frammenti” di testo, sono poi proposti e

to successivamente considerato il reclutamen-

commentati i valori e gli indirizzi etici ritenu-

to dei partecipanti al processo di formazione-

ti importanti per la vita delle persone e

intervento, propedeutico alle redazioni parteci-

dell’azienda, esplicitando altresì alcune risposte

pate della “Carta Etica Aziendale della Asp di

organizzative che esprimono l’impegno etico

Enna” e del documento “Manifesto Etico” del-

dell’Azienda.

le Direzioni Sanitarie della Regione Puglia. Si

In maniera analoga è stata condotta l’inizia-

è operato attraverso una serie di azioni che han-

tiva di formazione-intervento realizzata in col-

no assicurato, nei diversi contesti organizzativi

laborazione con l’Organismo Regionale per la

coinvolti, un’ottimale informazione circa le fi-

Formazione in Sanità della Regione Puglia. In

nalità e le fasi operative previste dal progetto e,

questo caso il percorso si è sostanziato in 4 in-

soprattutto, una partecipazione convinta e vo-

contri per un totale di 20 ore d’aula che han-

lontaria degli operatori.

no coinvolto 15 Direttori Sanitari delle Azien-

Il percorso seguito dalla Asp di Enna si è con-

de sanitarie regionali e in una giornata forma-

cretizzato in 12 incontri formativi (48 ore d’au-

tiva conclusiva per la restituzione del “Manife-

la) che hanno interessato 4 gruppi di lavoro

sto Etico” delle Direzioni Sanitarie della Re-

composti da operatori rappresentativi di tutti i

gione Puglia, redatto a partire dalle precedenti

ruoli organizzativi e delle qualifiche professio-

giornate di lavoro in aula.

nali presenti in azienda. La riflessione proposta

In sintesi, va evidenziato che i laboratori di

nel corso di questi incontri ha consentito di af-

formazione-intervento attivati nelle due espe-

frontare questioni etiche legate alla quotidiana

rienze qui considerate, così come quelli realiz-

La prospettiva etica nelle organizzazioni sanitarie: le esperienze realizzate in Puglia, Sicilia, Piemonte

zati nelle originarie esperienze condotte a Biel-

in merito a prassi e valori eticamente fondati

la e nelle altre Aziende sanitarie del Piemonte

e condivisi, e perciò degni di essere mantenu-

Nord, anziché presentare tematiche etiche e

ti, consolidati e diffusi.

nozioni preconfezionate da interiorizzare hanno favorito, attraverso ricercati stimoli di tipo
2

2
3

La prima messa a punto

artistico-letterario , una produzione narrativa

di un modello di analisi e valorizzazione

cospicua e riferita all’esperienza lavorativa dei

della Cultura Etica Aziendale

diversi operatori. È stata questa la chiave di vol-

Contestualmente alla realizzazione delle Car-

ta che ha permesso di improntare questi labo-

te Etiche sopra descritta, è stata attivata una ri-

3

ratori ad una logica “formativa-trasformativa”

cerca volta a pervenire ad una prima messa a

e pervenire ad una creativa ed autoriale elabo-

punto di un modello per la valutazione-valo-

razione dei principi ritenuti pregnanti dai par-

rizzazione di quei fenomeni organizzativi (com-

tecipanti a questi particolari contesti formati-

portamenti, artefatti in uso, procedure, linguaggi,

vi. Si è in tal modo attinto agli apprendimen-

ecc.) attraverso i quali si può esprimere e so-

ti esperienziali degli operatori offrendo loro

stanziare una cultura etica (figura 1). Nei suoi

un’occasione per confrontarsi ed interrogarsi

documenti “fondativi” o strategici l’Azienda

Peretti A., I giardini dell’Eden. Il lavoro riconciliato con l’esistenza, 2008, Liguori Editore, Napoli.
Cfr. Alastra V., La ricerca partecipata sul tema del benessere organizzativo in sanità, in D. Converso e R. Falcetta (a cura di), Burnout e non solo.Valutazione del rischio, prevenzione e benessere nelle organizzazioni (pp.126-142), 2007, Centro Scientifico
Editore,Torino; Battistelli A., Majer V., Odoardi C., Sapere, fare, essere. Formazione come percorso di cambiamento nelle
organizzazioni, 2002, Franco Angeli, Milano.

