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Prefazione  

di Ivan Cavicchi∗ 

 

 

Questo libro ha un significato ed un valore pioneristico. È certamente il tentativo di dare le 

gambe ad “un’idea progettuale”, come scrive nel suo successivo contributo Giorgio 

Banchieri, quella dell’Osservatorio delle Buone Pratiche, ma è anche il risultato di tante 

complicità tra persone diverse, con percorsi e esperienze professionali diverse, quasi una 

multibiografia di molteplici conoscenze tenuta insieme da una comune idea – cardine, 

quella della qualità.  

Le buone pratiche, per l’appunto. 

Come tutti i lavori pionieristici anche questo ambisce ad aprire strade nuove e lo fa non 

tanto mettendo a disposizione “già” un inventario esaustivo di buone pratiche, cioè delle 

descrizioni del paesaggio, ma, innanzi tutto, offrendo una metodologia di viaggio, cioè 

spiegando come si costruisce un Osservatorio, quali sono i passaggi obbligatori (la 

classificazione, il glossario, i testing per verificare le pratiche, la costituzione del database 

ecc), quindi offrendo piste e sentieri. 

Naturalmente indicando anche strumenti di vera e propria consultazione come il portale, il 

database e le pratiche di benchmark. 

Il libro ha un carattere antologico cioè, per rimanere all’etimologia, è quasi come un “mazzo 

di fiori” diversi che viene offerto a tutti coloro che a vario titolo si occupano di qualità, agli 

operatori, ai servizi, alle istituzioni quasi ad indicare ad un tempo alla politica delle 

possibilità e alla operatività degli strumenti. 

In questo “mazzo di fiori” vi sono i contributi di Angelo Rossi Mori che vede, per usare 

un’espressione di Bateson, l’Osservatorio, come una vera e propria “struttura che connette” 

non solo sistemi informativi ma persone; vi è la spiegazione del progetto di Osservatorio da 

parte di Giorgio Banchieri, vi è il contributo metodologico di Marta Mazzeo sul sistema di 

classificazione delle informazioni, quello sempre metodologico, ma non solo, di Simona 

D’Auria, che analizza l’evoluzione normativa relativa alla qualità e al suo rapporto con le 

pratiche sanitarie organizzate per progetti.  

E inoltre un ponderoso glossario dei termini sanitari suddivisi per categorie, contributo di 

Deborah Gordini e Andrea Gardini, a segnalare come, senza un preventivo accordo 

convenzionale sui termini impiegati, qualsiasi lavoro di classificazione rischia di non avere 

categorie comuni di riferimento e di mancare l’obiettivo della codificazione. Ed altri 

contributi che si potranno consultare. 

In questo “mazzo di fiori” vi sono diverse definizioni di “osservatorio”, “strumento di 

sostegno per lo scambio del know-how…”, “resource centers”, “centro di documentazione”, 

“network”, “generatore di conoscenze che contribuisce al processo di traduzione delle idee 

sotto forma di esperienze”, “concentratore di esperienze ed evidenze di innovazione 

organizzativa di processi…”, “strumento che nasce con l’intento di mettere a disposizione 

dei ricercatori e dell’utenza le esperienze di miglioramento della qualità”. A prima vista 

                                                 
∗Docente dell'Università “La Sapienza”, Roma, Consigliere del Ministro alla Salute On. Livia Turco. 
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sembrano solo “variazioni sul tema” ma che, probabilmente, meriterebbero a loro volta una 

sistemazione e perché no, uno spazio nel glossario, nel senso proprio di una “definizione 

della definizione”. 

I concetti di “strumento”, di “centro”, di “concentratore” sono semanticamente molto 

diversi tra loro e probabilmente altro non sono altro che non singoli aspetti di un’idea più 

complessa di osservatorio. Ma questa complessità come si definisce? 

Di conseguenza, varie sono le funzioni che derivano dalle diverse accezioni del termine 

“osservatorio”: scambio del know-how, movimento per ispirare le decisioni strategiche, 

nutrire i professionisti con nuove conoscenze, osservare lo sviluppo della cultura della 

qualità, socializzare le esperienze di miglioramento della qualità, organizzare le conoscenze 

e produrre nuovi apprendimenti, raccogliere informazioni ecc. anche in questo caso si 

intravede una complessità e anche in questo caso è legittimo domandarsi come si definisce 

questa complessità? 

Si badi bene la questione delle definizioni non è un problema formale ma sostanziale. In un 

mondo sanitario sempre più diseguale, sempre più differenziato, a un tempo sempre più 

“eccentrico” e “decentrato”, con difformi concezioni aziendali, difformi concezioni di servizi, 

accordarsi convenzionalmente su cosa debba essere e cosa debba fare un Osservatorio delle 

pratiche e per le pratiche in sanità potrebbe essere di grande vantaggio per tutti. 

Le questione delle definizioni significa dichiarare a un tempo senso e significato di questo 

strumento ma anche dichiarare la struttura della sua complessità, vale a dire il grado di 

varietà intrinseca delle sue componenti tecnologiche, organizzative, informative, di 

conoscenza, valoriali ecc. 

Un osservatorio in generale è un edificio attrezzato per l’osservazione scientifica e per il 

rilevamento di dati. Come tutti sanno si hanno osservatori astronomici, geofisici, 

metereologici, ornitologici, militari, sulle malattie rare ecc. 

Ma quando l’idea di “istituto per l’osservazione scientifica” si trasferisce metaforicamente 

dal mondo della natura e della logica del 1° ordine al mondo della “conoscenza della 

conoscenza” cioè della logica del 2° ordine, si comprende facilmente che la problematica si 

allarga oltre il livello degli strumenti, comprendendo quella dell’osservativo, dell’osservare 

e dell’osservazione. Ma ciò facendo l’idea semplice di osservatorio diventa un’idea 

complessa. 

 

Due considerazioni: innanzitutto ci dobbiamo ricordare che l’osservazione è la base della 

conoscenza scientifica almeno in medicina dentro un modello epistemologico che accerta e 

constata quelle cose sostanziali definite “fatti”. Nel caso di fatti come le “buone pratiche” si 

tratta comunque di un”osservazione sperimentale” cioè progettata per controllare delle 

conoscenze.  

La grande differenza tra un osservatorio ornitologico e un Osservatorio di Buone Pratiche, è 

quindi, soprattutto, nelle condizioni dell’osservazione: per osservare gli uccelli le condizioni 

non sono sperimentali ma naturali. Per le pratiche sanitarie è il contrario. 

Trattandosi di un’osservazione sperimentale di “conoscenza della conoscenza” è oltremodo 

utile seguire l’esempio della fisica soprattutto laddove essa distingue un “sistema 

osservante”, il nostro Osservatorio, è un “sistema osservato” le nostre Buone Pratiche. 
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La distinzione a mio avviso è necessaria per comprendere l’azione che il sistema osservante 

esercita su quello osservato. 

Non mi si prenda per matto, ma quando si parla di buone pratiche dobbiamo sapere che di 

esse sono possibili descrizioni diverse a seconda di dove è situato il punto di vista, a 

seconda della regione dell’azienda, e a seconda purtroppo del disavanzo finanziario che 

pesa sui servizi. 

Le buone pratiche per un economista saranno quelle meno dispendiose, per un umanista 

saranno quelle più elastiche, per un tecnico saranno quelle più “decidibili” vale a dire quelle 

più metodologicamente corrette, per un malato saranno quelle che funzionano meglio, per 

un clinico internista saranno quelle diagnostiche e terapeutiche, per un chirurgo quelle più 

interventistiche ecc. 

Tutto questo ed altre cose, proprio perché parliamo di osservazione sperimentale, obbliga 

qualsiasi osservatorio che si rispetti a includere i suoi valori di riferimento nel sistema che 

vuole osservare. 

Personalmente preferisco definire l’osservatorio un sistema osservante che per dare un 

significato di qualità alle pratiche sanitarie che intende accertare e constatare deve prima 

definire le sue proprie basi teoriche – osservative. Vale a dire gli attributi e le proprietà 

delle buone pratiche. E quindi i valori della qualità. 

La difficoltà principale è che le buone pratiche non sono semplicemente descrivibili e 

quindi considerate entità suscettibili di un diverso controllo empirico come pretenderebbe 

fare l’EBM, ma sono interpretabili e in quanto tali non solo rientrano nella logica della 

theory leadenness, ma anche suscettibili di variare con fattori come i contesti, lo stato dei 

servizi, l’avanzamento dei processi, le situazioni sociali ecc. 

Il contributo di Marta Mazzeo sui testing circa il sistema di classificazione dell’Osservatorio 

sulle pratiche sanitarie, in conclusione non a caso suggerisce due metodi di catalogazione 

dei progetti il primo articolato in cinque campi (regione, anno, ente, fonte, macroarea) il 

secondo basato su criteri “più specifici” che potrebbero prevedere n classi/indici cui 

associare m valori di riferimento. Si parla di progetti e non di buone pratiche. 

Quindi se l’osservatorio è, come io credo, un sistema osservante esso deve conciliare i suoi 

valori di qualità con la necessità del controllo empirico dei suoi referti osservativi cercando 

di interpretare le buone pratiche non come se fossero in un vuoto cosmico, ma tenendo 

conto del contesto e delle contingenze. In questo modo il sistema osservativo delle Buone 

Pratiche sarà il risultato di un confronto tra i valori di qualità ai quali si riferisce 

l’osservatorio, l’osservabilità delle pratiche stesse e delle loro caratteristiche contingenti e 

contestuali. 

Ma preliminare a tutto per qualsiasi sistema osservante è la definizione di buone pratiche. 

Dal “glossario” leggiamo che la “best practice” vale come “migliore pratica” intesa come un 

“modello di riferimento che sintetizza il modo attuale ed esemplare con cui un soggetto ha 

praticamente affrontato e risolto un problema, portato avanti un progetto, organizzato e 

gestito la realizzazione di un’attività”. Si tratta ovviamente di una “glossa” descrittiva ma 

non operativa nel senso che nell’espressione “miglior pratica” ad esempio sono sottintesi 

ma non esplicitati i valori della qualità (adeguatezza, appropriatezza, esito ecc) quelli che 
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Andrea Gardini nella sua presentazione chiama “gli oggetti della qualità e le loro 

interrelazioni”. 

Anche le espressioni “modello di riferimento” “modo ottimale”, sono espressioni descrittive 

ma non operative. 

Un sistema osservante come l’osservatorio non può semplicemente riferirsi a delle 

descrizioni, ma anche sciogliere metodologicamente il nodo, direi fondamentale, che 

Andrea Gardini pone, vale a dire, la misurabilità della qualità. 

Si può definire buona una pratica senza disporre degli strumenti per misurare le 

componenti di qualità? E quali sono queste componenti? E che cosa vuol dire misurare la 

qualità? 

Nel glossario, alla categoria “strumenti, metodi e tecniche” non c’è una definizione di 

“misura” anche se un’idea di una certa misura è sottintesa in un bel numero di concetti 

(accessibilità, accoglienza, appropriatezza, bisogno di salute, compliance, equità, 

partecipazione ecc), come pure è sottintesa nelle tantissime ormai definizioni di qualità 

(QC, QA, VRQ, MQ, CQI, QD, QT, TQM). 

Basta tutto questo per un sistema osservante ad interpretare il mondo davvero complesso 

delle pratiche sanitarie inteso come sistema osservato? Il valore pionieristico di questo 

lavoro sta proprio nel predisporre uno strumentario e una metodologia per rispondere a 

queste domande. Ma è del tutto evidente che il viaggio inizia ora. 

Il tema della misurabilità della qualità sollevato da Andrea Gardini è troppo intrigante per 

non dedicargli qualche riflessione. 

Il fascino di questa prospettiva secondo me sta nel rompere e ridiscutere un certo senso 

comune che si è creato a proposito di qualità. Questo senso comune principalmente nelle 

grandi realtà aziendali da una parte finisce con il contrapporre la logica della qualità alla 

logica della quantità (benefici contro costi) e dall’altra in un clima di forte economicismo 

finisce con dedurre gli attributi e le proprietà delle pratiche dalle quantità finanziarie 

disponibili (la versione economicistica di appropriatezza). 

L’operazione da fare non è ne ridurre ne opporre ma correlare, cioè ricondurre il discorso 

sulla qualità dentro il mondo della sua correlazione, mondo che, non va dimenticato, 

include anche la quantità. 

In sostanza ri-correlare la logica della qualità a quella della quantità in sanità significa 

ricollegare molte altre cose, ma soprattutto dichiararne l’inseparabilità. 

La qualità rappresenta sia a livello degli oggetti sia a livello dei soggetti, il loro modo di 

essere nella realtà. 

Questo modo di essere è costituito da un insieme di attributi che a loro volta hanno delle 

proprietà. 

La quantità sotto ogni forma, considerata nelle diverse tipologie è solo un attributo del 

modo di essere, quindi partecipa come altri attributi al mondo della qualità. Nonostante il 

dilagare dell’economicismo, tutti sanno che la quantità da sola non è in grado di riferire sul 

modo di essere di niente neanche sulla spesa sanitaria tout-court. 

Se questo è il significato filosofico dell’idea di qualità proviamo a calarlo nella realtà 

sanitaria. 
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Il modo di essere della tutela sanitaria (prestazioni, servizi, aziende, operatori, metodologie 

ecc) cioè la sua qualità non riguarda solo l’uso efficiente o appropriato degli “oggetti” 

sanitari, quantità comprese, ma anche (se non soprattutto) il modo di essere dei soggetti 

che usano gli oggetti di cui abbisognano. Questi soggetti in sanità sono tanti ma si possono 

grosso modo riunificare nella relazione esigente/operatore. Questa è una relazione di base 

che rappresenta quella tra società/sanità, cittadini/istituzioni, malati/aziende ecc. 

È una relazione che ovviamente include le relative “quantità”. Nel caso dell’esigente sono “le 

quantità” implicite nei suoi bisogni nel caso dell’operatore sono “le quantità” implicite ai 

mezzi necessari per soddisfare quei bisogni. 

Affermare questo è abbastanza banale ed equivale a dire che i costi della domanda 

dovrebbero corrispondere ai costi dell’offerta. È da questo presupposto che partono le 

classiche teorie della compatibilità. 

È meno banale però se consideriamo i costi a loro volta come delle qualità, cioè attributi e 

proprietà, in rapporto ad altre “qualità” quelle biologiche e biografiche degli ammalati, o dei 

cittadini, e quelle tecnico-scientifiche ma non solo degli operatori, dei servizi o delle 

aziende. È in questo modo di vedere alla qualità “globale” che finalmente è possibile 

liberarci 

1. dal rischio di ridurre la qualità alle risorse disponibili, 

2. dall’errore di opporre qualità e quantità come se fossero logiche contrapposte. 

 

Correlare il “modo di essere” dell’esigente al “modo di essere” dell’operatore, significa fare 

quello che dopo trent’anni di riforme ancora non si è riusciti a fare e cioè correlare il mondo 

della domanda a quello dell’offerta, la società civile alla sanità pubblica, la cittadinanza alle 

istituzioni sanitarie ecc. e quindi ad oltrepassare la logica della “compatibilità” (senza per 

questo disarmarla) ed entrare in una logica nuova che è quella della compossibilità. 

Il “modo di essere” di un malato, cittadino, comunità, quartiere ecc è compossibile con il 

modo di essere dell’operatore, del servizio, dell’azienda, dell’assessorato regionale ecc, solo 

se si rimuovono le contraddizioni che esistono tra di loro. 

Il che equivale a dire: il vero problema sono le contraddizioni che esistono tra qualità e 

qualità e non i problemi di compatibilità tra la qualità delle prestazioni e la quantità di 

risorse disponibili. 

Insomma la qualità oggi in sanità non è un problema che si risolve con la logica del problem 

solving ma è una contraddizione che come tutte le contraddizioni non si risolvono ma si 

rimuovono, cambiando lo stato delle cose, riorganizzando i servizi, ripensando l’azienda, le 

professioni ecc. 

Se sul serio dovessimo fare “qualità” ci accorgeremmo subito che il verbo che prevale è 

ripensare, cioè cambiare lo stato delle cose. Che è altra cosa da razionalizzare. 

La qualità è una questione politica perché cambia lo stato delle cose. 

Misurare la qualità vuol dire quindi correlare attributi e proprietà, quantità compresa. 

Per cui la “misura” che Gardini sollecita non va intesa tanto quanto il rapporto tra una 

grandezza e una unità (lunghezza, altezza, peso, larghezza, velocità), ma come un sistema di 

conoscenze scientifiche e morali che misurano il rapporto al giusto mezzo, al conveniente, 
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all’opportuno, al doveroso cioè con tutte quelle determinazioni che misurano la qualità di 

una pratica sanitaria. 

Faccio notare che questa idea di misura, a parte essere stata uno dei concetti fondamentali 

della cultura classica greca, porta dritti dritti alla definizione di un canone, cioè di un 

insieme di criteri su ciò che è “bene” in sanità. “Buone pratiche” e “bene” sono la stessa 

cosa. Per misurare il bene in sanità abbiamo bisogno di un “canone” quello stesso canone 

senza il quale probabilmente un sistema osservante non riesce ad interpretare un sistema 

osservato, ma semplicemente a collezionare delle descrizioni. Per cui il canone è, di fatto, il 

mezzo attraverso il quale misura una pratica misurandone la determinazione di qualità. 

Personalmente penso che lo sviluppo dell’idea di osservatorio in futuro necessiti non solo di 

un glossario per le ragioni dette ma anche di un canone che contenga i criteri per misurare 

il bene delle pratiche sanitarie. Potrebbe essere un’ipotesi per un secondo libro. 

Immaginare un canone della qualità per la qualità non mi pare semplicissimo anche se non 

si parte da zero. L’EBM, a questo proposito, ha dato un grande contributo. Definire il 

“giusto mezzo”, il “conveniente”, l’ “opportuno”, il “doveroso” non è però solo un problema 

di EBM, di linee guida, di procedure. Se fosse così basterebbe la metodologia. La 

complessità sta proprio nella definizione di qualità come “modo di essere” di un operatore, 

di un servizio, di una prestazione e nella difficoltà di servirsi di modelli come l’EBM ma 

dentro a situazioni, contingenze e contesti. 

La qualità in un sistema sanitario così strutturalmente sbilanciato come quello della 

Calabria non è la stessa cosa della qualità in un qualsiasi sistema sanitario delle regioni del 

Nord. 

La metodologia come l’EBM è insufficiente perché essa tende a prescindere dalla variabili 

contestuali e contingenti e a proporsi arbitrariamente come induzione di verità 

arbitrariamente universali in un mondo dove l’universale sprofonda nelle differenze, nelle 

disuguaglianze e nelle disparità. 

Parlare di appropriatezza nell’area metropolitana di Bologna ha sicuramente senso ma 

pretendere di riformare con la stessa idea situazioni fortemente sbilanciate non solo ha 

poco senso ma è davvero risibile. L’appropriatezza al massimo razionalizza il mondo quanto 

a cambiarlo è un altro paio di maniche. In sintesi se dovessimo immaginare di scrivere un 

canone per misurare la qualità, credo che prima si dovrebbe lavorare su un’idea di “qualità 

contingente”, cioè di una qualità non assoluta perché fondata su evidenze statistiche ma 

relativa a … . La qualità contingente è la correlazione tra modelli teorici di evidenza con la 

realtà dei servizi come sono. 

È il problema che in altre occasioni ho definito lo scarto tra le verità di ragione (ad esempio 

l’EBM) e le verità di fatto (le esperienze concrete dei servizi). 

Vorrei chiudere questa introduzione con un’ultima considerazione di ordine 

manifestamente politico, questa volta ragionando sull’idea di “pratica”. Fino ad ora 

abbiamo parlato delle determinazioni di qualità che definiscono la pratica, ma il concetto di 

pratica in un servizio sanitario non è, in quanto tale, per niente banale e meno che mai è 

una nozione separabile dai problemi politici di un sistema sanitario. Vale a dire dai suoi 

problemi finanziari, organizzativi, tecnologici, culturali, sociali. 
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Se è vera quella epidemiologia che attraverso gli esiti dimostra la crescita delle 

disegualianze rispetto al diritto alla salute, allora è vero sostenere che le iniquità consistono 

in pratiche diverse a fronte di bisogni di cura eguali e che la diseguaglianza passa per una 

distribuzione iniqua di qualità. 

Personalmente sono convinto che esiste una vecchia disuguaglianza che passa per 

condizioni inique all’accesso delle prestazioni (ad esempio nord/sud) e che esiste una nuova 

disuguaglianza che passa per distribuzioni non omogenee di qualità. Insomma la lotta alle 

disuguaglianze non è solo un problema di distribuzione di iso-risorse ma è un problema di 

distribuzione di iso-qualità. Cioè di eque-pratiche sanitarie. Dove per equità si intende un 

universalismo discreto in grado di essere effettivo perché tiene conto delle differenze. 

Chiarito questo è bene stabilire che “pratica” non è una prestazione tout-court perché essa è 

in realtà un comportamento organizzato che mette insieme esigenti, operatori, mezzi, cioè 

bisogni/risorse.  

Una pratica sanitaria, da un punto di vista tecnico, è un’azione professionale e, nello stesso 

tempo, proprio perché è professionale è ciò che è ritenuto, cioè interpretato, come 

razionale, in quel momento, in quel posto, in quella situazione, rispetto a quel malato, con i 

mezzi di cui si dispone. 

Ma da un punto di vista politico una pratica designa quello che Marx definiva l’insieme dei 

rapporti di produzione e di lavoro che costituirebbero, nel nostro caso, la sanità pubblica. 

Una pratica per restare alla terminologia marxista sarebbe il risultato del rapporto 

fondamentale tra struttura e sovrastruttura, per il quale è solo la prima (la totalità dei 

rapporti di produzione e di lavoro) che determina la seconda, (l’insieme delle pratiche, delle 

azioni e dei comportamenti organizzati). 

Nel pensiero marxista questo modo di vedere alla “praxis” era così decisivo che proprio la 

praxis era vista come l’azione riformatrice (diremmo oggi) fondamentale per cambiare i 

rapporti tra struttura/sovrastruttura. Marx sosteneva che una società si poteva 

comprendere comprendendo proprio le “prassi materiali” e di conseguenza che una società 

si poteva cambiare non tanto con la critica intellettuale ma cambiando le prassi, cioè le 

pratiche. 

Tale modo di vedere ad una società come è noto è stato interpretato e reinterpretato. A dire 

il vero anch’io penso, come del resto altri interpreti del pensiero di Marx (Althusser, ad 

esempio) che questa visione semplicistica tra struttura e sovrastruttura oggi non regge più, 

e meno che mai questo rapporto lineare-deterministico tra economia/società. Tuttavia nel 

pensiero di Marx c’è un’idea che in qualche modo ritrovo in tutto il movimento culturale 

sulla qualità in sanità pubblica e che riguarda proprio il significato politico di “pratica”.  