Figura 1 - Modello di analisi e valorizzazione della cultura etica
IL MODELLO DI VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ETICA:
DAI FENOMENI E OGGETTI SIGNIFICATIVI AGLI INDICATORI
I comportamenti, gli artefatti in uso, i linguaggi, i sistemi operativi, ecc. possono attenere una cultura etica:

dichiarata esplicitata con parole-scritti 17 indicatori
“trasversali”, cioè interessanti i soggetti “interni” ed
“esterni” all’Azienda

agita nei processi
di produzione del servizio
12 dimensioni relazioni + 10 dimensioni rapporti
con “esterni” (utenza, “interni” (operatoripazienti, stakeholder operatori, responsabiliistituzionali, cittadini) operatori, ecc.)

INDICATORI
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esplicita i principi etici che sostengono la sua

operative, ecc.). Per ciascuna dimensione costi-

missione, le linee d’azione, gli investimenti eco-

tutiva del modello di analisi-misurazione sono

nomici, ecc.? Gli operatori che si distinguono

stati definiti i criteri, le specifiche di criterio, gli

per l’assunzione di comportamenti etici rite-

indicatori, l’algoritmo e lo standard, le eviden-

nuti apprezzabili vengono (simbolicamente) pre-

ze e le modalità di verifica delle evidenze (fi-

miati? Gli operatori si confrontano sui casi cli-

gura 2).

nici esplicitando i principi etici sottostanti le

Queste prime risultanze della ricerca (in

prese di decisioni cliniche od organizzative? So-

termini di indicatori misurabili, utili e vero-

no queste alcune delle domande che hanno

similmente sostenibili) sono state presentate

orientato la ricerca consentendo di pervenire

nel corso del convegno di diffusione dei ri-

ad alcuni indicatori attinenti, per così dire, ad

sultati del progetto “Cultura Etica nelle Or-

una cultura etica dichiarata o esplicitata (so-

ganizzazioni Sanitarie”, che si è tenuto a Biel-

prattutto in documenti e scritti di assoluta ri-

la il 25 novembre 2011.Tale iniziativa ha re-

levanza e di significativa e chiara condivisione

gistrato la presenza di oltre 400 operatori e il

aziendale). Altri indicatori (tabella 2) concer-

contributo di qualificati studiosi e rappre-

nono 12 dimensioni relative ai processi di pro-

sentanti del mondo accademico, professiona-

duzione dei servizi e ai rapporti con i diversi

le e istituzionale nazionale, con l’intento di

possibili soggetti-interlocutori “esterni” ad

favorire l’approfondimento e il dibattito su

un’azienda sanitaria (l’utenza, i pazienti, gli sta-

temi, modelli operativi, buone pratiche e pro-

keholder istituzionali, la cittadinanza) e 10 di-

getti particolarmente significativi in tema di

mensioni interessanti le relazioni “interne” (fra

diffusione di una cultura etica nelle aziende

gli operatori, fra capi e collaboratori, fra unità

sanitarie.

Tabella 2 - Dimensioni della cultura etica relative ai rapporti con
soggetti interni ed esterni all’Azienda
12 DIMENSIONI RELATIVE AL RAPPORTO CON ESTERNI

10 DIMENSIONI RELATIVE AL RAPPORTOTRA INTERNI

1. Ascolto attivo dell’utenza/ cittadinanza
2. Ascolto attivo dell’utenza in relazione al proprio percorso terapeutico
e assistenziale
3. Capacità di individuare e rispondere correttamente ai bisogni e alle richieste
dell’utenza
4. Chiarezza e comprensibilità delle risposte date all’utenza
5. Qualità delle relazioni con l’utenza/ cittadinanza
6. Attenzione alle emozioni degli utenti/ cittadini
7. Valorizzazione ed utilizzo delle competenze dell’utente
8. Conciliazione delle esigenze organizzative con le esigenze di vita dei singoli utenti/ cittadini
9. Accessibilità agli ambienti e ai servizi
10.Sicurezza degli ambienti
11.Ambiente confortevole ed esteticamente curato
12.Coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle politiche gestionali e operative

1. Qualità delle relazioni lavorative quotidiane
2. Possibilità di proporre le proprie idee e realizzare il cambiamento e l’innovazione
3. Espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni
4. Autonomia e gestione del proprio lavoro e dei propri spazi di lavoro
5. Attribuzione di senso e di significato al proprio lavoro
6. Organizzazione del lavoro equa e sostenibile
7. Percezioni del proprio lavoro anche in una dimensione di utilità sociale
8. Possibilità di crescita professionale e di sviluppo personale
9. Valorizzazione delle competenze e del lavoro svolto
10.Conciliazione vita lavorativa ed extralavorativa
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Il modello di analisi della cultura etica in

zative, alle dinamiche peculiari dei contesti in-

questione intende favorire un’attenta osser-

terpersonali interessati dai processi formativi,

vazione su alcuni momenti cruciali della pro-

ecc.) e finalizzata al potenziamento delle capa-

duzione del servizio e dei processi di signi-

cità riflessive e al confronto dialogico fra gli

ficazione ad essi associati e, in tal modo, as-

operatori.