Questa idea, che è contenuta anche nel DL 229, ritiene possibile cambiare il sistema 

sanitario, nel senso di migliorarlo, razionalizzarlo, redimerlo da inutilità, sprechi, 

inappropriatezza, inefficienze, migliorando le pratiche sanitarie attraverso una politica per 

la qualità. Tale idea, che vede alle pratiche come ad un’interfaccia tra bisogni/risorse, è 

un’idea politica, a mio parere, forte che va rimessa in piedi, ma a condizione di 

debanalizzarla, cioè a condizione di non appiattirla a tecniche, di non imprigionarla in uno 

schema metodologico o in un algoritmo, di non farne una piattaforma tecnocratica, di non 

idolatrare le evidenze statistiche come verità a scapito delle semplici verità dei fatti, di non 
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indulgere nella logica del problem solving, che un inopportuno popperismo di ritorno sta 

imponendo, (questione dell’errore, del rischio e per l’appunto della qualità) come se tutte le 

determinazioni importanti fossero solo negli oggetti e non nei soggetti. 

Un Osservatorio sulle Buone Pratiche sia quindi il benvenuto, quale sistema osservante, in 

grado di vedere alle pratiche sanitarie come ad un sistema osservato, e che in qualche modo 

alla fine si colloca come una cerniera tra il mondo della domanda e il mondo dell’offerta. 
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1.1  Introduzione 

di Silvia Boni* 

 

 

Come si diffondono il cambiamento e l’innovazione nelle organizzazioni pubbliche? In che 

modo si persegue il miglioramento continuo delle performance e dei servizi offerti al 

cittadino? Rispondere a questi due semplici quesiti potrebbe richiedere “fiumi di 

inchiostro” ma cercheremo di sintetizzare in poche pagine focalizzando, principalmente, 

due aspetti: 

a) come il perseguimento della dimensione della qualità abbia rappresentato un punto 

“forte” di riferimento nella sanità prima e nella PA in generale dopo e come i due 

processi si siano rincorsi, influenzati, alimentati e arricchiti reciprocamente; 

b) quali le linee e le indicazioni emergenti comuni ad entrambi i percorsi di sviluppo.  

 

Un aspetto importante, per chi studia le organizzazioni pubbliche e la loro evoluzione, è 

approfondire le differenze e le analogie tra i vari tipi di organizzazioni. Ciò non per una 

motivazione astratta o accademica ma, in questo caso, per verificare se, all’interno di un 

medesimo macrocontesto caratterizzato dagli stessi vincoli, sia possibile attivare un 

confronto tra le esperienze, stimolanti e di successo, realizzate nei differenti ambiti della 

stessa Amministrazione Pubblica. Il problema di base, comune a tutto il settore pubblico 

italiano, non riguarda tanto l’entità della spesa quanto la sua riqualificazione e produttività 

come è stato anche recentemente sottolineato dal Libro Verde del governo sulla spesa 

pubblica1. In questo senso il settore sanitario si è trovato a confrontarsi, molto prima di 

altre organizzazioni pubbliche e certamente in modo più pressante e drammatico, con le 

risorse limitate a disposizione e con l’esigenza di ottimizzarne l’impiego. Il federalismo 

sanitario e il decentramento del sistema hanno accelerato il processo di 

responsabilizzazione delle Regioni e delle Aziende sanitarie e la maturazione di autonome 

capacità di programmazione - gestione - valutazione dei servizi offerti a livello locale. La 

stessa eterogeneità, che continua a connotare pesantemente le varie Regioni italiane 

(France, 2007)2, ha reso necessaria un’azione di definizione di Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) che tutte le strutture sanitarie devono garantire in qualsiasi parte del 

Paese. Il processo di attuazione dei LEA, a sua volta, ha innescato un progressivo confronto 

tra le prestazioni offerte in luoghi diversi, fornendo informazioni utili al benchmarking. La 

sanità ha maturato negli anni quindi una notevole esperienza nella definizione degli 

standard delle prestazioni, nella valutazione dei risultati delle performance, e, nel 

contempo, nell’attenzione ai bisogni dell’utente e nell’investimento in capitale umano sui 

professionisti dell’organizzazione.  

 

                                                 
∗Responsabile dell’Area Sanità del Formez. 
1 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, Libro Verde sulla spesa 
pubblica, Spendere meglio: alcune prime indicazioni, Doc. 2007/6, Roma 6 settembre 2007 . 
2 George France, Federalismo e Sanità, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, n.1/2007, pagg.43-50. 
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Il dibattito approfondito sull’accreditamento delle strutture, ha fatto maturare una generale 

consapevolezza sul fatto che non è sufficiente avviare un processo formale di 

accreditamento, pur scrupolosamente seguendo i diversi sistemi3 ormai disponibili, per 

migliorare realmente i servizi offerti. Tale processo è certo utile a focalizzare l’attenzione su 

quegli aspetti che costituiscono le premesse necessarie senza le quali è impossibile ottenere 

qualità, ma l’accreditamento non è di per se, sinonimo di qualità. Va accompagnato, 

parallelamente, da una robusta azione di diffusione del miglioramento continuo come 

filosofia di intervento da parte di tutti gli operatori. È ormai convinzione comune che “[i]n 

relazione ai cambiamenti tecnologici e ai bisogni di salute (si pensi in particolare 

all’invecchiamento della popolazione), la sfida più importante è quella dell’appropriatezza 

clinica dei trattamenti e della loro modalità di erogazione. Questa sfida va affrontata sia in 

tema di governo della domanda, attraverso un uso ottimale delle informazioni oggi 

disponibili per il controllo delle aree di inappropriatezza (banche dati consumi sanitari) e 

l’elaborazione condivisa di Linee guida rivolte ai professionisti…. Senza necessità di radicali 

riforme, va ripensato il sistema di relazioni tra i soggetti della governance del SSN (regioni, 

ASL, AO) orientandolo verso una maggiore integrazione”4. Lo stesso approccio della clinical 

governance implica il miglioramento della qualità dell’assistenza al paziente, migliorando, 

nel contempo la performance del personale e favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica 

(NHS 2006)5. La responsabilità dell’azienda e dei professionisti per la qualità delle 

prestazioni e il coinvolgimento e l’interazione con i destinatari delle decisioni (pazienti e 

professionisti). Cure appropriate dunque, sicure ed efficienti e qualità percettibile e 

misurabile. Gli strumenti adottati, che culturalmente sono ormai accolti dai professionisti 

della salute, sono, come accennato, le linee guida ma anche il confronto tra pari (peer 

review), l’audit clinico, la medicina e l’assistenza sanitaria basata sull’evidenza (Evidence 

Based Medicine, Evidence Based Healthcare). 

Ciò non significa naturalmente che tutti i professionisti oggi siano orientati alla valutazione, 

alla condivisione, a render conto (e a rendersi conto) del loro operato e a imparare 

dall’errore (risk management). Interessa però sottolineare che questo tipo di approcci sono 

largamente diffusi, hanno avuto un’ampia risonanza e stanno ormai entrando a far parte 

della cultura di chi opera in sanità. Il Ministro della Salute Turco ha dichiarato che il 2007 

sarà l’anno “della qualità e della sicurezza delle cure. Questo vuol dire: qualità nelle 

prestazioni e nell’assistenza in tutte le fasi della vita e della malattia; qualità nelle procedure 

e nelle linee guida; qualità per la sicurezza dei pazienti; qualità nei meccanismi 

organizzativi e gestionali; qualità nell’arruolamento della dirigenza dove deve contare solo il 

merito e non l’appartenenza”6. La qualità dunque, in tutte le sue declinazioni, emerge come 

un nodo centrale nello sviluppo della sanità, e in questo ambito il settore dispone già, come 

accennato, di notevole know how frutto di un lavoro avviato da tempo. In questo senso 

l’esperienza della sanità può essere utile alle altre organizzazioni pubbliche che devono 

                                                 
3 dall’ISO 9001 alle altre certificazioni disponibili dalla EFQM (European Foundation for Quality Management) a quella 
di dichiarazione ambientale EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit). 
4 Libro Verde sulla spesa pubblica, pag. 46, punto 4). 
5 NHS, Clinical Governance Sport Team, Patient safety, clinical governance and CGST, National Audit Office Report, 
Feb. 2006. 
6 Livia Turco, Per una Sanità dalla parte del cittadino, “L’orgoglio di ciò che siamo e il coraggio di cambiare”,Roma 18 
maggio 2007, pag. 17. 
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adottare anch’esse sempre di più la filosofia della qualità. Per la prima volta infatti nella 

recente direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 

Amministrazione intitolata “Per una Pubblica Amministrazione di Qualità” del 19 dicembre 

2006, l’esperienza della sanità sulla diffusione dell’accreditamento viene espressamente 

citata, operando un utile collegamento. La Direttiva indica nell’autovalutazione della 

prestazione organizzativa un punto di partenza per la promozione di percorsi di 

miglioramento continuo. Al fine di seguire un iter guidato e strutturato di autovalutazione, 

si suggerisce anche lo strumento, già adottato in sede europea, del CAF (Common 

Assessment Framework) teso a promuovere un linguaggio e un sentire comune sulla cultura 

della Qualità a tutta la P.A. La logica è sempre quella dell’empowerment e dell’acquisizione, 

da parte delle organizzazioni, di maggiore consapevolezza e autonomia sul proprio agire. Lo 

strumento individuato può essere naturalmente utilizzato anche dalle Aziende Sanitarie e 

costituire un valido supporto condiviso in tutta la P.A..Le Aziende Sanitarie hanno già 

utilizzato, a seguito dell’introduzione della Direttiva su Il miglioramento del benessere 

organizzativo nelle pubbliche amministrazioni (GU n. 80 del 5/4/2004) la metodologia di 

analisi del clima organizzativo proposta in quella sede. La stessa concezione di “benessere 

organizzativo” è interessante: le persone concepiscono la salute non come assenza di 

malattia ma come processo di miglioramento del benessere fisico e psicologico. In modo 

analogo la salute organizzativa è la capacità di un’organizzazione di essere efficace e 

produttiva, crescere e svilupparsi. Il moderno concetto di salute è considerato un utile 

spunto per superare la dicotomia tra individuo e organizzazione evidenziando come 

entrambi siano attori responsabili di salute. La scelta stessa di investire sul ben-essere, sul 

mantenimento cioè della salute fisica e mentale (aspetti come sappiamo strettamente 

connessi) delle persone all’interno del luogo di lavoro, appare perfettamente in sintonia 

anche con le recenti strategie del programma di prevenzione lanciato dal Ministero della 

Salute denominato Guadagnare Salute, Rendere facili le scelte salutari. Nel Programma si 

mira ad investire sempre più le Comunità, e le istituzioni locali, delle responsabilità di 

costruire un ambiente sano e gli individui ad adottare dei comportamenti salutari. Il 

Ministero della Salute ha commissionato al Formez un progetto biennale che ha come 

obiettivo l’individuazione, la selezione, il rafforzamento e la diffusione delle esperienze 

migliori svolte dalle Comunità Locali per promuovere percorsi di salute. 

Le indicazioni che emergono dall’esperienza di miglioramento delle organizzazioni per la 

salute e della P.A. in generale, sono sintetizzabili come segue: 

• proprio la Direttiva per la Qualità propone di adottare strumenti di valutazione 

condivisi per favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche (benchlearning) 

e la comparazione sistematica delle performance (benchmarking). La diffusione 

delle Buone Pratiche costituisce ormai un approccio sempre più diffuso in questi 

ultimi anni e che ha dimostrato, stimolando la circolazione di esperienze già 

collaudate, sostenibili, riproducibili, e trasferibili ad altre realtà, la sua efficacia a 

introdurre le innovazioni nelle organizzazioni pubbliche;  

• la riproposizione di pratiche innovative va sempre accompagnata e sostenuta con 

adeguati investimenti in capitale umano. In questo senso la formazione continua 

gioca un ruolo fondamentale e va rivolta a tutti i livelli organizzativi, da quello 
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dirigenziale – che ha responsabilità precise sul risultato – a tutti gli operatori 

coinvolti nel processo di miglioramento. Il problema da porsi semmai è quello della 

qualità stessa del percorso formativo, che, proprio per le sue caratteristiche, va 

programmato insieme al progetto di miglioramento come sua parte effettiva e 

monitorato e valutato costantemente; 

• l’altro approccio che ha mostrato nella pratica la sua efficacia è l’attivazione di reti 

formali, ma molto di più informali, che abbiano la capacità di far dialogare le 

persone e le stimolino a mettere in comune le loro competenze. La socializzazione 

delle conoscenze e competenze può essere potenziata attraverso la rete. Le nuove 

tecnologie possono essere messe al servizio di modalità diverse di stare insieme e 

fare formazione. In quest’ottica si pongono alcune nuove esperienze di 

apprendimento quali le Comunità di Pratica on-line. Queste offrono uno spazio 

reale di confronto/conforto/appoggio/ricerca di nuove soluzioni attraverso la lo 

scambio di materiali ed esperienze. Il Formez, ad esempio, gestisce da anni, proprio 

in tema di incentivare la qualità della formazione, una Comunità Professionale on 

line di Responsabili della Formazione delle Aziende Sanitarie che ha l’obiettivo di 

offrire un luogo informale di dialogo, un terreno di confronto sul fare.  

 

Muovendo da quanto sopra, poiché l’individuazione e lo scambio di Best Practice è 

ritenuto un approccio valido per perseguire il miglioramento, al fine di offrire una 

possibilità di ulteriore diffusione delle esperienze maturate in ambito sanitario, il 

Formez è stato disponibile a rispondere all’invito della Società VRQ a partecipare al 

gruppo di lavoro teso alla realizzazione di una unica banca dati delle B.P. in sanità, 

mettendo in comune la propria esperienza nel settore. Il presente volume ne testimonia 

l’impegno. 
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1.2  Introduzione  

di Andrea Gardini∗ 

 

 

Quando si segue un cammino verso una meta affascinante ma, come la grotta di Betlemme, 

piuttosto aleatoria come la qualità dell’assistenza sanitaria (che non ha per giunta neppure 

una stella ad indicare la strada, servizio d’illuminazione pubblica di cui i Magi potevano 

usufruire), si incontrano luoghi e persone che possono indirizzarti a trovare la via.  

I primi maestri ci hanno aiutato a definire le cose della qualità: parole come efficacia, 

efficienza, appropriatezza, adeguatezza, criteri, indicatori, standard ci sono state spiegate, 

con dovizia di particolari e di esempi, dai capostipiti del movimento della qualità della 

seconda parte del secolo scorso: Donabedian su tutti, ma anche Williamson, Reerink, Vuori, 

la Palmer, che ci hanno dato le definizioni di base degli oggetti della qualità.   

Una seconda generazione di studiosi ha provato ad esplorarne le relazioni, ritenendo che il 

sistema qualità sia costituito, appunto, da oggetti della qualità e dalle loro interrelazioni.  

A partire dalla lezione universale di Gregory Bateson, Lawrence & Lorsch, e Mintzberg nel 

mondo, Vaccani e Tonelli in Italia, questi ci hanno guidato nell’esplorazione delle relazioni 

fra gli oggetti del sistema, rendendocelo più comprensibile.  

Gran parte dei consulenti che utilizzano le conoscenze sinora acquisite per accompagnare le 

organizzazioni verso un miglioramento della qualità quando poi portano il sistema verso la 

certificazione del sistema qualità dimenticano di fare una cosa molto semplice: definirne le 

componenti. In sanità qualcuno ci ha provato, con alterno successo.   

Prima di tutto si è capito che il sistema sanitario, che poggia su basi scientifiche e culturali 

orientate alla salute dell’uomo, è di per sé un sistema diffuso di qualità misurabile, che può 

avere al suo interno dei sistemi progettati per garantire il monitoraggio, il mantenimento ed 

il miglioramento della qualità.  

Tali sistemi non sono stati ancora codificati dalla letteratura medica, ma abbiamo solo 

alcune proposte da parte di esperti o di sistemi che provengono da contesti diversi della 

sanità, che tendono a colonizzare.  

Il mondo sanitario invece è di per sé un mondo di qualità misurabile, da sempre, solo che è 

un mondo complesso, non è una fabbrica manifatturiera, è un mondo che non è 

organizzabile con gli strumenti della cosiddetta organizzazione scientifica del lavoro: è una 

rete di sistemi viventi interconnessi su obiettivi di salute, spesso sistemi in cui l’oggetto del 

lavoro degli operatori si tocca con le mani, si modifica con le mani, sistemi viventi di 

artigiani con la ricchezza di movimenti esperti e la capacità dell’artigiano fine, dell’uomo 

che aiuta l’altro uomo con complessi e rapidi movimenti delle mani e degli strumenti fatti e 

mossi dalle mani.  

Il lavoro del medico e dell’infermiere è questo, è difficile ed è supportato da 

quell’intelligenza diffusa che determina il fatto che per fare il medico e l’infermiere bisogna 

essere laureati, e che c’è una grande selezione nelle scuole di medicina. Mani, cervello e 

                                                 
∗Presidente SIQuAS; Responsabile Qualità dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche. 
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cuore sono già presenti nelle “risorse umane” di cui l’organizzazione sanitaria è dotata, e 

tutto ciò ancora non viene del tutto compreso da chi crede di esercitare un potere su di essa.   

Nessuno può trasformare il lavoro del medico e dell’infermiere in una routine 

meccanicistica, che tende in sé a rovinarlo ed a determinare rischi inaccettabili per il 

paziente. Sono le routine e la richiesta continua di un’efficienza stupida, limitante e goffa 

che sono pericolose per i pazienti, perché i pazienti sono sempre diversi l’uno dall’altro, e 

anche non verbalmente negoziano di continuo con i loro comportamenti, i loro sguardi, le 

loro reazioni, le attività dei medici e degli infermieri sui loro corpi, professionisti che sono 

tanto più bravi quanto più sanno modulare e migliorare la salute dei propri pazienti con le 

loro mani, i loro corpi, le loro parole, il loro ascolto. 

Ma allora, in sanità, che cos’è il sistema qualità? 

E, soprattutto, serve un sistema qualità introdotto da altre culture, altri contesti, per 

migliorare lo stato di salute delle persone che da quel sistema sanitario sono prese in cura? 

O forse non è una sovrastruttura, un carico inutile e paradossalmente dannoso? Chi ha 

pubblicato dati in proposito? Quasi nessuno.  

Tutti propagandano il “loro” sistema qualità, ma pochi presentano le prove che questo 

migliora la salute delle persone che vengono da quel sistema curate. Se qualcuno non è 

d’accordo con queste affermazioni, che presenti dei dati. 

Pare però che ci sia ampio consenso sul fatto che il sistema di artigiani che costituiscono la 

sanità utilizzi uno strumento importantissimo per curare le persone: le proprie conoscenze, 

e che i “manager” fra le loro funzioni dovrebbero avere quella di non determinare un 

impoverimento di queste conoscenze, favorendone al contrario l’applicazione sulla base dei 

mandati definiti dall’autorità sovraordinata, in rapporto ai bisogni di salute della 

popolazione, mentre i politici dovrebbero investire in salute, poiché è la salute della 

popolazione di per sé un fattore di sviluppo della società. 

In un tale contesto come si possono nutrire le conoscenze dei professionisti? Bisogna 

favorire il più possibile la documentazione sulle buone pratiche altrui, garantendo l’accesso 

a banche dati ed a biblioteche, dando la possibilità ai professionisti di discutere e progettare 

assieme la gestione dei casi clinici, e di valutarne assieme gli esiti in rapporto ai risultati 

attesi.  

Poche strutture sanitarie sono attrezzate a questo scopo in Italia.  

È per favorire questi processi di conoscenza e di miglioramento che sono stati proposti, una 

trentina di anni or sono, i “resource centers”, centri in cui professionisti, istituzioni, pazienti 

potessero trovare ed essere aiutati a trovare le risorse di conoscenza, risorse tecniche ed 

organizzative, necessarie a risolvere problemi clinici ed organizzativi che impediscono al 

sistema di evolvere, curando al meglio le condizioni morbose che loro si presentano. 

L’idea di Resource Center è nata in Olanda, alla fine degli anni ’70 con il CBO, l’agenzia per 

lo sviluppo della qualità nelle professioni sanitarie, si è sviluppata negli anni ’90 nella 

Fondazione Avedis Donabedian di Barcellona, e ha avuto un grande sviluppo nel King’s 

Fund inglese e nell’ANAES francese; nel 2000 è diventata realtà con l’AHRQ, agenzia 

federale per la ricerca sulla qualità degli Stati Uniti (finanziamento di 50 milioni di dollari 

all’anno) ed in Australia nel CSCHSA, ed ha avuto fino ad ora un debole e malaticcio 

riscontro nelle agenzie regionali fondate in Italia, strutturate per lo più come strutture di 
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potere, marketing e di controllo piuttosto che come agenzie di promozione e sviluppo della 

qualità.  

Quando hanno solo provato a farlo sono state spazzate via, diventando, rispetto alle 

necessità di conservazione dello status quo espresse dalle maggioranze ai governi, delle 

spine irritative non accettabili per la nostra politica ignorante.  

Probabilmente è il contesto che consente alla funzione di svilupparsi in un senso più 

avanzato, e la struttura del lavoro autoritaria e piramidale del nostro Paese, le spinte verso 

opzioni fideistiche ascientifiche anche nello sviluppo di azioni organizzative o di controllo 

economico (quanti “credono” nel controllo di gestione o nel budget in sanità, quando finora 

non c’è evidenza che siano strumenti di sistema utili a raggiungere gli obiettivi che 

affermano di contribuire a raggiungere?), la tendenza a colpevolizzare i responsabili più che 

a responsabilizzare e far relazionare le persone sulle loro casistiche per migliorarle assieme; 

ciò ha determinato il fatto che un modello organizzato in paesi protestanti non possa essere 

trasportato con facilità in un paese in cui i rapporti di potere sono da sempre piramidali e 

clientelari e basati sulla fede o sul clan, raramente sulla razionalità della scienza. 

Purtroppo i risultati per la salute, soprattutto delle fasce deboli, si ottengono con la 

partecipazione di tutti gli interessati, ed il potere dovrebbe essere uno strumento per 

mettere assieme le persone su obiettivi.  

Quando non lo fa tutti i pazienti sono più in pericolo, sono trattati peggio, rischiano di più.  

I risultati del nostro sistema sulle fasce deboli sono una testimonianza di tutto ciò. 

Fra gli elementi del sistema qualità che sono stati studiati in questi anni uno in particolare 

sembra poter essere utile allo sviluppo di attività professionali di buona qualità: i Centri 

Documentazione. Tali centri, facilitati dall’esplosione dell’informatica e di Internet, 

possono veramente, indipendentemente dall’ intelligenza del potere, fare la differenza. 

Dovrebbe essere facile per i professionisti documentarsi su Internet. Ma ultimamente su 

Internet c’è di tutto. È necessario pensare ad un servizio intelligente, affidabile e sicuro. 

Che cosa stiamo presentando lo vedrete qui di seguito.   

L’idea dell’Osservatorio delle pratiche sanitarie ha molti nonni, citati prima, alcuni padri ed 

alcune madri, e mette assieme, integrandoli, molti sistemi di conoscenza. 

Più che padri, sono alcune situazioni ad essere state la causa prima della nascita di 

quest’Osservatorio: l’esperienza di Giorgio Banchieri come Direttore Generale della FIASO, 

che gli ha fatto percepire e toccare con mano la grandissima varietà e ricchezza di 

esperienze nelle aziende sanitarie italiane per quanto riguarda i tentativi di miglioramento 

della qualità; l’incontro fra FIASO, Federsanità-ANCi e SiQuAS-VRQ nell’organizzazione di 

un bel congresso sulla valutazione esterna di qualità tenutosi a Firenze nel 2002; la 

presenza, fra le raccomandazioni per fare un sistema di qualità in sanità, di Sergio Tonelli e 

Stefano Beccastrini, dell’indicazione, tratta dalle raccomandazioni organizzative dell’OMS 

riguardo i servizi di prevenzione, di un centro documentazione, indicazione che è stata 

tradotta nei primi temi del mio lavoro in Agenzia Regionale Sanitaria della regione Marche 

in un progetto di Centro Documentazione Qualità (CDQ), approvato in vita da Avedis 

Donabedian e che ha preso quindi il suo nome; la costruzione, a partire dalle liste di 

classificazione del CBO olandese e della FAD di Barcellona, della classificazione italiana 

delle parole della qualità, trasformata in thesaurus ed applicata sperimentalmente prima, 
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stabilmente poi, al CDQ, i primi in Italia a stabilire un thesaurus di parole italiane sulla 

qualità.   

I thesauri sono degli animali vivi, che cambiano di continuo a seconda dei bisogni di 

classificazione dell’uomo: diverso, molto diverso è il thesaurus per l’Osservatorio delle 

pratiche sanitarie, figlio di quello del Centro marchigiano e nipote di quello spagnolo, ha già 

avuto un paio di versioni ed oggi opera con quella più ristretta, le oltre 200 parole chiave 

che sono state trovate nei quasi 3000 progetti, abstracts, esperienze, articoli che 

l’intelligente gruppo di allievi e ricercatori del Master MIAS ha letto, raccolto, analizzato. 
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1.3  Introduzione 

di Tatiana Pipan∗ 

 

 

Nel processo di cambiamento costante dell’architettura complessiva del sistema sanitario, degli 

ordinamenti istituzionali e organizzativi, la trasformazione e l’allargamento del campo delle 

professioni  

sanitarie e delle competenze degli attori del sistema, l’Osservatorio delle pratiche rappresenta 

una co-configurazione di quel network momentaneamente stabilizzato (o che non viene messa 

in discussione) da un gruppo di partner che si sono allineati nel tempo e nello spazio e hanno 

contribuito alla sua stabilizzazione operando un sistema di classificazioni che ha un significato 

preciso: quello di ordinare il mondo della sanità colto nelle sue dimensioni di innovazione 

dell’attività gestionale, clinica e territoriale. Un testo che è il risultato delle molte voci, dei 

diversi attori e delle svariate pratiche situate che i ricercatori hanno considerato talora 

dissonanti che producono musica ma non necessariamente armonia. 

La vita organizzativa in sanità – così come in altri ambiti organizzativi – si svolge per progetti 

che risulta essere il modo tipico del lavoro nella modernità, finalizzato ad un costante 

miglioramento della qualità dei servizi da erogare ai cittadini. Fare un progetto, costruire una 

rete di attori e di azioni che si allineano con gli oggetti necessari a tradurlo in pratica è una sfida 

costante che richiede energie da parte di attori e saperi diversi.  

Persone, simboli, e macchine concorrono simultaneamente nello strutturare e rinnovare la 

comprensione di una situazione sociale e organizzativa la quale necessita poi di essere 

conosciuta e spesso riconosciuta, un processo dal quale anche le osservazioni dei ricercatori non 

sono immuni.  

L’osservatorio è quindi un generatore di conoscenza che contribuisce al processo di traduzione 

delle idee sotto forma di esperienze, documenti sulla qualità (nelle sue sfaccettature 

poliedriche) e oggettiva questa stessa idea in un volume che può favorire la costruzione di nuovi 

network di conoscenza e di comunicazione attraverso quel processo dell’imitare che è un 

elemento del processo creativo stesso. Non si tratta solo di diffondere una soluzione che ha 

funzionato in un contesto, ma di trasferire una risorsa di legittimazione se il passaggio avviene 

dal più legittimo al meno legittimo.  

L’osservatorio visto pertanto come un punto importante di partenza, piuttosto che un punto di 

arrivo per poter avviare quell’apprendimento istituzionale come partecipazione ad una pratica 

sociale che produce e fa circolare la conoscenza entro un sistema distribuito di saperi situati. 

Sviluppare da qui quel processo di networking tra gli attori della sanità e della salute impegnati 

ad esplorare in maniera più riflessiva percorsi di innovazione per riprogettare le routine 

organizzative.  

 
 
 
 

                                                 
∗Direttore del Master MIAS, Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie - Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

1.4  Introduzione 

di Angelo Rossi Mori∗ 

 

 

Per un Osservatorio Attivo sulla Salute in Rete 

Il Sistema Sanitario Nazionale è un asseto sempre più centrale e strategico del Sistema 

Paese, e come tale oggetto di forti attenzioni, di interessi, di visioni contrapposte. Sappiamo 

che la spesa sanitaria (più di 100 miliardi di euro per il finanziamento della spesa sanitaria 

pubblica e privata) non potrà correre all’infinito e vanno fatte presto scelte strategiche di 

attività innovative o sperimentali. Per attivare un processo efficace di innovazione, occorre 

portare a sistema le numerose esperienze, parziali ma significative, che in Italia hanno 

dimostrato come sia possibile introdurre nuovi modelli organizzativi, anche con l'apporto 

dell'Information and Communication Technology (ICT). Una precondizione abilitante a tale 

processo è costituita pertanto dalla realizzazione di un "Osservatorio Attivo sulla Salute in 

Rete", cioè di uno strumento di sostegno per lo scambio e la sistematizzazione del know-

how esistente e la base informativa per la creazione di un movimento tra gli addetti ai lavori 

che possa ispirare le decisioni strategiche consapevoli nel settore. 

 

 

Dalla connessione tra i sistemi informativi alla connessione tra le persone  

L’evoluzione del mercato ICT e le azioni di e-government hanno predisposto le necessarie 

infrastrutture tecnologiche, ma queste non possono essere che il punto di partenza per 

sostenere un movimento di cambiamento nel sistema sanitario, cambiamento che deve 

comunque scaturire ed alimentarsi dall’interno del sistema stesso. In altre parole, questa 

infrastruttura costituisce solo lo “strato di base”, un primo livello del sistema informativo 

che abilita ogni altra azione per l'introduzione dell'ICT nei processi del sistema sanitario 

(vedi tab. 1 e fig.1) Un importante punto di attracco per tale introduzione è la connessione 

tra i sistemi relativi ai processi operativi, quali ad esempio prenotazioni, prescrizioni, 

referti, dimissioni, etc. È appunto in corso un’informatizzazione graduale di questi processi 

(il “secondo strato” dei sistemi informativi), che porta alla loro semplificazione e 

velocizzazione e quindi permette una maggiore efficienza, con indubbi vantaggi per i 

cittadini e un significativo ritorno di investimenti per il sistema.  

Tuttavia occorre tenere presente che nel mondo sanitario il contesto interpretativo dei dati 

e la definizione delle responsabilità e dei ruoli reciproci degli attori (e quindi gli scambi 

informativi e le interazioni) sono determinati dai processi clinici. Questi sono descritti in 

teoria da percorsi assistenziali di riferimento (clinical pathways) opportunamente adattati 

alle condizioni dei pazienti.  

                                                 
∗CNR ITBM, Sezione Sanità Elettronica. 
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Oggi le soluzioni ICT innovative possono costituire i fattori determinanti per modifiche 

radicali nei modelli organizzativi socio-sanitari. Infatti tali soluzioni permettono di 

realizzare quei cambiamenti sempre più auspicati che consentano uno sviluppo sostenibile 

del settore ed un notevole incremento nella qualità dell’assistenza. 

Una riorganizzazione di questi processi, basata sulle opportunità offerte dall’innovazione 

ICT, permetterebbe di agire in modo contemporaneo su due fattori: 

1. incidere veramente sulle decisioni degli operatori ed i comportamenti dei pazienti, con 

un impatto profondo sulla qualità e sull’appropriatezza clinica ed organizzativa dei 

singoli atti e quindi con un effetto enorme sul sistema (con il supporto di un terzo livello 

dei sistemi informativi, il terzo strato della tab. 1); 

2. mettere in atto azioni strutturali di governance, coinvolgendo, nei modi più idonei, tutti 

gli attori del sistema (operatori e cittadini). Un quarto strato dei sistemi informativi 

permette di ricavare dati tempestivi ed affidabili direttamente dai processi assistenziali 

e quindi di agire sul sistema in base a dati significativi dal punto di vista clinico e 

organizzativo. 

 

 

Tabella 1 - Gli strati di utilizzo dell'ICT nel mondo sanitario 

1. precondizioni abilitanti: le infrastrutture e i servizi di base verso i livelli superiori: infrastruttura fisica 

(hardware, software di base, reti), anagrafiche e identificazione di cittadini e operatori, regolamentazione, 

standard, autenticazione e autorizzazione all'accesso. Di particolare importanza l'infrastruttura per conservare 

e ricercare in rete i documenti clinici, e l'"infostruttura" sui contenuti (percorsi assistenziali di riferimento, 

data set clinici dipendenti dal contesto clinico, definizioni strutturate di indicatori di processo e di esito, liste 

delle espressioni ammesse per le singole voci di una maschera di input, di un messaggio, di un documento 

strutturato. 

2. servizi che migliorano l'efficienza dei processi operativi: prescrizioni, prenotazioni, referti, cruscotti, 

attraverso la dematerializzazione dei documenti, i portali, i flussi di sanità pubblica. 

3. strumenti che facilitano la routine dell'assistenza e favoriscono un comportamento più adeguato di 

operatori e pazienti. Da una parte riguarda le iniziative per catturare, memorizzare e trasmettere specifici dati 

clinici (a seconda del contesto, es. all'interno di un piano di cura concordato) e per assicurare la continuità 

delle cure e la coerenza delle decisioni cliniche dei diversi operatori sanitari (rendendo fruibili le definizioni 

dei percorsi assistenziali e dei data set clinici). Dall'altra parte riguarda i servizi per coinvolgere attivamente 

cittadini, pazienti, loro famiglie, volontari e per agevolare l'adozione di stili di vita appropriati (patient 

engagement); 

4. interventi strutturali sui processi assistenziali per il governo clinico: promuovere maggiori qualità e 

appropriatezza nella routine, raggiungere un controllo accurato delle risorse, attuare una gestione efficace dei 

servizi, permettere l'autovalutazione degli operatori, aiutare a ridisegnare i processi di cura, introdurre nuovi 

modelli assistenziali, indirizzare le politiche sanitarie di medio e lungo termine. 
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Figura 1 – I quattro strati sinergici di intervento 
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Si tratta quindi di passare dalla teoria alla pratica: 

• rendere fruibili in modo pervasivo le descrizioni dei percorsi assistenziali, sulla 

scrivania di ogni operatore sanitario, integrate con le applicazioni di uso 

corrente; 

• utilizzare progressivamente dati clinici strutturati, sempre più in formato 

elettronico, nelle cartelle cliniche (elettroniche) e negli scambi tra operatori 

sanitari; 

• estrarre tempestivamente gli indicatori concordati, relativi ad ogni percorso 

assistenziale ed elaborarli in modo facilmente comprensibile da tutti gli attori 

(manager e operatori). 

La gestione avanzata dell’informazione è un punto cruciale per il sistema socio-sanitario, 

sia per consentire una governance tempestiva del sistema, sia per ridurre la frammentarietà 

crescente degli interventi, soprattutto sul territorio. 

Per realizzare tali obiettivi è necessario promuovere in modo corretto la sanità elettronica.  

E per questo un presupposto fondamentale è la costruzione di una “comunità”, cioè di un 

ambiente di collaborazione efficace tra persone di organizzazioni diverse, provenienti da 

organi governativi, industrie, manager e operatori delle strutture sanitarie, associazioni dei 

cittadini, università ed enti di ricerca, anche quale occasione per creare fiducia e consenso 

reciproco, e quindi per lavorare insieme intensamente su obiettivi comuni precompetitivi e 

non direttamente commerciali. 

 

 

Creare e potenziare i luoghi virtuali di incontro e di collaborazione 

La sanità elettronica richiede un processo continuativo e pervasivo di cambiamento, 

coerente e bilanciato a livello regionale e nazionale. Occorre valorizzare, potenziare e 
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mettere a sistema le attività nate spontaneamente dal basso, i piani d’azione regionali, le 

attività degli organi nazionali e internazionali, in modo da farli confluire in un quadro 

complessivo unitario.  

Si tratta di potenziare le attività strategiche a sostegno della comunità degli addetti ai 

lavori, con servizi appropriati e incontri di lavoro mirati: un sito web, un notiziario, un 

centro di documentazione, ecc.  

Bisogna in altre parole costruire un Osservatorio Attivo per la Salute in Rete.  

Vedremo più avanti che l’iniziativa va oltre la mera raccolta di descrizioni di esperienze. Si 

tratta infatti di allestire una rete di strutture che operi su tre piani complementari: uno 

culturale, uno di coordinamento ed uno di servizi. 

Nella recente Comunicazione sull'eHealth, l'Unione Europea chiede ad ogni Paese Membro 

di elaborare una strategia per la Sanità Elettronica nei prossimi dieci anni, ed in particolare 

per il Fascicolo Sanitario Personale (FaSP). Per come è concepita, questa strategia in realtà 

fornisce solo lo strumento tecnologico (vedi gli strati 1 e 2 della precedente tabella 1) che 

permette – ma non pianifica – i cambiamenti profondi nei modelli organizzativi, che vanno 

invece previsti nella loro complessità e metabolizzati gradualmente.  

L'elaborazione delle strategie regionali e di quella nazionale per l'evoluzione 

economicamente sostenibile del mondo sanitario, che inevitabilmente porteranno il nostro 

Servizio Sanitario nella Società dell'Informazione, richiede la collaborazione di tutti gli 

attori, per definire obiettivi intermedi realistici e i ruoli di ogni attore.   

Mentre i momenti decisionali spettano alle istituzioni nazionali e regionali, le fasi istruttorie 

sono a carico degli esperti, che formulano scenari e soluzioni tenendo conto dei contesti e 

delle priorità locali, regionali e nazionale. Da parte loro, le aziende sanitarie, ed eventuali 

aggregazioni sopra-aziendali, avranno poi il compito di mettere in atto tali strategie.  

L'istruttoria sarà basata sulle esperienze internazionali e sulla situazione nelle regioni 

italiane, con il consenso di tutti gli attori interessati (nelle aziende sanitarie, nelle industrie, 

nella ricerca) sui rispettivi ruoli nel percorso da seguire nei prossimi anni. 

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere devono essere messi in 

grado di passare in pochi anni da una spesa ICT (in personale, tecnologia e servizi) inferiore 

all'1% del loro bilancio ai valori propri di un Paese evoluto, che la Commissione Europea 

stima intorno al 5% del bilancio verso il 2010 (anche se noi raggiungeremo questo obiettivo 

con qualche anno di ritardo). 

Per le aziende sanitarie italiane, questo significa che la spesa complessiva dovrebbe passare 

in pochi anni dagli attuali 600-800 milioni di euro/anno a 4-5 miliardi di euro/anno, anche 

grazie a co-finanziamenti, regolamentazioni e interventi strutturali dello Stato e delle 

Regioni.  

 

 

Per una rete di strutture di riferimento 

Dallo studio delle strategie maturate nei Paesi più reattivi emerge un elemento costante, 

propedeutico ad ogni altra azione: l’attivazione e il coordinamento di una “squadra” in ogni 

giurisdizione regionale o nazionale, cioè di una rete di Strutture di Riferimento permanenti, 

che curano gli aspetti logistici e organizzativi relativi al coinvolgimento di tutti i tipi di 
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attori, nonché il coordinamento e la valutazione delle attività vere e proprie di 

implementazione.  

La base informativa di partenza per ogni attività di collaborazione è costituita dalla 

documentazione dell’Osservatorio. 

Tipicamente una Struttura di Riferimento è un organo tecnico che non si occupa né delle 

decisioni né della gestione degli interventi sul campo. In questo la Struttura è 

complementare alle organizzazioni che già operano nel settore, e si affianca ad esse per 

renderle più efficaci.  

Non è questa la sede per suggerire la forma giuridica delle Strutture di Riferimento in ogni 

Regione italiana e a livello nazionale (ad esempio: Agenzia, Autorità, Ufficio all’interno di 

strutture organizzative esistenti, Società pubblico-privata, ampliamento dei Centri 

Regionali di Competenza, o altro).  

In questa nota vediamo invece quali funzioni debba avere un Osservatorio Attivo e quale 

ruolo possa essere affidato a queste Strutture, tenendo presente che ogni Regione 

ovviamente metterà l’accento sulle funzioni che ritiene più rilevanti, a seconda del proprio 

contesto.  

 

 

La necessità di iniziative sistemiche 

In Italia non ci sono iniziative "sistemiche", a livello nazionale, per aiutare le aziende 

sanitarie ad intraprendere un percorso comune sull'utilizzo pervasivo dell’ICT.  

Nei Paesi più reattivi queste iniziative passano ad esempio attraverso:  

• la costruzione di una visione condivisa e complessiva sull’ICT nelle aziende 

sanitarie; 

• il coordinamento tra i progetti pilota di aziende sanitarie (gruppi di aziende, 

regioni , l'analisi dei successi e degli insuccessi); 

• il coordinamento tra aziende sanitarie nell'implementazione. 

• La situazione in Italia non è favorevole: 

• i risultati e la documentazione tecnica prodotti in esperienze avanzate non 

vengono raccolti, non vengono armonizzati tra situazioni simili e resi fruibili per 

altre situazioni; 

• manca un canale sistematico di consultazione tra istituzioni e stakeholders 

(descrizione delle opzioni, calendario dettagliato dei lavori, documentazione 

tecnica, verbali); 

• manca una politica della ricerca sui nuovi modelli organizzativi supportati 

dall’ICT, sui relativi costi-benefici, sulle modalità di introduzione dell’ICT; 

• numerosi tentativi di collegamento (riviste, associazioni, comitati, congressi 

tecnico-scientifici) sono falliti; 

• le istituzioni regionali e nazionali non hanno colto l’occasione offerta dal progetto 

OSIRIS (finanziato dal Ministero della Salute) per creare una comunità tra gli 

addetti ai lavori. 
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Questo quadro scoraggiante non è attribuibile all’inerzia di particolari persone o 

organizzazioni. Per una serie di circostanze sfavorevoli, purtroppo il nostro Paese ha 

accumulato a questo riguardo un notevole ritardo – soprattutto di consapevolezza e di 

atteggiamento culturale verso la collaborazione tra tutti gli stakeholders – rispetto ai Paesi 

più evoluti.  

La comunità degli addetti ai lavori non è ancora in grado di organizzarsi autonomamente 

con convegni periodici, scambio di know-how progettuale, notiziari, ecc. 

Recentemente sono stati fatti molti progressi, soprattutto sul piano delle infrastrutture 

tecnologiche. Molto resta ancora da fare, invece, sul piano del coordinamento e degli aspetti 

non-tecnologici. 

Non sono ancora disponibili documenti sulla visione complessiva dei quattro strati dei 

sistemi informativi delineati in precedenza e sui possibili interventi mirati di breve e medio 

periodo per favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli organizzativi nelle aziende 

sanitarie.  

 

 

Per una collaborazione efficace e costruttiva tra tutti gli stakeholders 

È auspicabile che s'instauri quanto prima un rapporto efficace di collaborazione tra tutti gli 

interessati (stakeholders), e che il processo di cambiamento sia portato in un forum aperto 

di discussione, fermo restando il ruolo politico-decisionale delle istituzioni.  

In particolare, sarebbe opportuno che iniziasse quanto prima un processo di 

coinvolgimento attivo degli stakeholders, per predisporre una visione condivisa su tutti e 

quattro gli strati dei sistemi informativi e per impostare e monitorare la realizzazione di un 

percorso a tappe verso la salute in rete (Roadmap), come richiesto dalla Commissione UE e 

fatto proprio dai Ministri della Salute europei. 

Sulla base delle esperienze estere, è ragionevole prevedere che una rete di Strutture di 

Riferimento, in sintonia con le azioni promosse dalla Cabina di Regia NSIS e del Tavolo di 

Sanità Elettronica, possa ottenere un coinvolgimento istituzionale dei direttori generali e 

sanitari delle aziende sanitarie, nonché degli addetti ICT (che saranno chiamati a gestire il 

processo di innovazione) e degli operatori e dei cittadini (che dovranno utilizzare le 

soluzioni).  

La rete delle Strutture di Riferimento dovrebbe facilitare il coinvolgimento consapevole 

degli stakeholders e la collaborazione tra loro, nonché aiutare la comunità ICT a svolgere 

con la massima efficacia il proprio ruolo. 

Occorre valorizzare e potenziare subito le attività nate spontaneamente con la buona 

volontà di pochi, e farle confluire al più presto in un quadro complessivo esplicito 

all’interno delle Strutture di Riferimento, insieme ad altre attività ritenute prioritarie. 

 

 

Le possibili funzioni di un Osservatorio Attivo 

Il ruolo dell'Osservatorio attivo può essere determinante su diversi piani: 

• sugli aspetti culturali e di promozione  

• sugli aspetti di coordinamento  
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• sugli aspetti di servizi.   

 

Accenniamo qui brevemente alle principali funzioni che un Osservatorio Attivo potrebbe 

assolvere nel contesto che abbiamo appena delineato. 

 

 

Gli aspetti culturali e di promozione  

Sul piano culturale, il materiale dell’Osservatorio Attivo deve essere in grado di stimolare il 

dibattito sugli aspetti legali, sindacali, economici e sociali, per predisporre le decisioni 

manageriali e politiche, nonché permette di curare gli aspetti di promozione per creare un 

ambiente favorevole e partecipativo intorno agli interventi.  

Le attività che possono essere svolte a partire dal materiale dell’Osservatorio sono, per 

esempio:  

• promuovere studi sui costi e i benefici, sugli aspetti legali e sull'impatto sociale, 

sulle modalità per favorire l'apporto di capitale privato; 

• confrontare i piani di attuazione regionali e locali, concordando i criteri omogenei 

di presentazione e di valutazione, e facilitare la loro definizione e il loro 

aggiornamento; 

• stimolare il monitoraggio dell’attuazione dei piani, delle difficoltà incontrate e dei 

benefici ottenuti e trasferire il relativo know-how progettuale in modo mirato 

all’interno delle diverse giurisdizioni; 

• organizzare convegni di sensibilizzazione e promozione, nonché diffondere un 

notiziario sulle esperienze e sugli eventi nel settore, in Italia e all’estero; 

• incoraggiare un avvicinamento delle università e degli enti di ricerca alle 

problematiche delle aziende sanitarie, anche attraverso seminari e stages, sia per 

la formazione e l’aggiornamento di manager, operatori sanitari e addetti ICT, sia 

per finalizzare le attività di ricerca sull’ICT in Sanità.  