solvere una funzione “enzimatica” in meri-

Il modello di valutazione della cultura etica

to alla conoscenza e alla progressiva valoriz-

aziendale messo a punto, anche in considera-

zazione di quanto e come un’organizzazio-

zione dell’interesse mostrato da Istituzioni e

ne investe per sviluppare la propria cultura

Regioni, verrà messo a disposizione per un con-

etica.

fronto nazionale tra esperti e stakeholder. Si ri-

Tra le sue caratteristiche distintive o “assi por-

tiene infatti opportuno proseguire le attività di

tanti”, si può annoverare la richiesta di una pie-

ricerca, in maniera tale da pervenire al perfe-

na e visibile assunzione di ruolo da parte dei

zionamento del modello stesso e, soprattutto,

responsabili e dei diversi livelli dirigenziali pre-

consentire di valutarne sostenibilità e applica-

senti in un’azienda sanitaria (molti degli indi-

bilità a diverse realtà aziendali. A tal proposito,

catori previsti dal modello sollecitano in tal sen-

risulterà fondamentale il coinvolgimento di al-

so prese di responsabilità chiare e pubbliche da

tre aziende sanitarie che si renderanno dispo-

parte di questi ruoli). Altrettanto forte e im-

nibili a sperimentare il modello di analisi (rac-

prescindibile è inoltre il richiamo ad una for-

cogliendo i dati previsti, avanzando proposte

mazione situata (attenta alle specificità organiz-

correttive, ecc.), contribuendo in tal modo alla

Figura 2 - Esempio di indicatore del modello di valutazione
DIMENSIONE: VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
E DEL LAVORO SVOLTO

A l gor i t m o
Cr i t e r i o

In Azienda
è
presente un esplicito
e diretto
riconoscimento del
merito e delle
competenze degli
operatori

S p e c if ich e crit e rio

Riunioni di Struttura
coinvolgenti almeno
l'80% degli operatori
ogni anno in cui
vengono discussi,
valorizzati e
riconosciuti, dal
responsabile
gerarchico, le azioni
e i contributi
meritevoli degli
operatori.

In d ic a t o re

% di
Strutture che,
nel corso
dell'anno,
coinvolgono
nelle riunioni
almeno l'80%
degli
operatori

e s t anda r d

N ° Strutture
che
effettuano le
riunioni/ N
°
Strutture
totali x 100

>=80%

E v id e n ze

Comunicaz .
formale e
pubblica del
responsabile ;
verbali delle
riunioni
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sua validazione operativa e alla stesura del rela-

del servizio” e la successiva articolazione

tivo manuale.

della Cultura Agita (in “Rapporti intraaziendali” e “Rapporti tra Azienda e sogget-

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le attività realizzate nel corso del progetto
hanno determinato il raggiungimento di importanti risultati, a livello nazionale, qui di se-
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guito sinteticamente richiamati.

4

ti esterni”) sembra efficace nel delimitare
l’insieme dei sotto-fenomeni da considerare.
Fra le diverse possibili sottolineature circa i
punti qualificanti quest’esperienza nel suo com-

• È stato portato a temine il processo di ela-

plesso, si evidenzia qui la centralità dei conte-

borazione della Carta Etica inter-azien-

sti di formazione-intervento attivati, unitamente

dale delle Aziende sanitarie dell’Area Pie-

al fatto di aver puntato su metodologie didat-

monte Nord Orientale (AFS2)4.

tiche basate sulla narrazione della propria espe-

• Tale innovativa esperienza è stata pro-

rienza che hanno favorito virtuosi processi d’ap-

mossa e trasferita con successo in due di-

prendimento organizzativo e di ricostruzione

verse realtà regionali del Sud Italia: la Asp

di senso. La formazione rivolta alle risorse uma-

di Enna e le Direzioni Sanitarie delle

ne ha assunto un’importanza strategica, nella

Aziende sanitarie regionali della Regio-

misura in cui si è dimostrata in grado di in-

ne Puglia.