• collaborare nella definizione di piani di investimento in risorse umane, con 

percorsi di formazione e aggiornamento.  

 

 

Gli aspetti di coordinamento  

Sul piano del coordinamento logistico-organizzativo, l’Osservatorio può agevolare il 

coinvolgimento degli esperti in gruppi di lavoro sulle principali tematiche sia strategiche 

che attuative. 

Le tematiche strategiche riguardano, ad esempio, il confronto tra diversi approcci sul 

fascicolo sanitario personale; l'analisi delle potenzialità del libretto sanitario elettronico per 

il cittadino; gli aspetti formativi e coinvolgimento delle università. 

Le tematiche attuative riguardano, ad esempio, le linee guida sulla gestione della sicurezza 

o sulla valutazione dei rischi degli apparati wireless in ospedale; la predisposizione di bandi 

di gara di riferimento; la definizione dei criteri per la certificazione di prodotti e servizi.  

Inoltre l’Osservatorio può essere il punto di partenza per: 
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• facilitare l'adozione degli standard internazionali specifici per l’ICT in sanità, 

stimolare la stesura di guide all’implementazione e profili nazionali e regionali 

aderenti ai rispettivi contesti, nonché favorire la nascita di progetti dimostrativi; 

• coordinare tra loro diverse organizzazioni autorevoli per gestire conoscenze 

cliniche in rete, e favorire la collaborazione internazionale (vedi ad esempio “NHS 

direct” in Inghilterra, accessibile tramite il portale http://www.nhsdirect.nhs.uk/ o 

tramite call center, materiale a stampa e tv interattiva). 

 

 

Gli aspetti di servizio   

Sul piano delle attività di servizio, l’Osservatorio deve poter gestire, ad esempio, centri di 

documentazione, per la diffusione di materiale tecnico (inclusi i bandi di gara) su 

esperienze, prodotti e servizi. 

Inoltre alcuni Centri possono mantenere aggiornati le terminologie, i dizionari dati, le 

definizioni dei documenti clinici strutturati (schemi XML), i data set clinici per precisi scopi 

assistenziali e gli indicatori da estrarre dai Datawarehouse.  

Le informazioni provenienti da diverse regioni o da diverse specialità possono confluire in 

banche dati di riferimento in un formato che possa essere facilmente importato nelle 

applicazioni e favorire la loro convergenza sul territorio nazionale (e a livello 

internazionale). Infine alcune strutture potranno impegnarsi a: 

• promuovere la raccolta sistematica, secondo una griglia predefinita, delle 

esperienze nazionali ed estere, nonché delle loro valutazioni (a partire da una 

revisione delle esperienze già presenti nella versione attuale dell'Osservatorio 

Sanità);  

• aiutare i progetti esistenti a produrre materiale tecnico, in modo uniforme e 

fruibile, sulla loro esperienza ed a compiere valutazioni secondo criteri e 

benchmark predefiniti consensualmente;  

• fornire gli strumenti per potenziare le risorse umane impegnate nell’e-health nelle 

aziende sanitarie, con la definizione delle professionalità, della composizione 

ottimale dei servizi sui Sistemi Informativi Aziendali (SIA) nelle aziende sanitarie, 

dei percorsi formativi, degli incentivi alle ASL - AO per potenziare e riqualificare 

gli addetti ICT;  

• costruire una mappa dei bisogni di risorse, di aggiornamento e di ricerca. 

 

 

Conclusioni 

Uno sviluppo economicamente sostenibile del settore sanitario richiede un modello 

integrato di governance, fondato sulla gestione avanzata dell'informazione clinica e 

sull'innovazione tecnologica. Inoltre è necessario tendere ad una maggiore qualità delle 

prestazioni erogate garantendo continuità delle cure e maggiore efficienza delle strutture. 

La costruzione di un Osservatorio Attivo sulla salute in rete rappresenta un'opportunità per 

permettere al mondo sanitario di assumere il proprio ruolo nel processo di cambiamento 

dei modelli organizzativi, che possa determinare un miglioramento della qualità 
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dell'assistenza, un maggiore coinvolgimento dei cittadini sulla gestione della propria salute, 

una razionalizzazione dei costi. La nascente comunità degli stakeholders può giovarsi 

dell'utilizzo dell'Osservatorio, ma deve tuttavia essere guidata e motivata tramite una rete di 

strutture di riferimento permanenti, in modo da instaurare un appropriato clima di 

cooperazione e quindi trarre il massimo beneficio dalla collaborazione tra tutti gli addetti ai 

lavori. 
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2.1  Il progetto dell’Osservatorio delle pratiche della sanità italiana 

di Giorgio Banchieri∗ 

 

 

L’idea progettuale nasce da una complessa attività professionale svolta da numerosi amici 

(Andrea Gardini, Angelo Rossi Mori, Nicola Fantini, Enzo Chilelli, Deborah Gordini, 

Tatiana Pipan, Giovanna Vicarelli, Franco Di Stanislao, e tanti altri, che mi scuso se non 

cito correttamente) e da tanti giovani collaboratori, in particolare dal 2000 ad oggi, che 

hanno ricoperto, in questi anni, ruoli istituzionali, aziendali e associativi e che hanno dato 

un loro contributo fattivo di esperienze e conoscenze. 

Tra di loro anche l’autore del presente contributo che ha attraversato queste esperienze 

ricoprendo ruoli diversi e collaborando comunque allo sviluppo dell’idea progettuale.  

Il progetto è nato dall’incontro tra il sottoscritto e Andrea Gardini nel 2000. Allora Andrea 

era già Presidente SIQUAS, Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria, e io ero 

Direttore FIASO, Federazione Italiana Aziende sanitarie ed Ospedaliere. 

L’incontro tra di noi avvenne in un contesto di forte confronto in atto sulle politiche a 

supporto del processo di aziendalizzazione in sanità, caratterizzate da logiche di 

ottimizzazione nell’uso delle risorse disponibili allo scopo di organizzare in modo efficace, 

efficiente e appropriato, i servizi e le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie. 

Il quadro evolutivo era allora caratterizzato dalla nascita di nuove esigenze di sostegno al 

sistema sanitario e alla filiera economica produttiva connessa, che coinvolgeva da un lato gli 

operatori (aziende sanitarie e le loro holding regionali e le imprese fornitrici di beni e 

servizi) e dall'altro il pubblico utente del servizio.  

Le criticità – rappresentate dal nodo dell’autonomia aziendale delle strutture sanitarie 

pubbliche, dalla congruità dei finanziamenti, dalla definizione dei ruoli tra centro (Stato) e 

periferia (Regioni) – potevano e possono evidenziarsi tuttora come segue: 

• lo sviluppo del processo di aziendalizzazione continuava e continua a 

rappresentare la condizione fondamentale per perseguire un obiettivo di 

governance del SSN e dei SSR tramite un giusto equilibrio in progress tra bisogni 

dei cittadini e risorse disponibili, tramite scelte di politica sanitaria (LEA) e socio 

assistenziale (LIVEAS) e tramite il bilanciamento tra governo clinico e governo 

economico nelle aziende sanitarie; 

• il monitoraggio delle esperienze delle aziende sanitarie e dei SSR, svolte da 

angolazioni diverse e sulla base di indicatori differenziati, per misurare in modo 

efficace i risultati espressi, era ed è da considerarsi quale strumento essenziale di 

confronto, per individuare il loro posizionamento rispetto alle medie del sistema, 

rispetto agli obiettivi di politica socio sanitaria, nazionali e regionali, rispetto alla 

                                                 
∗

Responsabile dell’Osservatorio per SIQUAS, Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria, Coordinatore 
Didattico del Master MIAS, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Membro Comitato Scientifico Area PA e 
Sanità, Business School. LUISS “Guido Carli”, Roma.  
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stessa tipologia aziendale (aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, aziende 

policlinici, IRCSS); 

• l’aggiornamento tecnico e professionale degli operatori sanitari, connesso ad 

un’analisi corretta della appropriatezza e dell’efficacia dei percorsi terapeutici e 

diagnostici, era e rimane leva fondamentale dello sviluppo del sistema per 

raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia gestionali. 

Allora, come oggi, il tema delle modalità di gestione delle aziende sanitarie si inseriva in 

quello della “gestione delle compatibilità” che, in una situazione diffusa di risorse limitate, 

messe a disposizione del sistema, non poteva che essere posto all’interno delle aziende 

sanitarie pubbliche, considerate come sedi di ricomposizione e di sintesi gestionale del 

rapporto tra “governo clinico” e “governo economico”, ponendo al centro della “mission” 

del sistema i bisogni di salute del cittadino.  

Partendo da queste consapevolezze, anche se con culture professionali diverse, demmo vita 

a un confronto individuale e istituzionale tra FIASO e SIQUAS per cercare di definire 

logiche di promozione della cultura della qualità e di reti tra professionisti e operatori 

sanitari. 

In FIASO si cercò in quegli anni, come vedremo meglio dopo, di promuovere gruppi e reti di 

professionisti attenti e partecipi ai temi topici della gestione e della qualità in sanità. 

In sanità erano e sono già presenti molte forme di associazionismo medico e professionale 

sanitario. Alla FISM, Federazione Italiana delle Società Scientifico Mediche, aderiscono 

oltre 150 singole associazioni o federazioni medico specialistiche o medico professionali.  

Negli ultimi anni si sono sviluppate anche nuove forme di associazionismo tra le figure 

professionali della sanità legate al processo di direzione operativa delle aziende sanitarie 

quali funzioni specifiche delle tecnostrutture direzionali (associazioni tra economisti 

sanitari, sociologi sanitari, dirigenti di distretti, assistenti sociali, responsabili della 

sicurezza, della qualità, economi e provveditori, etc.).  

Queste reti di forme diverse di aggregazione tra professionisti del SSN e dei SSR furono 

subito individuate come possibili fornitrici di contributi per la diffusione delle migliori 

pratiche aziendali e per la crescita di una cultura gestionale imperniata sulla soddisfazione 

del paziente e sulla qualità, reale e percepita, delle prestazioni e dei servizi erogati. Tutto ciò 

poteva essere una garanzia per la creazione di circuiti virtuosi di confronto per il 

miglioramento che andavano oltre le sole direzioni aziendali. 

 

 

Da quali esperienze nasce l’ipotesi di un Osservatorio sulle pratiche della 

sanità pubblica italiana 

L’idea di creare un concentratore di esperienze ed evidenze di innovazioni organizzative di 

processi e di miglioramento delle performance delle aziende sanitarie italiane non è di oggi.  

Questa attività di concentrare/valicare/divulgare e monitorare è propria di chiunque voglia 

osservare nel tempo lo sviluppo di una cultura della qualità nelle aziende sanitarie. Diverse 

organizzazioni hanno cercato nel tempo di monitorare, raccogliere e divulgare esperienze 

con fortune alterne. 
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Personalmente sono stato uno dei protagonisti di questo sforzo teso a creare circoli virtuosi 

tra gli operatori della sanità impegnati in tentativi di miglioramento delle loro attività. 

Pertanto cercherò di raccontare dal mio punto di vista come ho vissuto la genesi di questo 

progetto, scontando inevitabilmente la mia parzialità e augurandomi che altre 

testimonianze successivamente arricchiscano la mia lettura soggettiva. 

 

 

L’esperienza della FIASO 2000 – 2003 

Dal 1 settembre 2000 al 30 agosto 2003 sono stato chiamato a svolgere il ruolo di Direttore 

della FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, come risultato di 

una selezione manageriale commissionata dalla Federazione alla Mercuri Urvall Italia. 

La Federazione organizzò la sua attività per Aree Tematiche.  

Ogni Area Tematica era stata affidata alla responsabilità politica e operativa di un Vice 

Presidente. Alle singole Aree Tematiche facevano capo i diversi Gruppi di Lavoro, già attivi 

o in corso di attivazione, in modo da garantire una gestione funzionale per tematiche 

omogenee di tutte le attività della Federazione.  

All’interno delle Aree Tematiche furono definiti e organizzati Gruppi di Lavoro, organismi 

consultivi aperti a rappresentanti delle aziende associate competenti in materia e a tecnici 

esterni di strutture ed enti pubblici (Ministero della Salute, ASSR, Assessorati, Agenzie 

Regionali, ISS, CNR, Università, etc.), a singoli esperti di chiara fama e a rappresentanti e 

tecnici di altre associazioni di imprese con cui esistono protocolli di collaborazione 

(Confservizi, Assobiomedica, Farmindustria, etc.), con il compito di seguire le diverse 

iniziative. I Gruppi di Lavoro avevano il compito di coinvolgere le aziende associate in 

circoli virtuosi di “benchmark”, raccogliendo e selezionando in base a criteri condivisi dalle 

associate le pratiche aziendali più significative relativamente ai temi oggetto dell’attività 

specifica dei singoli Gruppi di Lavoro. In tutti i casi i Gruppi di Lavoro dovevano 

organizzare i materiali acquisiti e selezionati in modo da renderli facilmente fruibili da 

parte delle aziende associate e da terzi tramite l’organizzazione e la gestione di Osservatori 

permanenti tematici. 

I Gruppi di Lavoro attivati sono stati i seguenti: 

• Gruppo di Lavoro sulle “Cure primarie e l’assistenza territoriale”;  

• Gruppo di Lavoro sulla “ ICT & Sanità”; 

• Gruppo di Lavoro sulla “Formazione”; 

• Gruppo di Lavoro sulla “Qualità e Best Practices”; 

• Gruppo di Lavoro sulla “Finanza”;  

• Gruppo di Lavoro sugli “Acquisti”.  
 
La FIASO intendeva sviluppare un circolo virtuoso tra le aziende sanitarie associate al fine 

di far conoscere le “migliori pratiche aziendali” nell’ambito del network associativo. La 

Federazione aveva svolto questo ruolo in una ottica di “benchmarking” per contribuire alla 

crescita di una cultura aziendale innovativa e qualitativamente omogenea tra tutte le 

dirigenze aziendali delle associate.   
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Per far questo, secondo le caratteristiche delle varie aree tematiche di attività della 

Federazione, furono previste diverse tecniche e opportunità di “benchmark” relative ai 

diversi oggetti delle “pratiche aziendali” messe sotto osservazione. In alcuni casi si trattava 

di realizzare il confronto tra contrattualistiche aziendali e interaziendali, in altri di 

“misurare” le performance delle aziende in termini economici, clinici e sociali, tramite la 

condivisione d’indici semplici e sintetici atti alla misurazione e alla comparabilità dei 

fenomeni osservati.   

La FIASO, candidatasi ad ospitare nel 2002 un Convegno Internazionale dell’International 

Hospital Federation, ottenne al Congresso IHE di Hong Kong del 14-18 maggio 2001 

questo incarico sul tema: “Focus on accreditation standard for hospitals”, da svolgersi in 

Italia nel maggio 2002 o in ottobre 2002. 

In Italia esisteva una sostanziale differenziazione nel recepimento a livello legislativo 

regionale delle indicazioni in merito emanate dal Ministero della Salute, o almeno, non 

c’erano interpretazioni univoche della legge sull’accreditamento definitivo e sul suo 

recepimento.   

Il ruolo della Federazione, come ospitante del convegno, era potenzialmente ancora più 

significativo in quanto anche possibilmente foriero di indicazioni anche per i legislatori.  

 

 

Il programma qualità FIASO-Federsanità ANCI 2002-2003. 

Le Federazioni, FIASO e Federsanità ANCI, alla luce della nomination FIASO in sede IHF, 

definirono con il Patrocinio del Ministero della Salute il Percorso Qualità 2002-2003.  

Il percorso si sostanziava in una serie di manifestazioni che, nell’arco di un anno, si 

proponevano di raccogliere, con l’apporto progettuale di partner nazionali ed 

internazionali, un contributo di riferimento per lo sviluppo dei percorsi e delle esperienze di 

assicurazione della qualità nelle strutture sanitarie del nostro Paese.  

Si trattava di un percorso conoscitivo e di approfondimento sui sistemi Qualità e 

accreditamento in Sanità a livello nazionale (monitoraggio esperienze benchmark 

interaziendale, best practices aziendali, costituzione di un Osservatorio sulle esperienze 

aziendali) ed internazionale, attraverso i legami consolidati con le principali organizzazioni 

di riferimento internazionali. 

 

 

Le principali manifestazioni sono state: 

Forum “Pubblica Amministrazione” 2002 

Svolto a Roma il 6-10 maggio 2002, organizzato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il supporto dell’Istituto MIDES di Roma. È stata organizzata una presenza 

analoga a quella di Forum Sanità Futura 2002. 

• Per il “Percorso Qualità” sono state organizzate le presentazioni di alcune 

esperienze di benchmark tra aziende sanitarie su temi gestionali connessi 

all’assicurazione della qualità. 
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Forum “Expòsanità” 2002 

Svolto a Bologna il 21-25 maggio 2002, organizzato dalla Fiera di Bologna. 

I temi topici sono stati connessi alla fornitura di beni e servizi alle strutture sanitarie. È 

stata realizzata una presenza delle Federazioni nell’organizzazione con il C.N.R. Unità di 

Ricerca sulla Telemedicina e l’Informatica Medica di un Convegno su “Change 

Management: guidare la transizione del sistema sanitario verso la società 

dell’informazione”.  

Questo Convegno fu occasione per un confronto sui temi dell’introduzione delle tecnologie 

informatiche nella gestione economica e clinica nelle aziende sanitarie. Il Convegno tenne 

conto di una declinazione dei temi affrontati nell’ambito del “Percorso Qualità” previsto per 

quell’anno dalle due Federazioni. 

 

Forum “Sanità Futura” 2002 

Svolto a Cernobbio (Como) il 15-16-17-18 aprile 2002, organizzato dal Ministero della 

Salute.  

Per il “Percorso Qualità” furono organizzate le seguenti iniziative: 

• Incontro Pubblico con il Comitato Scientifico Internazionale per il Convegno in 

Italia nel 2003, per presentare contenuti, esperienze ed obiettivi dello stesso; 

• Presentazione di alcune esperienze di benchmark tra aziende sanitarie su temi 

gestionali connessi all’assicurazione della qualità. 

 

Le “giornate della Qualità” di Firenze 2002 

Come evento finale del “Programma Qualità” fu organizzato a Firenze il 29-30-31 ottobre e 

1-2 novembre 2002 un evento complesso comprensivo di seminari, workshop, corsi di 

formazione, denominato “Giornate della Qualità nella sanità pubblica” per una settimana 

intera creando la cornice per lo svolgimento del Convegno Europeo sul tema 

“L’accreditamento e la certificazione nei sistemi sanitari pubblici in Europa”.   

Il Convegno Europeo fu organizzato con il concorso di un Comitato Scientifico costituito 

appositamente. 

Il Comitato fu composto da esperti internazionali sui temi del Convegno ed aveva il compito 

di organizzare e definire i contenuti del Convegno stesso. In particolare il Comitato: 

selezionava, per ogni area tematica, relatori che presentassero esperienze significative; 

gestiva le informazioni relative alle esperienze disponibili con particolare attenzione agli 

aspetti utili a definire i modelli di “qualità” nei sistemi sanitari; poneva le basi per la ricerca 

di un modello di riferimento definendo i benchmark sulle performance dei diversi sistemi 

sanitari. 

Gli esperti internazionali e italiani invitati a far parte del Comitato Scientifico 

sono stati: 

• Bragonzi Gilberto, Director General, Az.Osp. Udine, Udine Italy 

• Cacciari Paolo, Director General, Az.Osp. S.Orsola Malpighi, Bologna Italy 

• De Burca Stiofan, Chairman, ESQH The European Society For Quality in Health 

Care, Limerick, Ireland 
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• Del Favero Lino, Director General, Az.Ulss 1 Belluno, Belluno Italy 

• Donaldson Barbara, Chief Executive, Quality Health New Zealand, Wellington, 

New Zealand 

• Elefanti Marco, Docente Senior, Sda Bocconi, Milano Italy 

• Favaretti Carlo, Director General, Apss Trento, Trento Italy 

• Gardini Andrea, Chairman Italian Society For Quality In Health Care, Marche, 

Italy 

• Gordon Mitchell, Deputy Chief Executive, HQS, Uk 

• Heidemann Elma G., Executive Director, Canadian Council on Health, Ottawa, 

Canada 

• Lachenaye-Llanas Chantal, Directeur de L'accreditation, Agence Nationale 

d'accreditation et D'évaluation en Santé, Paris, France 

• Liukko Matti, Medical Administrator, HOPE, The Association of Finnish Local and 

Regional Authorities, Social and Health Care 

• Perides Mike, Chairman HSG - EFQM MEP Associates,  

• Perraro Franco, Former Chairman Siquas-Vqr, Udine, Italy 

• Shaw Charles D., Chairman Expert, CASPE Research,  

• Suñol Rosa, Director, Avedis Donabediam Foundation, Barcelona Spain 

• Testa Francesco, General Director, ASL Caserta 1, Italy 

• Timmons Karen H., Chief Executive Officer, Joint Commission International, 

Illinois, Usa 

• Tregloan Lee, Chief Executive Officer, Isqua The International Society for Quality 

in Health Care, Victoria, Australia 

• Van Gennip E.M.S.J., Directeur, Niaz Nederlands Institut Voor Accreditatie Van 

Ziekenhuizen, Leiden, Holland 

• Banchieri Giorgio, Director, FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere 

• Svensson Per-Gunnar, Director, IHF International Hospital Federation, London 

UK 

 

Il Comitato Scientifico si insediò a Roma il 20 e 21 settembre 2001 e svolse le sue attività 

fino alla fine del 2002. Il Convegno fu l’evento più significativo in Italia in quegli anni sul 

tema della qualità e gettò le basi per ulteriori attività tra i partecipanti allo stesso. 

L’organizzazione del Congresso e degli eventi connessi e la pubblicazione degli Atti delle 

“Giornate della qualità nella sanità pubblica” sono state coordinnate da me per conto 

FIASO e da Andrea Gardini, per conto SIQUAS. 

 

 

Confronti: pratiche di benchmarking nella sanità pubblica italiana 
Già nelle attività di Direttore FIASO avevo svolto il ruolo di coordinatore delle attività 
di monitoraggio sulle esperienze di benchmarking interaziendale all’interno del Gruppo 
di Lavoro Qualità FIASO, monitorandole per tre anni, attività che al 2003 
coinvolgevano più di 200 aziende sanitarie pubbliche, ovvero i 2/3 di quelle oggi 
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esistenti. Da questo lavoro è derivata poi un’altra linea di attività propedeutica alla 
nascita dell’Osservatorio, ovvero, la mappatura costante di queste esperienze 
integrandole con altre sviluppatesi di recente fino ad oggi. Questo lavoro ha portato alla 
pubblicazione di un primo libro collettivo, curato dal sottoscritto, con l’Editore 
Italpromo ESIS Publishing di Roma, Titolato “Confronti: pratiche di benchmark nella 
sanità pubblica italiana” con prefazione di Andrea Gardini e presentazioni di Carlo 
Liva e Luigi Cappugi. Questo lavoro di mappatura e monitoraggio si è svolto su più livelli 

di osservazione. 

 

Esperienze nazionali di benchmark tra aziende sanitarie pubbliche. 

Le esperienze più significative di circoli di benchmark tra aziende sanitarie di Regioni 

diverse poste sotto osservazione sono state: 

• “Il benchmark nelle aziende sanitarie”, Progetto di Osservatorio sui bilanci delle 

aziende sanitarie, promosso da ASTRA ZENECA. 

• “Confrontarsi per migliorare: le risorse, le prassi, i risultati”, (FIASO, A.O. 

S.Orsola Malpighi di Bologna). 

• “Patto per la sicurezza nell’esercizio della pratica medica ed assistenziale”, 

(Tribunale dei Diritti del Malato). 

• “Audit Civico”, Imparare dall’errore, (Tribunale dei Diritti del Malato).  

• Il Centro Benchmarking dei Processi in Sanità – CeBePS. 

• Il progetto EFQM della SIQUAS VRQ Italia. 

 

 

Esperienze regionali di benchmark tra aziende sanitarie pubbliche 
Le esperienze più significative di circoli di benchmark tra aziende sanitarie di singole 

Regioni poste sotto osservazione sono state: 

• “Certificazione strutture di eccellenza con il metodo della JCI”. Regione 

Lombardia. 

• “Certificazione strutture di eccellenza con il metodo del CCHSA.” (Regione del 

Veneto. 

• Benchmarking dei reclami nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione 

Marche, strumenti per la valutazione della qualità percepita. Regione delle 

Marche, Agenzia Sanitaria Regionale. 

• MCQ negli ospedali della Sicilia. Regione Sicilia – CEFPAS, Caltanissetta. 

• L’applicazione del Modello EFQM nell’APSS di Trento.   

• Il sistema di valutazione della performance delle Aziende Sanitarie toscane.  

Regione Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
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Tabella 1 - Partecipazione delle Aziende Sanitarie (ASL, AO e IRCCS) pubbliche alle esperienze di 

benchmarking monitorate per singola Regione 

Regione N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale % 

Lombardia 61 5 0 4 7 6 9 0 0 0 0 23 37,7 

Piemonte 31 3 0 6 12 10 0 0 0 0 0 22 70,97 

Valle D'Aosta 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100 

Trentino AA 5 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 3 60 

Veneto 23 4 2 3 2 4 0 3 0 0 1 13 56,52 

Friuli V.G. 12 3 0 3 0 2 0 0 0 0 2 6 50 

Liguria 11 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 7 63,64 

Emilia R. 19 2 1 6 7 2 0 0 0 0 2 12 63,16 

Toscana 19 5 0 4 3 2 0 0 0 0 1 12 52,63 

Umbria 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 33,33 

Marche 20 1 0 3 2 2 0 0 20 0 0 20 100 

Lazio 25 3 1 4 4 1 0 0 0 0 0 10 40 

Abruzzo 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 66,67 

Molise 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 40 

Campania 25 0 1 6 11 2 0 0 0 0 0 14 56 

Puglia 22 2 0 3 7 2 0 0 0 0 0 11 50 

Basilicata 7 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 6 85,71 

Calabria 16 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 18,75 

Sicilia  30 2 0 12 3 7 0 0 0 30 0 30 100 

Sardegna 11 1 1 2 5 1 0 0 0 0 0 7 63,64 

  355 36 8 68 80 52 9 3 20 30 7 208 58,03 

 
 

Il progetto di Osservatorio Buone Pratiche della Sanità Italiana 

Come già illustrato, lo stato dell’arte della qualità dell’assistenza sanitaria in Italia è 

monitorato con diversi strumenti che utilizzano basi correnti di dati, ma che non riescono a 

mettere a fuoco e monitorare nel tempo i risultati degli sforzi dei singoli gruppi di lavoro e 

delle Aziende per progettare, attivare, valutare e, al bisogno, migliorare i servizi sanitari. 

Una ricerca bibliografica internazionale non ha rilevato azioni del genere in altri Paesi. 

In Italia, ormai da qualche anno, diverse istituzioni e associazioni stanno monitorando la 

qualità dei progetti di miglioramento dell’assistenza o dell’organizzazione sanitaria a favore 

dei cittadini e della Comunità. Esistono alcune organizzazioni che, a vario titolo e con 

diverse metodiche, stanno monitorando, in differenti occasioni, lo stato dell’arte dei 

progetti per la qualità dell’assistenza sanitaria identificata secondo i diversi interessi, e tali 

organizzazioni hanno così raccolto una gran messe di esperienze.  
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I Partner del progetto. 

I Partner attuali del progetto oltre al Formez – Centro Formazione e Studi sono: 

• Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche, che ha un suo Centro Documentazione 

sulla qualità, intitolato a “Avedis Donabedian”di Ancona, e che ha messo a punto 

un sistema di classificazione dei documenti e delle evidenze incluse. 

• Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo di Pescara, di recente costituzione, che 

vuole orientare la sua attività sui temi della qualità. 

• Centro Collaborativo OMS di Ancona, di recente costituzione tra OMS, Agenzia 

Sanitaria delle Marche e Università Politecnica delle Marche, CRIS, Centro di 

Ricerche Interdipartimentale sulla Sanità, che svolgerà attività di studio e ricerche 

sui temi della sanità e della qualità nel settore sanitario. 

• Cittadinanza Attiva/Tribunale dei Diritti del Malato, attivo da vent’anni, che dal 

1998 commemora un manager innovativo, Andrea Alesini, scomparso 

prematuramente nel 1997, con il “Premio Andrea Alesini” in occasione del quale si 

raccolgono annualmente le buone pratiche a favore dei cittadini trattati nel 

sistema sanitario e si premiano le migliori di esse. 

• DIES, Università “La Sapienza”, Roma, svolge attività di formazione manageriale 

in sanità in collaborazione con la Facoltà di Medicina de “La Sapienza” e intende 

sviluppare attività di ricerca sulle buone pratiche nella sanità pubblica italiana. 

• Federsanità ANCI che con il suo portale Welfare - med e i Tavoli Tematici connessi 

sta lavorando per costituire dei circoli virtuosi di raccolta e divulgazione delle 

buone pratiche in sanità pubblica. 

• FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, che opera da anni 

sui temi del confronto tra pratiche e best practicies delle aziende sanitarie 

associate e non alla Federazione e che ha attivato nel tempo degli osservatori 

tematici. 

• FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, che organizza la quasi totalità dei 

pediatri di libera scelta operanti nelle reti di cure primarie e che ha sviluppato un 

altissimo processo di informatizzazione degli associati con un rilevante potenziale 

epidemiologico e di ricerca. 

• Fondazione IFA, Roma e Parigi, che opera dal 1987 sui temi della ricerca clinica e 

sui temi dell’innovazione organizzativa e dell’introduzione dell’I.C.T. in sanità. 

• Fondazione Fabretti di Torino, che ha come mission svolgere studi e ricerche per 

migliorare l’assistenza ai malati terminali. 

• Forum PA, che dal 1999 raccoglie le best practices progettuali nel sistema 

sanitario pubblico e le rende pubbliche nelle sue annuali esposizioni e attività 

congressuali, tramite l’istituzione di Premi dedicati alla qualità e all’innovazione 

IT. 

• ITB, Istituto Tecnologie Biomediche del CNR, che da molto tempo sta operando per 

raccogliere le migliori pratiche sanitarie di e-health ed e- technology e diffonderle 

sul territorio nazionale. 

• Società Italiana per la Qualità dell’assistenza Sanitaria, che nel corso dei suoi oltre 

vent’anni di vita ha raccolto tutte le esperienze da essa pubblicizzate in una rivista 
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(QA), pubblicata sin dal 1987, in 15 congressi nazionali, in un gran numero di 

manifestazioni regionali e locali, gran parte delle quali sono documentate 

attraverso i volumi degli atti. 

• S.I.M. s.p.a., Società Italiana di Monitoraggio, opera da oltre venti anni nelle 

attività di valutazione e monitoraggio di programmi pubblici a livello nazionale e 

regionale, nonché di programmi di cooperazione internazionale, ed ha sviluppato 

nel tempo metodiche a tal fine che intende mettere a disposizione del network e dei 

singoli partner per un’efficace attività di valutazione e monitoraggio delle buone 

pratiche della sanità italiana. 

• www.unisanita.it, sorta per iniziativa delle sedi universitarie pubbliche che 

organizzano Master di 1° e 2° Livello o Corsi di Alta Formazione su temi gestionali 

della sanità, intende contribuire alla raccolta e alla divulgazione delle buone 

pratiche della sanità pubblica italiana a fini didattici e di ricerca. 

 

 

Il problema attuale 

Le organizzazioni partner del progetto al momento attuale sono così dotate: 

• presenza di archivi che si auto mantengono e si sviluppano ogni anno; 

• mancanza di un responsabile archivista; 

• impossibilità, una volta archiviate le esperienze, di studiarle e monitorarle nel 

tempo;  

• impossibilità attuale di studiare assieme esperienze e progetti che sono state 

raccolte da altri soggetti.  

 

Fra le organizzazioni summenzionate non esiste competizione ma, al contrario, grande 

comunanza di interessi e a volte di progetto con lo scopo di fare sviluppare la qualità 

dell’assistenza sanitaria, nelle sue varie forme, all’interno del servizio sanitario del nostro 

Paese. Tutti, inoltre, rivolgono grande interesse alla situazione sanitaria europea e 

mantengono contatti con le principali organizzazioni e istituzioni sanitarie europee. 

 

 

L’obiettivo generale del progetto 

Il progetto di ricerca intende raccogliere e mettere a disposizione dei ricercatori e del 

pubblico le esperienze ed i progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, 

elaborati nei servizi sanitari pubblici e privati italiani, sotto una classificazione unificata ed 

in maniera utilizzabile per monitorare in modo multidimensionale l’andamento dello stato 

della qualità dei servizi sanitari in Italia.  

L’obiettivo generale è sviluppare, sulla base della classificazione in uso presso il Centro 

Documentazione Qualità “Avedis Donabedian” dell’A.R.S. Marche (di terza generazione), 

un sistema di classificazione di quarta generazione che consenta di raccogliere, con un 

metodo condiviso fra i soggetti partner tutte le buone pratiche raccolte dai partner.   
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Le Buone Pratiche verranno inserite in un unico database, raccolte dai partner del progetto 

o da soggetti istituzionali, associativi, enti, società, successivi partner o collaboratori 

dell’Osservatorio.  

Per una divulgazione a livello internazionale si prevede di progettare, sin dall’immediato, la 

traduzione di tutti i progetti in lingua inglese e la loro pubblicazione bilingue. 

 

 

Obiettivi Specifici 

I partner dovranno essere in grado di: 

• migliorare le conoscenze a loro disposizione sulle Buone Pratiche nella sanità 

pubblica italiana per una migliore sanità in maniera conforme al I° obiettivo del 

Programma di azione comunitaria in materia di sanità pubblica 2003-2008; 

• aver contribuito allo sviluppo di una nuova classificazione, di IV° generazione, e 

alla comparabilità delle evidenze relative alle Buone Pratiche in sanità, dei dati 

relativi e dei metodi di rilevazione degli indicatori di performance connessi 

(Valore Aggiunto Comunitario, punto del Programma di Azione Comunitaria); 

• proporre ai rispettivi interlocutori delle modalità comuni di illustrazione delle 

esperienze e dei progetti, al fine di produrre risultati sostenibili e comparabili in 

termini informativi, che possano apportare un contributo durevole allo sviluppo 

della strategia comunitaria in materia di salute pubblica (punto 2 del Programma 

di Azione Comunitaria); 

• dovranno utilizzare uno strumento informativo integrato su vasta scala (sia in 

termini di contenuto che di copertura geografica), pluriennale e multidisciplinare 

(punto 2 del Programma di Azione Comunitaria);  

• dovranno contribuire alla diffusione dei risultati e alla visibilità dell’azione 

comunitaria in materia di sanità pubblica mediante adeguate strategie di 

divulgazione comunicativa dei risultati ottenuti a contenuto rigorosamente 

scientifico ma con fruibilità generalizzata (punto 2.3.1.3 del Programma di Azione 

Comunitaria); 

• dovranno mettere a disposizione della Comunità scientifica nazionale ed 

internazionale la propria base di dati, continuamente aggiornata, per permettere 

a ricercatori indipendenti di studiare i fenomeni connessi con l’introduzione di 

pratiche di buona qualità nel sistema sanitario italiano; 

• dovranno allargare il network così definito ad altri partner, Università, Centri di 

Ricerca, Società e Associazioni Scientifiche e Professionali, e mass media anche in 

vista del possibile sviluppo di un modello di Osservatorio inter – media sulle 

Buone Pratiche nella sanità pubblica; 

• dovranno migliorare ed ampliare l’accesso al proprio sistema di reporting e di 

divulgazione dei risultati delle ricerche e delle sperimentazioni sui temi 

dell’innovazione e della qualità in sanità verso i diversi target di utilizzatori e sia a 

livello nazionale che internazionale con particolare riferimento ai network 

sanitari e di studio e ricerca della Unione Europea. 
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Format standard 

Il team progettuale ha lavorato alla costruzione di un format-standard che permettesse di 

rendere omogeneo il materiale raccolto. Ogni esperienza, infatti, era conservata presso le 

fonti in maniera disomogenea con conseguenti difficoltà di consultazione. 

Il format adottato per classificare tutte le esperienze rintracciate seguiva in parte il modello 

usato dal Forum P.A. per catalogare le pratiche candidate al premio qualità da questo 

istituito e prevedeva una serie di campi ai quali il team progettuale ha deciso di aggiungerne 

altri, come meglio specificato nel contributo di Deborah Gordini, che segue a questa 

introduzione generale. 

 

 

Le fonti individuate ad oggi 

Diverse sono le Fonti di pratiche inizialmente individuate con diversi livelli di 

strutturazione interna e di omogeneità documentale. Le pratiche considerate sono quelle 

che in base ad autonomi criteri di autovalutazione le aziende sanitarie hanno ritenuto 

meritevoli di presentazione a Premi, eventi, congressi e occasioni varie di confronto sulle 

esperienze svolte in sanità di miglioramento dei processi e dei servizi nonché di 

qualificazione delle performance dal 1985 ad oggi 

Le fonti utilizzate possono essere così evidenziate: 

• Premio Alesini: il premio Andrea Alesini è stato istituito nel 1997 dal Tribunale dei 

Diritti del Malato con lo scopo di incentivare le iniziative di buona sanità, di 

favorire la conoscenza e la diffusione di pratiche innovative nella gestione dei 

servizi sanitari e di promuovere la collaborazione tra istituzioni, operatori 

sanitari, utenti e soggetti privati. 

• Premio Forum PA Sanità: premio promosso dal Forum PA per l’eccellenza in 

sanità, giunto alla sua settima edizione, è particolarmente attento all’innovazione 

organizzativa gestionale e tecnologica del settore sanitario. 

• SIQuAS: la Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQuAS-VRQ) 

è una società scientifica senza fini di lucro, attiva dal 1984, che si riconosce nei 

principi etici delle professioni sanitarie, il cui scopo è la promozione della cultura e 

delle buone pratiche per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria e 

della sua integrazione con l’assistenza sociale.  

• Premio 5 stelle: premio promosso dall’Azienda AUSL di Bologna, giunto alla sua 

quinta edizione, ha lo scopo di premiare, valorizzare e diffondere progetti di 

miglioramento finalizzati ad incrementare il comfort alberghiero in sanità, 

l’umanizzazione e l’accoglienza dei cittadino.   

• QA: Quality Assurance è la rivista ufficiale della SIQuAS-VRQ. Essa si propone 

come scopo il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria con il 

contributo di tutti i professionisti interessati favorendo il contatto ed il confronto 

tra gli operatori e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività socio assistenziali.  

• Regionando 2000: premio promosso dal Forum PA e dalla conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per raccogliere progetti di 
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eccellenza dal mondo degli enti locali. Nella terza edizione, tenutasi nell’anno 

2000, il premio è stato interamente dedicato all’assistenza sanitaria. 

• Regione Marche: La regione Marche attraverso l’Agenzia Sanitaria Regionale 

(ARS) pubblicizza e diffonde pratiche volte a promuovere l’efficacia, l’efficienza, la 

qualità ed il coinvolgimento degli operatori nei servizi, ispirandosi ai principi del 

miglioramento continua della qualità, della trasparenza e dell’esplicitazione delle 

metodologie impiegate. 

• Premio “Città di Rimini 2007”, che raccoglie da questo anno le esperienze di 

innovazione dei servizi socio sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni. 

 

Sulle fonti segue una analisi dettagliata svolta da Giada Meridiani del team di ricerca.  

 

 

Il totale delle pratiche censite ad oggi 

In base ad una verifica del database svolta da Alessio Timperi, Angela Guarcini, Giada 

Meridiani e Marco Battisti la situazione è la seguente: 

• le pratiche già classificate sono 2.881; 

• mancano da catalogare pratiche ulteriori del Tribunale dei Diritti del Malato in 

corso di schedatura da parte dei membri del team di ricerca per circa 250 

pratiche; 

• mancano da lavorare ex novo pratiche sempre del Tribunale dei Diritti del Malato 

per circa 500; 

• mancano le pratiche/abstract dei congressi SIQUAS di Firenze e Venezia circa 

150. 

 

Quindi, salvo duplicazioni, da verificare al momento del caricamento sul portale, siamo ad 

oltre 3700 progetti, più tutte le altre evidenze che si possono caricare successivamente, 

quali: 

• carte dei servizi; 

• atti aziendali; 

• evidenze ECM; 

• protocolli diagnostici e terapeutici validati; 

• raccomandazioni e linee guide; 

• abstract di congressi; 

• glossari; 

• tesi di laurea, di master, di dottorato delle università in rete; 

• link utili. 

 

 

Il sistema di classificazione 

La raccolta delle pratiche non è stato che il primo passo nell’ottica della costruzione del 

database ed, infatti, è già stato individuato il passo successivo: la messa a punto di un 
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sistema di classificazione delle pratiche in base a descrittori qualitativi. Lo studio tiene 

conto delle esperienze pregresse nel campo, in particolare delle seguenti classificazioni: 

• la prima effettuata dal prof. Evert Reerink, per la classificazione dei documenti 

raccolti dal CBO Olandese, 

• la seconda, più complessa, elaborata dalla prof.ssa Rosa Sunol, Direttore della 

Fondazione “Avedis Donabedian” di Barcellona; 

• la terza elaborata dal Centro di Documentazione “Avedis Donebedian” dell’ARS 

delle Marche. 

 

Sono state definite inizialmente, in base alle esperienze menzionate, le Aree del Thesaurus 

di quarta generazione. Su questa fase del lavoro rimando al contributo specifico di Deborah 

Gordini.  

 

 

Costruzione del nuovo sistema di classificazione. 

L’obiettivo primario era di verificare la fattibilità della classificazione delle esperienze 

giacenti nei database dei singoli partner sulla base del sistema di classificazione esistente 

messo a disposizione da Andrea Gardini, Responsabile Qualità dell’ARS Marche e 

Presidente Nazionale della SIQUAS, e amministrato da Andrea Gordini. 

Questo sistema classificatorio complesso doveva essere lo strumento per il raggiungimento 

di tale obiettivo: i progetti di pratiche, infatti, sarebbero dovuto essere classificati sulla base 

di parole chiave (859 descrittori) prescelte all’interno del suddetto sistema. 

Per accertare l’idoneità del sistema allo scopo si è ritenuto necessario indagare la 

sovrapponibilità dei descrittori attribuiti dai diversi ricercatori ai progetti. 

Il pre-testing è stato effettuato su 40 progetti estratti per metà dall’archivio del Forum PA 

(anno 2004) e per l’altra metà rielaborati dal materiale cartaceo fornito dal Tribunale dei 

Diritti del Malato (anni 1999-2004).  

Le 40 schede coprivano tutto il territorio italiano – suddiviso in 4 zone: nord-ovest, nord-

est, centro, sud e isole – e tenevano principalmente in considerazione tra i soggetti 

proponenti le ASL e le AO, in misura proporzionale alla loro presenza sul territorio. 

Ognuno dei 40 progetti sopraindicati è stato testato da membri del team progettuale che 

hanno proceduto in questo modo: 

• lettura della scheda/progetto, 

• individuazione delle parole considerate significative all’interno della 

scheda/progetto oppure elaborazione ex novo di parole ritenute significative 

laddove non espressamente presenti nel testo della scheda/progetto, 

• ricerca delle suddette parole “chiave” all’interno del Thesaurus (utilizzando però 

solo i descrittori finali proposti dal Thesaurus), 

• compilazione di un format per ogni area geografica. 

 

L’analisi congiunta sui campi Obiettivi e Azioni si è rivelata più complessa dal momento che 

il range di termini usati come descrittori era molto più ampio.  
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Il team progettuale ha perciò deciso di riunirsi più volte per trovare una soluzione al 

problema. 

Nella nuova prospettiva di classificazione si è ritenuto più utile individuare 5/6 aree (e non 

più solo destinatari e obiettivi/azioni) e lavorare su queste cercando di farle coincidere con i 

5/6 campi di ricerca compilabili previsti sul motore di ricerca dell’Osservatorio. 

È stato elaborato un nuovo sistema di classificazione più sintetico legato alla natura del 

database (evidenze progettuali) basato su circa 257 descrittori e testato su un campione di 

10 evidenze per tutti i ricercatori. 

Connesso al sistema di classificazione è stata la produzione di un glossario dei descrittori 

utilizzati, elaborato in base ai glossari in materia rinvenuti in letteratura scientifica. Su 

queste fasi del lavoro rimando ai contributi di Deborah Gordini e Marta Mazzeo del team di 

ricerca.  

 

 

Piattaforma IT per l’Osservatorio 

Con il CNR-ITB si è provveduto ad identificare la piattaforma info necessaria per la 

costruzione dell’Osservatorio e la sua gestione. È stato dato mandato ad una Software house 

– WBLogic s.r.l. di Roma – specializzata in portali documentali per predisporre la prima 

release del portale, presentata al Congresso SIQUAS di Assisi 2006. 

Per la descrizione puntuale della struttura del sito/portale dell’Osservatorio e dei servizi e 

funzionalità connessi rinvio alla presentazione di Nicola Fantini del CNR ITB.  

 

 

Funzionalità previste nel Sistema di classificazione 

• Sono state individuati i target degli utilizzatori dell’Osservatorio e i loro 

fabbisogni informativi specifici. 

• Sono state individuate le sottocategorie tramite l’individuazione di termini da 

utilizzare come descrittori. 

• Ogni documento viene descritto (da chi si occupa dell’indicizzazione) da una o più 

Aree del Thesaurus e da uno o più descrittori. 

• La ricerca da parte dell’utente sarà semplificata perché nella maschera di ricerca 

si potrà selezionare separatamente l’Area/e ed uno o più descrittori (che potranno 

anche non essere associati a quella specifica Area). 