centivare processi di maturazione di una co-

• Le Carte Etiche, attraverso i processi di

scienza etica fondata sul dialogo, su sentimen-

confronto e riflessione etica che le hanno

ti di appartenenza comunitaria e sulla capaci-

generate, si sono rivelate un potente stru-

tà di ascolto.

mento per favorire salute organizzativa e

Per rinforzare e coltivare nel tempo una so-

miglioramento della qualità della vita dei

lida cultura etica nelle aziende sanitarie e nel-

cittadini e dei lavoratori: una base da cui

le reti di relazione tra i diversi stakeholder, gli

partire per la messa in atto di ulteriori pro-

Enti e le comunità locali di riferimento, ap-

getti ed esperienze atte a consolidare il

pare tuttavia necessario agire a più livelli e

percorso di riflessione-azione etica in tal

con continuità, mettendo in atto molteplici

modo avviato.

interventi: formativi, di ricerca, di riconosci-

• È stato messo a punto un primo model-

mento, di valorizzazione e messa in discus-

lo di valutazione della cultura etica azien-

sione delle culture organizzative di riferi-

dale, un insieme di indicatori in grado di

mento. Nella realizzazione di queste serie di

valutare e valorizzare la tensione etica del-

azioni articolate e concatenate fra loro, non

l’organizzazione. In particolare, la ripar-

si potrà prescindere da una progettazione par-

tizione tra “Cultura Dichiarata-Esplicitata”

tecipata e condivisa da tutti gli attori orga-

e “Cultura Agita nei processi di produzione

nizzativi: una progettazione che in virtù di

Sono stati complessivamente coinvolti nei laboratori di formazione-intervento, circa il 10% di tutti i dipendenti delle aziende
partecipanti, per un totale di circa 750 operatori. Il forte commitment, sostanziatosi in particolare con l’impegno diretto e continuo
delle Direzioni Sanitarie, ha permesso di mantenere alto il livello di motivazione degli operatori più direttamente coinvolti nei lavori
ed elevato l’interesse da parte del restante personale.
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mondi e contesti caratterizzati da dinamicità

organizzativa si intrecci intimamente con quel-

e mutevolezza continua, non potrà che esse-

lo del benessere, della formazione e della qua-

re flessibile e disponibile ad accogliere quote

lità della vita all’interno delle organizzazioni.

di incertezza e work in progress, tali da con-

Del resto, la stessa parola “etica”, deriva dal gre-

sentire aggiustamenti continui capaci di te-

co ethos che, tra i suoi significati, ha quello di

nere conto delle retroazioni via via registra-

“casa”,“rifugio dell’uomo”,“tana”. L’etimolo-

te, ispirandosi in tal modo al paradigma pro-

gia ci ricorda che la ricerca etica ha a che fare

prio della ricerca-azione.

con il tentativo di rendere più “casa”, più no-

Va, infine, ricordato come il tema dell’etica

stri, i luoghi della vita.

RIQUADRO 1 - OPERATORI E RUOLI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Agenas
Responsabile Scientifico
Responsabile Amministrativo
Coordinamento

Giovanni Caracci
Laura Conti
Sara Carzaniga
Micaela Cerilli

ASL BI e altre realtà istituzionali coinvolte nella realizzazione del progetto
Direttore Sanitario, Responsabile Scientifico
Direttore Amministrativo, Responsabile Amministrativo
Direttore Generale Asl BI - anno 2010
Commissario Asl BI - anno 2011
Direttore della S.O.C. Formazione e Comunicazione Asl Biella, direzione del Team di Ricerca
per la definizione di un modello di analisi e valorizzazione del capitale Etico

Ida Grossi
Eugenio Zamperone
Oreste Brusori
Carla Peona
Vincenzo Alastra
Anna Bossi
Federica Melano
Francesca Menegon
Rosa Introcaso
Leonardo Jon Scotta
Cristina Sciarretta
Francesca De Marchi

Operatori della S.O.C. Formazione e Comunicazione Asl Biella e membri del Team di Ricerca
per la definizione di un modello di analisi e valorizzazione del capitale Etico

Franco Ripa
Alberto Peretti
Elena Cedone
Giovanna Volo
Maria Gabriella Emma
Felice Ungaro

Direttore della S.C. Controllo di Gestione dell’Asl TO4, metodologo consulente per il Team di Ricerca
Couselor Filosofico e Formatore per la redazione delle carte Etiche
Recorder per la redazione delle carte Etiche
Direttore Sanitario Asp di Enna
Responsabile U.O. Formazione Asp di Enna
Direttore Organismo Regionale per la Formazione in Sanità – Regione Puglia
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