 

 

Fasi di costituzione del Database del Thesaurus 

Sono previste due fasi di lavoro: 

• fase 1: classificazione delle pratiche per Azienda Sanitaria promotrice, per 

Regione di appartenenza della Azienda Sanitaria (300 ASL, AO e IRCCS + 20 

Regioni), per anno, per aree tematiche macro (gestione, ospedale e territorio) e 

per loro ibridi tematici (progetti trasversali per più aree);  

• fase 2: classificazione delle pratiche in base al sistema di classificazione di quarta 

generazione del Thesaurus. 
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Architettura operativa del progetto  

Il progetto si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico e di una Segreteria Organizzativa, 

che, assieme, formavano il team progettuale. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dai 

rappresentanti delle organizzazioni promotrici e partner ed è presieduto dal Presidente 

SIQUAS.  

La Segreteria Organizzativa è fornita dal Master MIAS, Management e Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie, del DIES, Dipartimento Innovazione e Società, Facoltà di Sociologia, 

Università “La Sapienza”, Roma, con il supporto operativo di S.I.M. s.p.a., Società Italiana 

di Monitoraggio, Roma. 

 

Team di ricerca 

Tabella 2 

Nominativi consulenti Senior   

Andrea Gardini Presidente SIQUAS 

Tatiana Pipan  Professoressa DIES, Univ. “La Sapienza” Roma, 

Giorgio Banchieri  Coordinatore Didattico MIAS – DIES , Università “La Sapienza” Roma, 

Angelo Rossi Mori Responsabile Sezione Sanità Elettronica CNR-ITB, Roma 

Nicola Fantini Sezione Sanità Elettronica CNR-ITB, Roma 

Nominativi consulenti Junior   

Deborah Gordini  Responsabile Documentale Centro “Donebedian”, Ancona, 

Alessandra Senatore  Ricercatrice S.I.M. s.p.a., Roma, 

Maria Grazia Galantino  Ricercatrice MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza” Roma, 

Simona Dauria  Ricercatrice, Borsista ITB, CNR, Roma, 

Marta Mazzeo  Ricercatrice, Borsista ITB, CNR, Roma, 

Alessio Timperi  Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Marco Battisti  Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Giada Meridiani Ricercatrice MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Angela Guarcini  Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Antonio Garzo Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Silvia Sementilli Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Fabio Tuffilli Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Basilio Calcò Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Cristina Faiazza Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Rosa Berloco Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Personale tecnico di segreteria  Ricercatore MIAS - DIES, Univ. “La Sapienza”, Roma, 

Patrizia Giacchetti  Segreteria S.I.M. s.p.a., Roma 
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Analisi dello sviluppo delle pratiche di benchmark e di miglioramento micro 

nelle aziende sanitarie italiane ad oggi censite nell’Osservatorio 

Le aziende sanitarie che partecipano a gruppi di benchmark tra aziende. 

• Su un totale di 355 ASL, AO e IRCCS le aziende che hanno prodotto progetti di 

miglioramento di servizi e processi interni gestionali, clinico – ospedalieri e 

territoriali sono 208 pari al 58,59% del totale. 

• Le Aziende sanitarie delle Regioni che partecipano maggiormente alle esperienze 

di confronto tra aziende sono Marche, Sicilia, Valle D’Aosta (100,00%), la 

Basilicata (85,71%), il Piemonte (70,97%), l’Abruzzo (66,67%), la Liguria e la 

Sardegna (63,64%), l’Emilia R. e la Toscana (63,16%), il Trentino A. Adige 

(60,00%), il Veneto (56,52%), la Campania (56,00%), il Friuli V.G. e la Puglia 

(50,00%). 

• Le Aziende sanitarie delle Regioni che partecipano maggiormente alle esperienze 

di miglioramento micro aziendale sono Emilia R. (comprensiva della ASL 

Unificata di Bologna), Umbria, Valle D’Aosta (100,00%), Veneto (95,65%), Marche 

(95%) Piemonte (93,55%), Toscana (94,73%], Friuli V.G. [90,90%], Molise 

(80,00%), Lombardia ([78,68%] e Puglia (72,73%) prima delle Regioni 

meridionali. 

• Le Regioni più produttive di esperienze micro aziendali sul totale di quelle fino ad 

ora censite nell’Osservatorio sono state Emilia R. [15,27%], Veneto [14,02%], Lazio 

[10,58%], Lombardia [8,88%], Marche [8,85%], Piemonte [8,74%] e Campania 

[5,97%]. 

 

 

L’epidemiologia della qualità in Italia 

Su 355 ASL, AO, IRCCS nel 2005: 

• 208 (58,03%) partecipavano a gruppi di benchmarking su vari temi, processi e 

criticità; 

• 277 (78,02%) producevano micro progetti e pratiche di miglioramento della 

qualità di servizi, che presentavano a Award sanitari. 

 

Ad oggi sono state classificate 2881 pratiche pari ad una media di 10,40 esperienze micro 

aziendali per le aziende sanitarie “produttrici”. 

Ovviamente questi sono solo dei primi dati, quasi delle statistiche alla Belli (Gioacchino), da 

verificare e validare con un lavoro di refertazione scientifica da parte del Comitato 

Scientifico SIQUAS e da parte dei referree scientifici messi a disposizione per questo lavoro 

dai partner progettuali. 

Quello che appare interessante rilevare fino ad ora è lo sviluppo che le pratiche di 

benchmark e di produzione di pratiche micro aziendali hanno avuto in questi anni e quante 

aziende sanitarie nelle varie Regioni partecipano a questo “movimento” per l’innovazione 

dei processi e per la qualificazione delle performance. 

Avendo un occhio attento a quello che avviene oltre Alpe e a livello internazionale, traspare 

che la realtà della “epidemiologia” della qualità in Italia è diffusa con una “tassonometria” 
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di livello europeo ed internazionale che possiamo lavorare ormai su evidenze diffuse e, 

quindi, confrontarci con altre esperienze nazionali e internazionali di livello.  

Ancora molto è da fare, siamo solo all’inizio di un percorso che vuole portare alla creazione 

di un database strutturato, in progress, sulle esperienze di miglioramento della qualità dei 

servizi e delle performance nella sanità italiana. 

Molti amici dovranno dare il loro contributo di idee e professionalità nei prossimi mesi. 

La consapevolezza nostra è che ormai la “cosa” sta prendendo corpo e può essere 

consolidata con l’apporto di tutti. 

La recente scelta del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico della SIQUAS, riunitosi 

per un Seminario Strategico, è di assumere la titolarità del progetto dell’Osservatorio per 

una validazione scientifica dei suoi contenuti e come strumento di lavoro della Società 

Scientifica e di collaborazione con tutti partner progettuali e con le reti professionali e 

scientifiche in sanità e va nel senso di dare una identità definita all’Osservatorio e una 

funzionalità condivisa a questo, che vuole essere, uno strumento aperto di lavoro comune. 

Buon lavoro a tutti noi in questa prospettiva di collaborazione e condivisione pubblicistica 

del progetto. 
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Tabella 3 - Analisi comparata tra aziende partecipanti a circoli di benchmark e aziende produttrici di 

pratiche micro aziendali di miglioramento dei servizi e delle performance aziendali 

REGIONI 

Totale 

ASL, 

AO, 

IRCCS 

Partner 

circoli 

benchmark % 

N. Circoli 

bennchmark 

% su 

totale 

Produttrici 

pratiche 

micro % 

totale 

esperienze 

micro 

% sul 

totale 

 

Val 

D'Aosta 1,0 1,0% 100,0% 3,0% 1,0% 1,0% 100,0% 9,0% 0,3% 

 

Piemonte 31,0 22,0% 71,0% 31,0% 9,8% 29,0% 93,6% 252,0% 8,7%  

Lombardia 61,0 23,0% 37,7% 31,0% 9,8% 48,0% 78,7% 256,0% 8,9%  

Liguria 11,0 7,0% 63,6% 10,0% 3,2% 9,0% 

 

81,81 113,0% 3,9% 

 

Veneto 23,0 13,0% 56,5% 19,0% 6,0% 22,0% 95,7% 404,0% 14,0%  

Friuli 

Venezia 

Giulia 12,0 6,0% 50,0% 10,0% 3,2% 11,0% 

90,9% 

 82,0% 2,8% 

 

Trentino 

Alto Adige 5,0 3,0% 60,0% 8,0% 2,5% 3,0% 60,0% 24,0% 0,0% 

 

Emilia 

Romagna 19,0 12,0 63,2 20,0 6,4 20,0 105,2 440,0 15,3 

 

Toscana 19,0 12,0 63,2 17,0 5,4 18,0 94,7 202,0 7,0  

Marche 20,0 20,0 100,0 28,0 8,9 19,0 95,0 255,0 8,9  

Umbria 6,0 2,0 33,3 3,0 1,0 6,0 100,0 41,0 1,4  

Lazio 25,0 10,0 40,0 13,0 4,1 18,0 72,0 305,0 10,6  

Abruzzo 6,0 4,0 66,7 5,0 1,6 4,0 66,7 11,0 0,4  

Molise 5,0 2,0 40,0 3,0 1,0 4,0 80,0 21,0 0,7  

Campania 25,0 14,0 56,0 20,0 6,4 19,0 76,0 172,0 6,0  

Puglia 22,0 11,0 50,0 14,0 4,4 14,0 63,6 92,0 3,2  

Basilicata 7,0 6,0 85,7 12,0 3,8 3,0 42,9 13,0 0,5  

Calabria 16  3 18,7 4 1,3 11 68,7 66,0 2,3  

Sicilia 30 30 100,0 54 17,1 13 43,3 78,0 2,7  

Sardegna 11  7 63,6 10 3,2 5 45,5 18,0 0,6  

Totali per 

anno 355 208 59 315 100 277 78 2881 100 

 

 

N.B. in Emilia Romagna nuova ASL Unificata di Bologna ha prodotto 17 pratiche micro da sommare 

che diventa 399. 
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2.2. Il percorso del Formez nella ricerca delle Buone Pratiche 

di Alberto De Stefano ∗ 

 

 

Obiettivo generale del progetto 

Il progetto risponde all'obiettivo generale di sostenere e rafforzare lo sviluppo dei sistemi 

sanitari regionali e locali, la comunicazione tra i vari livelli di governo del sistema in una 

prospettiva di coerenza ed integrazione. Il progetto si articola in due ambiti di intervento: 

• approfondimento dei modelli regionali e valutazione della effettiva capacità di 

governo del sistema sanitario da parte delle Regioni, verificando le tecniche e gli 

strumenti adottati;  

• individuazione, nelle Aziende Sanitarie, delle migliori esperienze di innovazioni 

organizzative nella gestione dei sistemi di prevenzione e sicurezza e del sistema di 

qualità e tutela ambientale e diffusione delle Buone Pratiche sulla Sanità 

attraverso l’Osservatorio Buone Pratiche. 
 
 

Attività:  

Ricerca sui diversi modelli di governo dei Sistemi Sanitari Regionali 

Obiettivi: 

• analizzare gli strumenti a disposizione delle strutture regionali e la loro capacità 

effettiva di governo della salute; 

• comparare le varie strategie adottate in rapporto ai risultati conseguiti in termini 

di economicità/qualità dei servizi e impatto sulla salute della popolazione. 

 

 

Ricerca sulla Formazione Continua in Sanità 

Obiettivi: 

• verificare l’effettiva capacità di governo del sistema della formazione continua in 

sanità e approfondimento dei diversi modelli/strategie adottati; 

• analizzare le esperienze maturate in questi anni da parte delle Regioni e Aziende 

Sanitarie. 

 

 

Ricerca sull’individuazione, nelle Aziende Sanitarie, delle migliori esperienze 

di innovazioni organizzativa nella gestione dei sistemi di prevenzione e 

sicurezza e del sistema di qualità e tutela ambientale 

Obiettivi: 

• analizzare i processi organizzativi e gestionali delle Aziende Sanitarie prescelte al 

fine di individuare le pratiche migliori in ambito di: gestione del sistema di 

                                                 
∗ Coordinatore senior del Formez. 
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sicurezza e prevenzione, applicazione dei sistemi volontari di qualità e tutela 

ambientale, gestione del patrimonio immobiliare; 

• mettere a punto un percorso “ideale” di gestione di tali aspetti; 

• comunicare e socializzare le indicazioni emergenti con tutte le Aziende sanitarie 

interessate; 

• rendere fruibili e condividere i modelli ottimali individuati. 

 

 

Osservatorio Buone Pratiche nella Sanità italiana 

Obiettivo: 

• raccogliere e mettere a disposizione dei ricercatori e del pubblico le esperienze e i 

progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria, elaborati nei 

servizi sanitari pubblici e privati italiani, schedandoli secondo una classificazione 

unificata ai fini di una loro facile lettura e di un continuo monitoraggio dello stato 

della qualità dei servizi in Italia. 

 

 

Le esperienze del Formez sulle Buone Pratiche nella P.A. e non solo 

Cento progetti al servizio dei cittadini 

È un'iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del 

programma "Cantieri" finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione di esperienze di 

successo realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni per il miglioramento concreto dei 

servizi offerti ai cittadini ed in generale ai destinatari finali delle proprie attività.  

 

 

Buoni Esempi  - La Banca dati delle esperienze di innovazione 

La banca dati dei Buoni Esempi sino ad oggi raccoglie 2061 esperienze di innovazione, 

classificate e rese disponibili per la consultazione, insieme ai materiali messi a disposizione 

dalle Amministrazioni per le attività di diffusione e scambio. viene alimentata grazie al 

contributo di diversi attori: le Amministrazioni, attraverso la segnalazione delle proprie 

esperienze, le iniziative premiali di carattere nazionale, le recensioni tematiche curate 

direttamente dalla redazione di BuoniEsempi.it e dallo staff di Cantieri. 

Attraverso le iniziative premiali sono individuati i progetti e le esperienze di innovazione 

che abbiano avuto un riconoscimento o che siano state segnalate nell'ambito delle iniziative 

stesse. 

 

 

Cosa sono le Buone Pratiche 

Le Buone Pratiche sono azioni e processi, plausibili, appropriati, basati sulle prove di 

efficacia e ben realizzati o più in generale le Buone Pratiche sono iniziative che hanno un 

tangibile impatto nel miglioramento della qualità di vita e sull’ambiente di vita; risultano 

dalla collaborazione fra i gruppi di interesse e sono sostenibili nelle loro componenti sociali, 
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economiche, ambientali e sociali, in conclusione: riprodurle, renderle visibili, diffonderle 

vuol significare che accelerare i processi di innovazione. 

 

Altre caratteristiche importanti 

Senza che dimostri una efficacia in un certo contesto (geografico, economico, sociale) una 

Buona Pratica è solo una PROMISING PRACTICE (pratica promettente). 

Una Buona Pratica che funziona oggi potrebbe non funzionare domani, anche nello stesso 

contesto. 

Le Buone Pratiche sono quindi soggettive, legate al contesto e al tempo. 

Il termine italiano MIGLIORI traduce male il BEST, ma esprime meglio il concetto che una 

certa PRATICA non è un punto di arrivo, non è prescrittiva e buona per tutti, ma è un 

PROCESSO continuo che esige l’attenzione di tutti quelli che vi partecipano durante tutto il 

suo svolgimento (e anche dopo). 

 

 

Descrizione del processo teorico Buona Pratica 

a. Valorizzazione delle esperienze già realizzate. 

È caratterizzata da una fase di studio e raccolta dati, in genere sulla base di una richiesta 

proveniente da un contesto “diverso” da quello dove una pratica promettente si sia 

realizzata.  

Il processo delle Buone Pratiche comincia con l’identificazione del tema e delle eventuali 

prove di efficacia di tali Buone Pratiche. 

Le fasi sono: 

1 Definire l’ambito della ricerca nella letteratura  

2 Produrre l’evidence  

3 Analizzare l’evidence (criteri di plausibilità e appropriatezza) 

4 Raccomandazione di attività e risorse necessarie al transfer 

 

b. Intraprendere azioni nel presente. 

Questa parte, meno specifica del processo Buone Pratiche, porta alla preparazione, al 

transfer e alla realizzazione dell’ancor “pratica promettente”. Consiste nella preparazione e 

esecuzione del transfer che segna l’inizio di un progetto per la realizzazione della esperienza 

nel nuovo contesto. 

Ciò che si è ottenuto fino a questo punto non sono ancora le Buone Pratiche. Saranno tali 

solo quando questa borsa degli attrezzi (cioè l’insieme dei passaggi o delle tecniche efficaci 

di una pratica promettente) sarà resa disponibile e utilizzata da parte degli 

attori/utilizzatori di un intervento/sistema. 

5 Promozione di metodi e strumenti 

6 Adozione di attività appropriate 

7 Pianificazione e realizzazione delle attività/interventi 

8 Monitoraggio e valutazione (eventuale ricerca) 
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c. Contribuire alla conoscenza utile per il futuro. 

Questa parte, concettualmente, è quella che chiude il cerchio. È importante che, alla fine del 

processo Buone Pratiche, infatti, vi sia un apporto in termini di sintesi di risultati e 

trasferimento di conoscenze nel grande paniere comune dell’evidence. 

9 Sintesi dei risultati 

10 Diffusione, comunicazione dei risultati (“traduzione dei risultati”) 

 

 

Condizioni preliminari per la realizzazione del processo di Buone Pratiche 

• Stabilire con esattezza gli obiettivi del processo BP e con tutti i partecipanti al 

processo la presenza di un gruppo promotore è essenziale. La sua efficacia 

dipende da quanto interattivo esso sappia essere con gli altri partecipanti (attori 

quotidiani e in particolare i gruppi di interesse) e i decision-makers al fine di 

facilitare l’eventuale riproducibilità delle Buone Pratiche. 

• Definire una strategia del processo: più i principi e i concetti sono chiari più 

aumentano le probabilità di riuscita del processo 

• Determinare la sequenza delle tappe deve essere dettagliata e completa (nonché 

approvata da tutti i partecipanti). 

• Accertarsi (soprattutto i promotori) del legame di ogni fase con quella precedente 

e seguente. Se correttamente eseguito il processo Buone Pratiche è in ogni caso un 

cammino di apprendimento e quindi di acquisizione di “maggior competenza” del 

gruppo e delle strutture che lo realizzano. 

 

 

L’esperienza del progetto Governance sulla ricerca di Buone Pratiche in 

materia di prevenzione/sicurezza e di qualità/ambiente 

Buone Pratiche su “Sicurezza e salute dei lavoratori”. 

La modalità attuate nel progetto sono state: analizzare i Sistemi di Gestione in uso presso 

ciascuno delle ASL e AO, presi in esame attraverso lo studio delle stesse, evidenziandone le 

peculiarità; comparare i Sistemi di Gestione rilevati; classificare i Sistemi di Gestione 

rilevati nell’ambito di specifiche “Tipologie” di Sistema; trasformare le Tipologie 

identificate in un unico e/o più Modelli di Gestione, attraverso l’ottimizzazione ed il 

miglioramento delle stesse; divulgare i risultati del progetto attraverso un articolato e 

dinamico processo comunicativo. 

Le strutture censite per lo screening sono state:  

• Asl Alto Vicentino, Asl Siena, Ao S. Carlo Potenza, Ao Policlinico Consorziale Bari, 

Ao Univ Federico II° Napoli, Ausl Bologna, Ausl 4 Matera, Ausl 5 Montalbano 

Jonico (Mt). 

 

 

Buone Pratiche su “Qualità e Tutela Ambientale”. 

La modalità attuate nel progetto sono state: analizzare i Sistemi di Gestione in uso presso 

ciascuno delle ASL e AO, presi in esame attraverso lo studio delle stesse, evidenziandone le 
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peculiarità; comparare i Sistemi di Gestione rilevati; classificare i Sistemi di Gestione 

rilevati nell’ambito di specifiche “Tipologie” di Sistema; trasformare le Tipologie 

identificate in un unico e/o più Modelli di Gestione, attraverso l’ottimizzazione ed il 

miglioramento delle stesse; divulgare i risultati del progetto attraverso un articolato e 

dinamico processo comunicativo. 

Le strutture censite per lo screening sono state:  

• Asl Viterbo, Ao S. Carlo Potenza, Ao Policlinico Consorziale Bari, Asl Siena, Ausl 5 

Montalbano Jonico (Mt). 

 

 

Le future attività realizzate dal Formez 

Il Know how accumulato permette al Formez di porsi come partner attivo dell’Osservatorio 

e come partner per il Ministero della Salute. 

È stato approvata la convenzione tra il Formez e il Ministero della Salute riguardo al 

progetto dal titolo:  

Esperienze locali di intersettorialità per favorire comportamenti salutari nella popolazione. 

 

 

Finalità e obiettivi generali del progetto 

Individuare, valorizzare e favorire l’estensione delle migliori esperienze locali di 

prevenzione sul territorio, realizzate o in realizzazione, basate sull’interconnessione tra le 

varie componenti (ambientali, sociali, sanitarie, culturali) e su un approccio integrato da 

parte delle istituzioni pubbliche (Regioni, Aziende Sanitarie, EE.LL), in sintonia con la 

strategia proposta dal Ministero della Salute, denominata Guadagnare Salute. 

 

 

Obiettivi specifici del Progetto  

Rilevare esperienze dedicate a: 

• favorire l’attività fisica delle persone di tutte le età; 

• favorire una dieta corretta ed equilibrata; 

• prevenire e arginare il fumo;  

• prevenire e contrastare l’abuso di alcool. 

 

 

Risultati attesi 

Individuare le esperienze migliori di integrazione territoriale, già realizzate o in corso, per 

valorizzare e consolidare quelle esistenti attraverso iniziative mirate di sostegno (articolate 

in attività di formazione, assistenza tecnica, consulenza) e replicare quelle con migliori 

caratteri di riproducibilità – quali esempi di “Buone Pratiche” in altri ambiti territoriali. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata alla rilevazione delle esperienze che si realizzano 

nel Mezzogiorno e alle aree più problematiche del Paese. 
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2.3 Due strumenti dell’Osservatorio delle pratiche in sanità: la classificazione 

e il glossario 

di Deborah Gordini∗ 

 

 

Da anni in Italia in tutte le strutture del sistema sanitario si lavora per promuovere la 

qualità dell’assistenza: professionisti, cittadini, amministratori ed associazioni sono 

coinvolti nei processi di miglioramento ed hanno prodotto risultati. Le pratiche realizzate 

sono un patrimonio del nostro sistema sanitario e potrebbero essere una fonte di 

conoscenza se condivise e diffuse all’interno del sistema stesso.  

Siamo però in presenza di un sistema frammentato che fa sì che una volta raccolte (e quasi 

mai archiviate) le esperienze e le pratiche, sia impossibile studiarle, monitorarle nel tempo 

e condividerle tra i diversi soggetti.  

L’obiettivo dell’Osservatorio delle pratiche sanitarie è quello di organizzare la conoscenza e 

produrre nuova conoscenza, condividendo e sviluppando quella già prodotta. Si vuole 

mettere a disposizione dei professionisti e dei cittadini un database nel quale siano 

archiviate e quindi consultabili e ritrovabili le pratiche e le esperienze raccolte da enti e 

istituzioni affinché sia possibile studiarle, monitorarle e condividerle. 

Quando si ha come obiettivo la comunicazione e la condivisione della conoscenza è però 

necessario che gli attori coinvolti nel processo di gestione, trattamento e recupero delle 

informazioni e della documentazione, parlino “la stessa lingua”.  

È necessario che le informazioni per l’accesso all’archivio informatico siano 

immediatamente comprensibili all’utente che accede alla banca dati attraverso un 

interfaccia web senza l’aiuto di esperti, di specialisti e di informatici facendo riferimento 

principalmente alla propria conoscenza, capacità ed esperienza.  

Abbiamo analizzato le diverse possibili tipologie di utenti sulla base del loro livello di 

esperienza rispetto al dominio di conoscenza e relativamente al loro livello di esperienza 

rispetto alle tecnologie informatiche, delineando un profilo-tipo del nostro 

utente/ricercatore. 

Sulla base di queste riflessioni abbiamo cercato di progettare un sistema in grado 

rispondere ai diversi bisogni informativi, cercando di facilitare il più possibile il ricercatore 

mettendogli a disposizione uno strumento di ricerca flessibile, intuitivo ed autoesplicativo 

in grado di favorire l’accessibilità e l’usabilità delle informazioni.  

Le possibilità offerte dai programmi informatici utilizzati per la gestione elettronica dei 

documenti non eliminano la necessità di una classificazione in quanto strumento principale 

per l’organizzazione primaria e funzionale dell’archivio. La tecnologia è, infatti, un supporto 

alla gestione della conoscenza che non elimina il problema dell’organizzazione della 

conoscenza stessa e pur esistendo metodi automatici di indicizzazione semantica, essi 

presentano notevoli limiti a discapito della qualità.   

                                                 
∗

Responsabile Documentale, Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche. 
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Sono disponibili i "parser" dei programmi che “parcellizzano” il testo del documento 

eliminando i termini più comuni e non utili alla classificazione, pesando la frequenza dei 

termini contenuti nel glossario e quindi catalogando il documento.  

Questi sistemi automatici si basano sulla distinzione di tre tipologie di termini: le "stop-

words" cioè i termini più comuni e che si vogliono eliminare dall'analisi, i termini 

appartenenti ad un glossario (nel quale sono stati inseriti termini ritenuti rilevanti per 

descrivere un determinato dominio) ed i termini non inseriti nel glossario ma che in caso di 

aggiornamento del glossario potrebbero diventare stop-word o termini del glossario stesso. 

I sistemi di ricerca full text di fatto sono solo in grado di cercare l’occorrenza di una parola o 

di una stringa all’interno di uno o più documenti, fare cioè un semplice conteggio della 

frequenza con cui ogni parola compare nel testo e quindi ordinare le parole con frequenza 

decrescente. 

A nostro parere sistemi automatici restituiscono sì risultati ma a discapito della precisione 

ed oltretutto richiedono comunque la definizione di un glossario in grado di rappresentare 

il dominio di interesse. 

Per questo, destinare risorse per realizzare correttamente una classificazione in ambiente 

digitale rende il sistema documentario uno strumento efficiente ed efficace in grado di 

garantire facilità e qualità della ricerca. 

Abbiamo ritenuto importante, fin dalla fase di progettazione dell’Osservatorio, affrontare in 

modo prioritario il “problema linguistico” e gestire la maggior parte della complessità nel 

“back office” e cioè sul versante della definizione dello strumento di classificazione e di 

indicizzazione delle pratiche ponendo, particolare attenzione, alla qualità e alla pertinenza 

del linguaggio di indicizzazione cui fare riferimento per descrivere il contenuto concettuale 

dei documenti7. 

Tenendo presente questi obiettivi si è attivato un gruppo di lavoro che ha lavorato 

parallelamente su più fronti: la raccolta della documentazione (le pratiche sanitarie), la loro 

trasposizione in un format descrittivo comune, la definizione di una classificazione ad hoc e 

l’indicizzazione. 

Per quanto riguarda l’indicizzazione si è posta attenzione alla fase di analisi concettuale e 

alla fase di traduzione dei concetti individuati e delle relazioni logiche individuate nei 

termini e nelle forme proprie del linguaggio di indicizzazione prescelto che sia esso un 

linguaggio naturale o un linguaggio documentario, generalmente utilizzato per facilitare il 

reperimento dei documenti.8 In un contesto specialistico e tecnico come il nostro, che 

riguarda uno specifico ambito disciplinare, non è possibile utilizzare il linguaggio 

comunemente parlato per descrivere il contenuto dei documenti, ma è necessario fare 

riferimento ad un vocabolario “controllato”, ad un linguaggio documentale che è un 

“condensato” semplificato del linguaggio nel quale sono compresi solamente una piccola 

parte dei vocaboli e delle strutture sintattiche e grammaticali in questa sede utilizzate.  

Per veicolare in maniera univoca il contenuto semantico dei documenti, è necessario 

utilizzare una specifica terminologia, un codice linguistico di tipo controllato, un linguaggio 

                                                 
7 L’indicizzazione è l’azione di descrivere o identificare un documento nei termini del suo contenuto concettuale. ISO 
5963, 1985 Metodi per l’analisi dei documenti. 
8 ISO 5127/5 Vocabolario, 1981. 
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standardizzato di intermediazione come quello sviluppato dalle classificazioni, dai 

soggettari e dai thesauri.  

Per definire lo strumento più efficace rispetto agli obiettivi dell’Osservatorio sono state 

coinvolte nel gruppo di lavoro tutte le persone dedicate alla gestione e al trattamento della 

documentazione le quali, pur avendo un background formativo diverso, provenivano da una 

esperienza comune di Master nell’area dell’organizzazione e dell’innovazione delle aziende 

sanitarie.9  

Il gruppo ha lavorato alla definizione e costruzione di un archivio digitale nel quale 

raccogliere e mettere a disposizione on line per i ricercatori e per il pubblico le esperienze 

ed i progetti di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria sotto una 

classificazione unificata ed in maniera utilizzabile per monitorare con tecniche 

multidimensionali l’andamento dello stato della qualità dei servizi sanitari in Italia. 

I partecipanti si sono trovati ad intervenire in un contesto frammentato caratterizzato dalla 

presenza di archivi tra loro diversi che si auto mantengono e si sviluppano ogni anno, gestiti 

senza il supporto di un responsabile archivista, organizzati in maniera difforme (spesso i 

documenti sono raccolti e conservati in ordine “sparso” in uffici e magazzini) e dislocati 

anche fisicamente in luoghi diversi. La documentazione da gestire era inoltre disponibile in 

formati e supporti fisici diversi ed in alcuni casi gli stessi progetti erano ricorrenti in archivi 

diversi. 

Una delle priorità del gruppo di lavoro è stata l’attività di descrizione dei documenti, in 

particolare la descrizione bibliografica e la descrizione del contenuto del documento10.  

Abbiamo inizialmente individuato un sistema di metadati descrittivi per indicizzare un 

documento e non una classificazione vera e propria. Per la descrizione bibliografica 

abbiamo definito i seguenti metadati in grado di spiegare in modo completo ed univoco le 

proprietà formali (non semantiche) dei documenti del nostro archivio digitale: 

• Fonte 

• Soggetto 

• Regione 

• Anno 

• Area organizzativa 

• Area Gestionale 

• Area Clinica 

• Area Territoriale 

 

Abbiamo inoltre predisposto un format descrittivo comune per i diversi documenti 

(riportato di seguito) in quanto secondo la loro provenienza i progetti avevano format 

disparati, anche se di fatto erano presenti nei diversi schemi descrittivi elementi comuni e 

ricorrenti.  

 

 

                                                 
9 Master di II livello in Management ed Innovazione nelle Aziende Sanitarie. Facoltà di Sociologia - Dipartimento 
Innovazione e Società. Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”. 
10 F. Dirozzi, Documentazione, Roma AIB 1998. 
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Format descrittivo delle pratiche sanitarie 

 

Parte 1: Anagrafica 

Amministrazione proponente:  Indirizzo:   

Unità organizzativa:   CAP:         Comune: 

Provincia:   

Sito web: 

Referente:    Telefono:     Fax: 

Funzione:    E-mail: 

Ente: 

 

 

Parte 2: Aspetti generali 

2.1  Area di intervento 

2.2  Status del progetto 

2.3  Descrizione sintetica del progetto 

2.4  Finalità 

2.5  Obiettivi 

2.6  Azioni 

2.7  Vantaggi attesi 

2.8  Risultati conseguiti 

 

 

Parte 3: Aspetti specifici 

3.1 Risorse 

Finanziarie 

Umane 

3.2 Realizzazione 

3.3 Networking 

3.4 Utilizzo delle tecnologie 

3.5 Innovatività e trasferibilità 

 

 

Nella prima impegnativa fase di indicizzazione, avviata a marzo 2006, si è fatto riferimento 

al format descrittivo comune ed al sistema di metadati bibliografici. A dicembre del 2006 

sono stati indicizzati e descritti sulla base del format comune circa 3000 progetti ad oggi 

disponibili in un archivio digitale. 

Per quanto riguarda la descrizione del contenuto del documento e cioè l’insieme delle 

operazioni con le quali si identifica ciò che viene trattato dal documento (fatti, concetti, 

ecc.) si è lavorato in particolare sull’indicizzazione semantica (mentre in un secondo step si 

è previsto di lavorare anche sugli abstract). 

Riguarda l’indicizzazione, abbiamo affrontato il problema della definizione e condivisione 

del linguaggio da utilizzare per descrivere il contenuto concettuale dei documenti e ci siamo 
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orientati verso una struttura classificatoria di tipo semantico di cui l’indicizzazione è 

appunto una funzione.  

Poiché qualità e omogeneità dell'indicizzazione dipendono sia dall'esperienza e dalla 

competenza dell'indicizzatore sia dalla qualità degli strumenti d'indicizzazione11, abbiamo 

lavorato sulla condivisione del significato dei termini e sulla definizione di una 

classificazione. 

È stata infatti necessaria una fase di familiarizzazione con la struttura terminologica e di 

condivisione per poter fare un uso corretto e completo dello schema. 

Ma classificare non è un compito semplice. Un'attività di classificazione non supportata da 

strategie, metodologie e competenze adeguate rischia di produrre organizzazioni di items 

illogiche e incoerenti, quindi poco scalabili e, soprattutto, difficilmente usabili dagli utenti.12 

Per questo abbiamo definito nel dettaglio le fasi della costruzione ex novo della 

classificazione. Relativamente alla progettazione sono state elaborate le funzioni che devono 

essere soddisfatte dalla classificazione, quali il suo tipo di uso, a chi deve servire, il suo 

campo di applicazione e le sue dimensioni. 

Abbiamo poi definito le risorse, in particolare relativamente al personale ed ai fondi. 

Operativamente abbiamo lavorato sulla scelta della terminologia (individuazione delle fonti, 

raccolta della terminologia, controllo della forma dei termini e strutturazione della 

terminologia). 

 

 

Struttura della classificazione 

Inizialmente si è valutata l’opportunità di fare riferimento a strumenti già esistenti ed 

abbiamo cercato se nel panorama nazionale ed internazionale erano state attivate ed 

implementate esperienze analoghe a quella dell’OPS. L’unica esperienza in parte affine agli 

obiettivi dell’Osservatorio, per ambito disciplinare e per tipologia di documentazione 

trattata, è stata quella sviluppata dal Centro Documentazione Qualità Avedis Donabedian 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche13.  

Il centro documentazione dell’ARS Marche utilizza una classificazione la cui architettura di 

base è stata strutturata su due precedenti classificazioni, in particolare quella della 

Fundacion Avedis Donabedian14 di Barcellona e quella del CBO olandese15. 

Basandoci sulla struttura classificatoria e terminologica della classificazione dell’Ars Marche 

si è tentato di costruire una classificazione ad hoc in grado di ovviare alla complessità del 

linguaggio comune, cercando di definire un linguaggio specifico e condiviso tra gli stessi 

indicizzatori e tra questi e i ricercatori/utenti.  

Facendo riferimento ai principi di organizzazione semantica dell’informazione utilizzati in 

biblioteconomia ci siamo orientati inizialmente verso una struttura tradizionale di 

                                                 
11Norma UNI ISO 5963/1985 Metodi per l'analisi dei documenti, la determinazione del loro soggetto e la selezione dei 
termini di indicizzazione. 
12Vittorio Marino Classificazioni per il Web I vantaggi dell'adozione di schemi a faccette 
http://www.aib.it/aib/contr/marino1.htm#1 
13Classificazione del Centro Documentazione Qualità, Avedis Donabedian, Agenzia Regionale Sanitaria, Regione Marche 
(www.ars.marche.it/cdq) 
14 Classificazione del FAD (Fundación Avedis Donabedian) (www.fadq.org/default_principal.asp?cidioma=2 . 
15Classificazione del CBO olandese (Istituto olandese per il miglioramento della qualità in sanità) http://www.cbo.nl/ . 
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classificazione gerarchico-enumerativa basata su un diagramma ad albero, una 

organizzazione gerarchica appunto che permette di suddividere tutto l'universo tematico in 

classi, le quali vengono a loro volta suddivise in sottoclassi e così discendendo.  

Abbiamo svolto un lavoro preliminare in termini di analisi del vocabolario, definizione di 

metodologie e sperimentazione. 

Sono poi state definite le classi principali e si è proceduto allo sviluppo della struttura 

classificatoria facendo riferimento come fonte terminologica alla classificazione del CDQ 

composta da circa 900 termini. Nella prima versione della classificazione dell’Osservatorio 

abbiamo adottato una struttura gerarchica articolata in 14 classi principali, 24 categorie e 

836 descrittori. 

 

Tabella 1 

Tabella delle classi principali  

Parole (principi, teorie, modelli e strumenti) 

Input 

Inside 

Struttura fisica 

Outcome 

Discipline specialistiche 

Formazione 

Sicurezza-Gestione del rischio 

Linee guida-Procedure-Processi 

Patologie 

Organi e Apparati 

Costi 

Qualità percepita 

Information Technology  

 
 

Rispetto alla classificazione del CDQ abbiamo ripreso alcune classi principali 

aggiungendone altre e ridotto la lista dei termini, eliminandone alcuni ed aggregandone 

altri. Abbiamo così selezionato, anche con il supporto di professionisti sanitari, i descrittori 
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che potevano designare in maniera non ambigua i concetti costitutivi del nostro settore di 

interesse. 

Abbiamo segnalato le relazioni di equivalenza tra i termini distinguendo tra descrittori e 

non descrittori facendo ricorso a “UF” (used for=usato per) posto tra il descrittore ed il/i 

non descrittori che rappresenta e di “USE” (usare) posto tra il non descrittore ed il 

descrittore che rappresenta. 

La relazione di equivalenza è stata segnalata sia nei casi in cui tra i termini vi era identità o 

affinità di significato, sia nei casi di inclusione, cioè nel caso in cui un descrittore 

comprende uno o più concetti specifici ai quali abbiamo assegnato lo status di non 

descrittori. Nel linguaggio liberamente usato un concetto può essere rappresentato da più 

sinonimi ed un documento rappresentato da uno di tali sinonimi che potrebbe non essere 

reperito partendo da una domanda basata su un altro sinonimo. Per ovviare agli 

inconvenienti della sinonimia abbiamo selezionato i descrittori mentre i sinonimi che si 

riferiscono allo stesso concetto espresso dai descrittori hanno assunto lo status di non 

descrittori. Sia i descrittori che i non descrittori sono presenti nella nostra classificazione 

per indicizzare i documenti possono utilizzare solo i descrittori, mentre i non descrittori 

consentono solo di sapere a quale descrittore fanno riferimento. 

Nella classificazione gerarchicizzata abbiamo costruito le relazioni gerarchiche tra i termini 

per cui a seconda del loro posizionamento nel livello gerarchico abbiamo distinto tra 

descrittori generici e descrittori specifici. 

Abbiamo innestato a fianco della tradizionale struttura classificatoria sopra descritta un 

ulteriore strumento seguendo una logica vicina a quella della classificazione a faccette. Per 

ovviare alle “rigidità” della classificazione gerarchica abbiamo introdotto 3 faccette primarie 

(destinatari, obiettivi, azioni). Si è voluto così semplificare l’indicizzazione utilizzando uno 

strumento scalabile e flessibile sia in fase di archiviazione che di interrogazione. Questo 

sistema di classificazione a due livelli permette agli indicizzatori di fare riferimento alla 

struttura terminologica della classificazione gerarchica e di indicizzare sulla base delle tre 

faccette primarie.  

Abbiamo infatti ritenuto che la possibilità offerta dalle faccette di poter descrivere i 

documenti e rappresentare il contenuto concettuale attraverso diversi parametri 

permettesse di riflesso agli utenti di poter accedere alla documentazione utilizzando diverse 

chiavi di accesso e attraverso più percorsi. 

Abbiamo poi effettuato un test per valutare l’omogeneità/dispersione dei termini nella fase 

di indicizzazione. Il test è stato effettuato su 20 progetti del Forum PA e 20 progetti del 

Tribunale dei Diritti del Malato ed ha coinvolto sette operatori, i quali hanno indicizzato i 

40 progetti facendo riferimento alla struttura. In fase di indicizzazione gli operatori, sulla 

base dello strumento predisposto, dovevano assegnare uno o più termini preferiti ai 

seguenti tre campi: Destinatari, Obiettivi, Azioni (per ulteriori specifiche si rimanda al 

contributo di Marta Mazzeo). 

L’analisi dei risultati prodotti dal test ha evidenziato il prevalere della soggettività degli 

indicizzatori nella attività di assegnazione dei descrittori, mentre in una situazione ideale 

termini assegnati e livello di esaustività raggiunto dovrebbero essere coerenti 

indipendentemente dall'indicizzatore e rimanere tendenzialmente stabili nel tempo. 
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Le riflessioni emerse, dopo aver testato lo strumento ed analizzato i risultati del test, hanno 

messo in evidenza le seguenti problematiche: la difficoltà nell’assegnare i descrittori in 

modo univoco e per quanto possibile oggettivo a causa dell’eccessiva numerosità dei termini 

(n. 836) e la dispersione dei termini stessi all’interno di una “poco flessibile” struttura 

gerarchica. È emersa inoltre la necessità di condivisione e chiarezza del significato di alcuni 

termini, per cui si è cominciato a lavorare anche alla definizione di un glossario. 

 

 

Il glossario 

Poiché il linguaggio utilizzato dagli autori, dagli indicizzatori e dagli utenti nella pratica crea 

spesso ambiguità a discapito della qualità e della pertinenza dei termini utilizzati, fin da 

quando abbiamo cominciato a lavorare sulla struttura della classificazione è emersa 

l’esigenza di confrontarci sia sulla pertinenza del linguaggio di indicizzazione cui fare 

riferimento per descrivere il contenuto concettuale dei documenti, sia sul significato dei 

termini. 

Se alle parole non riconosciamo lo stesso significato rischiamo di parlare senza capirci, e 

senza comunicare non solo tra noi “addetti ai lavori” ma, soprattutto, con i ricercatori –

utenti che accedono al servizio. Inizialmente questa esigenza ci ha portato a confrontarci sul 

significato dei termini all’interno del gruppo di lavoro ma poi, anche nella prospettiva di 

offrire un servizio in più agli utenti, ci è sembrato utile formalizzare in un glossario il lavoro 

di ricerca. 

Fare chiarezza, sul significato dei termini, ci è sembrato quindi un indispensabile punto di 

partenza sia per gli indicizzatori ma anche per gli utenti del servizio che nel momento in cui 

si trovano soli davanti ad uno strumento di interrogazione on line, di fatto si approcciano ad 

entrare in un sistema predisposto da altri. 

I glossari sono utilizzati per indicare la raccolta e relativa spiegazione dei termini desueti o 

specialistici utilizzati in un libro e si distingue dal vocabolario e dal dizionario, pur essendo 

anch'esso una raccolta di lemmi, proprio perché cataloga termini e locuzioni proprie di un 

ambito di riferimento peculiare e limitato a un argomento, generalmente tecnico16. 

In un contesto specifico e circoscritto come il nostro si utilizza un linguaggio specialistico, 

caratterizzato dalla presenza di termini tecnici, scientifici, neologismi, termini giuridici, 

parole straniere e quant’altro usati in un miscuglio a volte funzionale ma spesso non chiaro 

e non condiviso. 

Spesso le parole vengono utilizzate in maniera distorta rispetto al loro significato e a 

seconda del contesto in cui sono utilizzate sono deformate e rovesciate nel loro significato 

reale. Sono spesso usate come fungibili parole che sono nate per esprimere significati 

diversi ed inoltre le persone sviluppano diversi gradi di capacità nel modulare l’intera 

gamma di significati espressi da parole apparentemente identiche. 

Data la varietà e variabilità dei significati dati ai termini ci è sembrato utile dare agli utenti-

ricercatori la possibilità, nel momento in cui impostano la ricerca e si approcciano alla 

                                                 
16 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera, http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale#column-one 
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selezione dei criteri di ricerca, di visualizzare il significato dei termini accedendo al 

glossario on line. 

Abbiamo costruito il glossario partendo dall’elenco dei termini utilizzati nella classificazione 

e cercando i significati nella letteratura disponibile in materia. In particolare abbiamo fatto 

riferimento sia a glossari on line presenti nei siti istituzionali di associazioni, enti e 

istituzioni che operano o gravitano intorno al sistema sanitario ma anche a glossari editi a 

stampa e inerenti alla qualità dell’assistenza sanitaria.17 

In teoria la costruzione di un glossario non ha un termine; mentre un glossario medio 

raccoglie inizialmente qualche centinaio di termini, a seconda della tematica e della 

copertura che gli si vuole dare, il nostro si è inizialmente strutturato su tutti i 700 termini 

circa nei quali si articolava la prima versione della classificazione. La struttura iniziale del 

glossario è stata poi modificata, orientata dal lavoro stesso, in parallelo alla revisione della 

classificazione. 

Il glossario definitivo sarà "congelato" in una versione operativa nel momento 

dell’attivazione on line del servizio. Poiché si prevede nel tempo un aggiornamento della 

classificazione e quindi eventuali aggiunte o eliminazioni di termini, si prevede anche in 

parallelo l’aggiornamento del glossario, sia per quanto riguarda la lista dei termini ma 

anche relativamente alla spiegazione del significato dei termini stessi. Si prevede infatti 

anche la possibilità di una revisione delle fonti terminologiche dalle quali abbiamo attinto i 

significati dei termini anche in relazione anche ad una possibile apertura dell’archivio a 

documenti che trattano temi nuovi o accezioni particolari di temi già presenti. 

L’analisi dei termini utilizzati per le ricerche può dare utili indicazioni su ciò che l'utenza 

richiede maggiormente. Confrontare le curve di frequenza dei termini utilizzati per 

l’indicizzazione e di quelli utilizzati dai ricercatori nelle interrogazioni può darci utili 

informazioni su come orientare le ricerche e come aggiornare e revisionare il glossario e la 

classificazione.  

Solo il lavoro di indicizzazione dei documenti e l’osservazione dei criteri di ricerca utilizzati 

dai ricercatori ci darà nel tempo la vera configurazione stabile sia della classificazione che 

del glossario. 

 

 

La classificazione a faccette  

Le riflessioni emerse dai risultati del test ci hanno portato a rivedere i criteri di 

classificazione, anche perché le difficoltà avute dagli indicizzatori avrebbero avuto 

sicuramente effetti negativi sulla provabilità da parte degli utenti. Abbiamo avviato la 

seconda fase della sperimentazione procedendo ad una revisione radicale sia della struttura 

dello schema che del dettaglio terminologico. Ci siamo allontanati dallo schema ibrido della 

prima versione caratterizzata dal fatto che a fianco di uno schema gerarchico-enumerativo 

avevamo inserito uno schema ispirato alla logica delle faccette e ci siamo orientati verso una 

tassonomia dinamica, nella fattispecie appunto una classificazione a faccette. Questa 

                                                 
17A.Gardini, “Il Piccolo Dizionario della Qualità”, Verso la Qualità. 
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tipologia di classificazione analitico-sintetica è nata in ambito biblioteconomico ma già da 

diversi anni è utilizzata e sviluppata nel web e nei sistemi di catalogazione on line. 

La classificazione a faccette si caratterizza per il fatto che fa riferimento ad un sistema di 

classi (faccette) orizzontale e aperto (laddove ciascuna faccetta è descrittiva di una proprietà 

o faccia dell’oggetto)18. Questa metodologia permette di descrivere adeguatamente i 

documenti appartenenti al nostro dominio di interesse classificandoli secondo una pluralità 

di attributi corrispondenti alle faccette. 

Le faccette rappresentano quindi attributi, proprietà essenziali e persistenti dell’oggetto in 

quanto invariabili dal punto di vista semantico, poiché ciò che varia di una determinata 

proprietà sono infatti i suoi valori, non la proprietà stessa. Questo fa sì che anche in caso di 

eventuali cambiamenti ed aggiornamenti dello schema di classificazione si possa 

semplicemente aggiungere una nuova faccetta descrittiva di un nuovo aspetto dell’oggetto19 

senza alcun impatto sulle altre faccette nè stravolgimenti nella architettura generale.  

Ogni faccetta è infatti autonoma dalle altre in quanto rispetto all’oggetto “sfaccettato” ne 

rappresenta una sola proprietà, mentre le altre proprietà sono descritte da altre faccette.  

Nella classificazione gerarchica invece ogni elemento è classificato in modo univoco sotto 

una e una sola categoria (per assicurarne la mutua esclusività) e trovabile attraverso un 

percorso gerarchico ad albero in cui in ogni ramo sono rappresentate le relazioni categoria 

padre/categoria figlio. Inoltre nello schema ad albero tradizionale le classi inferiori 

dipendono da quelle superiori per cui per aggiungere una nuova categoria è necessario 

modificare le classi dello stesso livello e/o di una grossa parte della struttura ad albero dello 

schema.20 

Per sua natura la classificazione a faccette si presenta come un sistema aperto e facilmente 

scalabile, una sorta di sistema multidimensionale che ci garantisce una particolare 

flessibilità poiché permette di accedere ai documenti sia utilizzando una singola faccetta alla 

volta sia combinando tra loro più chiavi di accesso, cioè più faccette insieme in 

combinazione. Un sistema on-line basato su una classificazione a faccette, in quanto 

effettivamente aperto, è quindi una soluzione interessante per andare incontro alla 

necessità, così urgente sul Web, di poter fare affidamento su schemi di classificazione 

velocemente adattabili21. Inoltre gli studi che hanno messo a confronto le due tipologie di 

classificazione hanno dimostrato che le tassonomie dinamiche consentono un maggior 

grado di trovabilità22. 

Per queste sue caratteristiche e peculiarità il modello della classificazione a faccette ci è 

sembrato quello maggiormente flessibile23 ed in grado di risolvere le problematicità 

evidenziate dal test rispondendo maggiormente alle nostre esigenze e di riflesso a quelle 

degli utenti.  

                                                 
18 Luca Rosati, 2003. Per un accesso multidimensionale all'informazione o della classificazione a faccette. 
19Rosati, Luca 2003, "La classificazione a faccette fra knowledge management e information architecture (parte I)", It 
Consult. 
20Vittorio Marino Classificazioni per il Web I vantaggi dell'adozione di schemi a faccette 
 http://www.aib.it/aib/contr/marino1.htm#2 
21Vittorio Marino Classificazioni per il Web I vantaggi dell'adozione di schemi a faccette 
 http://www.aib.it/aib/contr/marino1.htm#2 
22 G. M. Sacco, Conventional taxonomies vs. Dynamic Taxonomies, Tech. Report, Dept. Computer Science, Univ. Torino, 
June 2002, rev. Sept 2002. 
23L. Rosati La classificazione a faccette fra Knowledge Management e Information Architetture (parte I) It Consult 2003. 
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Riprendendo parte del lavoro già sviluppato abbiamo definito quali sono le caratteristiche 

più importanti che permettono di descrivere la nostra tipologia di documenti ed abbiamo 

individuato le seguenti faccette declinandole poi in topics o foci. 

Inizialmente abbiamo individuato le seguenti classi (seconda versione della classificazione) 

tra la quali abbiamo voluto inserire i metadati descritti relativi alle tre Aree tematiche già 

utilizzati anche nella descrizione bibliografica precedentemente descritta. 

 

 

Classificazione, seconda versione 

 

Tabella 2 

  Tabella delle classi principali  

  ATTORI 

  AZIONI e MISURE 

  SUPPORTI e STRUMENTI 

  AREE TEMATICHE  

• Area Gestione 

• Area Clinico-Ospedaliera  

• Area Cure primarie e Territorio 

 
 
Le riflessioni che sono emerse all’interno del gruppo di lavoro in corso d’opera ci hanno 

quasi subito portato ad ampliare questa struttura, eliminando le Aree Tematiche 

(riportandole nella descrizione bibliografica). Abbiamo seguito la logica suggerita dalla 

norma UNI ISO 5963/198524 per identificare i concetti espressi dai documenti per poi 

tradurli nei termini di un linguaggio di indicizzazione. La norma suggerisce che, una volta 

esaminato il documento, l'indicizzatore dovrebbe seguire un approccio sistematico per 

identificare i concetti e le relazioni logiche che costituiscono gli elementi essenziali della 

descrizione del soggetto.   

A tale scopo, è utile stabilire una lista di controllo di carattere generale, concernente i 

rapporti logico-sintattici riconosciuti costantemente validi e fondamentali qualunque sia il 

campo disciplinare. In particolare occorre verificare se la definizione essenziale e completa 

del soggetto comprenda:  

• un'attività (azione, operazione, processo);  

• l'oggetto di tale attività;  

• l'agente;  

• i mezzi per compiere questa attività (strumenti, tecniche, metodi); 

• una localizzazione spaziale e/o temporale di tutti questi elementi. 

                                                 
24Norma UNI ISO 5963/1985, “Metodi per l'analisi dei documenti, la determinazione del loro soggetto e la selezione dei 
termini di indicizzazione”. 
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La logica che la norma propone agli indicizzatori di fatto ci è sembrata proponibile anche 

agli utenti come criterio di ricerca dei documenti e su questo schema logico abbiamo 

strutturato la Classificazione-terza versione. 

 

 

Tabella 3 

Faccette principali 

ATTORI 

  CHI, il-i soggetto-i proponente-i e al-ai quali è indirizzato il  

  progetto oppure i soggetti coinvolti: persone (cittadini, professionisti, pazienti, ecc.),  

  servizi (unità operative, reparti, ecc..), istituzioni (enti, associazioni, ecc..) 

COSA   Oggetti, concetti, azioni, patologie 

DOVE 
  In quali luoghi, strutture, regimi assistenziali, contesto (da non compilare se già segnalato alla voce  

ATTORI) 

PROBLEMI   Per risolvere quali problemi, quali patologie 

OBIETTIVI   Per raggiungere quali obiettivi 

STRUMENTI   Con quali strumenti 

METODI   Con quali metodi 

TECNICHE   Con quali tecniche 

RISULTATI   SI/NO 

 
 
Sotto l'etichetta di ciascuna faccetta abbiamo elencato tutti i foci (o faccette di secondo 

livello) ordinati sulla base di un criterio alfabetico. Nella fase di assegnazione dei foci 

abbiamo cercato di ridurre il numero dei termini poiché il test aveva messo in evidenza una 

eccessiva dispersione dei termini a discapito della oggettività dell’indicizzazione e della 

trovabilità. Abbiamo inoltre inserito il campo “risultati” da compilare nel caso in cui il 

progetto sia stato portato a termine ed abbia prodotto risultati.  

Rispetto alla prima versione abbiamo mantenuto l’indicazione delle relazioni di equivalenza 

per i sinonimi, ed abbiamo previsto rinvii incrociati tra termini. Inizialmente abbiamo 

definito un sistema semplificato di relazioni tra i termini in cui abbiamo evidenziato due tipi 

di relazioni: le relazioni di equivalenza o di sinonimia ed in alcuni casi anche le relazioni 

associative. L’utilizzo delle relazioni di equivalenza ci ha permesso di ridurre le dimensioni 

del vocabolario e facilitare l’accesso mettendo a disposizione una terminologia più ricca 

possibile, anche a utenti che non conoscono nel dettaglio la struttura della classificazione o 

il significato preciso dei termini. 

Per ridurre la dispersione dei termini stiamo lavorando anche sulle relazioni associative che 

ci permettono di evidenziare quelle relazioni molto strette tra i termini che si creano 

quando vi è una sovrapposizione o interscambiabililtà di significato, come nel caso di parole 

quasi sinonimi che però non rientrano a pieno titolo in una relazione sinonimica.  
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L’approfondimento e lo sviluppo delle altre tipologie di relazioni tra termini è comunque 

demandato alla prospettiva di sviluppare in secondo momento un sistema terminologico 

controllato e strutturato, un vero e proprio Thesaurus.  

I Thesauri infatti, in quanto vocabolari controllati o formalizzati utilizzati per controllare la 

varietà del linguaggio, pur non essendo una vera e propria classificazione, hanno una 

struttura classificatoria che permette di evitare la dispersione delle informazioni mediante 

la costruzione delle relazioni che raccolgono i concetti per mezzo di criteri classificatori.  

Permettono all’utente di vedere la struttura del linguaggio, potervi accedere da qualunque 

punto della struttura e poter raggiungere qualunque informazione mediante il reticolo delle 

informazioni. A differenza dei Thesauri, la struttura a faccette tende a disperdere i termini 

sotto le più generali categorie di riferimento appiattendo le relazioni gerarchiche.  

Per ora ci è sembrato comunque che la logica della classificazione a faccette ci permettesse 

di sviluppare uno strumento in grado di consentire agli utenti di muoversi con una estrema 

flessibilità all’interno dell’archivio.  

Una volta avuto accesso all’interfaccia web gli utenti possono iniziare la ricerca dalla 

faccetta che più interessa loro: ognuno potrà trovare tutti gli items che rispondono a quella 

che considera essere la caratteristica più importante, senza l'obbligo di un unico percorso 

che parta da una faccetta specifica e senza dover controllare diverse sottocategorie.  

Il sistema garantisce infatti una pluralità di accessi, cioè una molteplicità di modalità di 

navigazione e di ricerca secondo principi di divisione differenti e, quindi, secondo bisogni 

informativi diversi. Si realizza così un ottimo sistema di accessi multipli. 

Il vantaggio più evidente di questa tipologia di classificazione è la flessibilità: infatti ogni 

oggetto può essere rintracciato per mezzo di più chiavi di accesso, ed attraverso la 

combinazione di più metadati, aumentare notevolmente le probabilità di successo. 

La ricerca viene facilitata dai molti campi a disposizione. L’utente può fare riferimento ai 

seguenti metadati descrittivi relativi alla descrizione bibliografica: 

• Fonte 

• Soggetto 

• Regione 

• Anno 

• Area organizzativa 

• Area Gestionale 

• Area Clinica 

• Area Territoriale 

 

La ricerca può essere impostata anche utilizzando i metadati (faccette) individuati per la 

descrizione del contenuto del documento.  

• ATTORI 

• COSA 

• DOVE 

• PROBLEMI 

• OBIETTIVI 

• STRUMENTI 
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• METODI 

• TECNICHE 

• RISULTATI 

 

Gli utenti, a seconda della loro strategia di ricerca (che cambia in base alla tipologia di 

documento cercato e dell’argomento trattato), hanno a disposizione due forms di ricerca, 

differenziati in base del sistema di metadati al quale fanno riferimento. 

Tutti i campi sono legati da “and” e più campi vengono riempiti, meno record vengono 

trovati.  

Rimane aperta la possibilità di sviluppare anche altre funzioni (tipiche dei thesauri) che 

permettono di raffinare la ricerca facendo riferimento alle correlazioni tra i termini, quali 

per esempio i rinvii incrociati tra termini e termini correlati (perché se hai cercato X puoi 

essere interessato anche al termine XY), ma anche riferimenti a termini più ampi (broader 

term) e a termini più stretti (narrow terms). 

Alcuni studi però mettono in evidenza che osservando gli utenti ed ascoltando i racconti di 

esperienze d’uso, si registra uno scarso gradimento per le ricerche complicate (ricerche 

avanzate, più di una casella di ricerca per operazioni logiche) perché richiedono un 

apprendimento ed ostacolano l’immediatezza dell’interazione.25 

Un passo ulteriore verso l’utilizzabilità delle informazioni sarà quello di rendere disponibili 

agli utenti sul sito dell’Osservatorio le informazioni dettagliate su come raggiungere le 

pratiche sanitarie all'interno dell’archivio digitale, definendo chiaramente l'architettura del 

sito e dell’archivio, nonché del sistema di ricerca, lasciando aperta le possibilità di 

evoluzione e crescita del sistema stesso e degli strumenti nel corso del tempo. 

Da ultimo vorrei sottolineare che il percorso fino ad ora descritto non è concluso, abbiamo 

prodotto un glossario ed una classificazione che possono evolvere e crescere nel tempo 

anche perché gli spunti e i suggerimenti in corso d’opera non sono certo mancati. 

 

                                                 
25Design di un motore di ricerca multidimensionale. Sito del Laboratorio di Accessibilità e Usabilità CSI Piemonte 
/lau.csi.it/progettare/usabilita/progettazione_utente-centrica/index.shtml 
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2.4  I testing sul sistema di classificazione dell’Osservatorio sulle pratiche della 

sanità italiana 

di Marta Mazzeo∗ 

 

 

La raccolta di informazioni e la loro conservazione, se fini a sé stesse, risultano prive di 

significato mentre acquistano valore nel momento in cui accanto ad esse vi sia a 

complemento un sistema di accesso e di condivisione dei dati. 

La condivisione delle informazioni è proprio il fine primario di uno strumento quale 

l’Osservatorio delle Pratiche della Sanità Italiana che ha il compito di raccogliere tutte 

quelle esperienze che le aziende e altri soggetti – sanitari e non – hanno messo in atto per 

migliorare la qualità dei servizi offerti. Tuttavia, senza un’ampia ed eguale possibilità di 

accesso da parte di tutti i soggetti interessati non vi sarebbe alcuna occasione di 

conoscenza. Questa considerazione è stata il principio che ci ha guidati nella costruzione di 

un sistema di classificazione capace di fornire all’utente un agevole recupero del materiale 

ricercato. 

Inizialmente è stato adottato un sistema di classificazione di tipo gerarchico-enumerativo 

già in uso presso il Centro Documentazione Qualità Avedis Donabedian dell’Agenzia 

Sanitaria della Regione Marche. Tale sistema sembrava potersi ben adattare alle esigenze di 

catalogazione delle esperienze censite all’interno dell’Osservatorio. 

In realtà nonostante l’alto grado di complessità dell’apparato – che inizialmente prevedeva 

un insieme di ben 836 descrittori articolati in 24 categorie e 14 classi – si riteneva che il 

sistema una volta riveduto e corretto alla luce delle esigenze specifiche emergenti 

dall’Osservatorio potesse essere in grado di funzionare agevolmente anche nella 

classificazione delle esperienze raccolte. A tal fine si è ritenuto opportuno effettuare un 

piccolo testing sull’effettiva adattabilità dei. 

Il gruppo di lavoro ha quindi selezionato 40 esperienze/progetti tra tutti quelli presenti 

all’interno dell’Osservatorio e ha deciso di testare su di essi il sistema di classificazione. 

Nella selezione ragionata dei 40 progetti si è tenuto conto di tre criteri: la fonte, la 

distribuzione geografica e la struttura proponente. 

Per quanto riguarda le fonti abbiamo estratto i progetti da quelle al tempo 

quantitativamente più rappresentative, ossia Forum PA e Tribunale dei Diritti del Malato. 

Nel primo caso le esperienze provenivano direttamente dall’archivio di un award (Premio 

Forum PA 2004, Sezione Sanità) e quindi si presentavano ben strutturate e già in formato 

elettronico, nel secondo caso invece si è trattato di rielaborare il materiale grezzo fornitoci 

dal Tribunale dei Diritti del Malato e distribuito su un arco temporale che copriva gli anni 

1999-2004. La decisione di abbinare nel testing due tipologie di esperienze tanto diverse tra 

loro anche nel formato aveva lo scopo di mostrare se vi fossero divergenze di 

comportamento dei descrittori nel caso di progetti più o meno strutturati. 

Riguardo alla distribuzione territoriale le esperienze selezionate hanno coperto in maniera 

omogenea tutto il territorio nazionale diviso in quattro aree, più precisamente sono stati 

                                                 
∗ CNR ITBM, Sezione Sanità Elettronica. 
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selezionati 10 progetti per l’area nord-ovest, 10 per il nord-est, 10 per il centro e 10 per il 

sud e le isole. 

Infine, l’ultimo criterio di selezione delle 40 esperienze ha interessato la tipologia di 

struttura presso la quale i progetti hanno trovato ideazione o attuazione; a tal proposito il 

gruppo ha ritenuto opportuno operare la seguente distribuzione: 23 progetti presentati 

dalle ASL e 13 dalle aziende ospedaliere, lasciando solo un numero marginale a soggetti 

diversi dai precedenti (Tabella 1). 

 

 

Tabella  1 

 SOGGETTO PROPONENTE L’ESPERIENZA 

AREA GEOGRAFICA ASL AO ALTRO TOTALE 

NORD-EST 7 3 - 10 

NORD-OVEST 5 3 2 10 

CENTRO 4 5 1 10 

SUD-ISOLE 7 2 1 10 

TOTALE 23 13 4 40 

 
 

Una volta stesa la lista dei 40 progetti da analizzare (Allegato 1) il team ha stabilito le regole 

del test e ha conferito l’incarico di procedere a 7 tester, ognuno dei quali aveva a 

disposizione: le 40 esperienze, l’elenco degli 836 descrittori, una serie di format distinti per 

area geografica da riempire, il tutto in formato elettronico. 

La metodologia indicata era la seguente: 

• lettura della scheda/progetto in tutte le sue parti; 

• individuazione delle parole considerate significative all’interno della 

scheda/progetto oppure elaborazione ex novo di parole ritenute significative 

laddove non espressamente presenti nel testo della scheda/progetto; 

• ricerca delle suddette parole “chiave” all’interno del Thesaurus;  

• compilazione del format (Tabella 2) con le parole ritenute significative per ogni 

singola esperienza (N.B. i termini provenienti dal Thesaurus venivano riportati 

con una carattere diverso da quelli di nuova creazione). 

 

 

 

 

 

 

 



 
79 

 
 
 

Tabella 2 

AREA GEOGRAFICA PAROLE CHIAVE 

TITOLO PROGETTO Destinatario Obiettivi e finalità Azioni e implementazioni 

1.     

2.     

(…)    

 
 
Come si può notare dal modulo di compilazione le parole chiave da inserire hanno 

riguardato tre aree: il destinatario del progetto, gli obiettivi/finalità e le 

azioni/implementazioni. La scelta di questi campi di interesse delle parole chiave è 

maturata nell’ambito del processo di lettura delle varie esperienze durante il quale abbiamo 

ritenuto questo tipo di informazioni particolarmente significative e allo stesso tempo 

facilmente reperibili in ogni progetto. Nel campo nominato “destinatario” si richiedeva di 

inserire una sola parola, negli altri due si potevano inserire una o due parole, a discrezione 

del compilatore, visto che dal punto di vista dei contenuti e dei significati questi due campi 

presentavano un’estensione maggiore. In ogni record, quindi, si potevano avere da un 

minimo di tre ad un massimo di 5 parole chiave. Dopo la raccolta dei moduli compilati dai 7 

tester si è proceduto ad una piccola analisi dei termini usati da ciascuno per esaminare la 

sovrapponibilità e l’omogeneità delle cd “parole chiave”. Per ogni singolo progetto si è 

costruita una tabella in cui sono stati riportati tutti i descrittori utilizzati dai tester divisi per 

area (destinatario, obiettivi, azioni) e si è provveduto al loro conteggio. 

  

 

Tabella 3 

PROGETTO  SORRISO 

DESTINATARI OBIETTIVI AZIONI 

 

BAMBINI  

PAZIENTI 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITA’ DELLE CURE 

FORMAZIONE  

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE  

PEDIATRIA 

SALUTE NEL MONDO  

QUALITA’ DELLA VITA 

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 

FORMAZIONE  

PROTOCOLLI DIA-TERAP. 

CHIRURGIA 

NETWORK 

COOPERAZIONE 

VOLONTARIATO  

PROGRAMMA FORMATIVO 
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In realtà le analisi condotte sui descrittori assegnati a ciascun progetto sono state due: una 

ha riguardato i DESTINATARI dell’esperienza, e un’altra gli OBIETTIVI e le AZIONI in 

maniera congiunta. 

L’analisi sui destinatari è stata svolta a gruppi di dieci progetti, corrispondenti di volta in 

volta ad un’area geografica. 

Per ogni progetto sono state contate le parole assegnate all’area destinatari e in seguito sono 

state costruite le seguenti tabelle e calcolate modalità e frequenze dei descrittori. 

•  le modalità indicano il numero di quante persone hanno dato la stessa risposta 

(1=solo una persona ha risposto X, 2= due persone hanno risposto X, … 7 = tutti 

hanno risposto X); 

• le frequenze indicano quante volte i 7 tester hanno dato la stessa risposta (2 volte 3 

tester hanno usato quella parola, 2 volte l’hanno usata in 4, 4 volte in 5, 2 volte in 

6, non ci sono casi in cui i 7 tester abbiano risposto in maniera identica né casi in 

cui si siano registrate solo 1 o 2 parole uguali). 

 

 

Tabella  4 

PROGETTI NORD-OVEST 1-10 TOTALE 

MODALITA’ 1 2 3 4 5 6 7 7 MODALITA’ 

FREQUENZA - - 2 2 4 2 - 10 CASI 

PUNTEGGIO - - 6 8 20 12 - 46/70 = 65.5% 

 
Tabella  4A 

PROGETTI NORD-EST 11-20 TOTALE 

MODALITA’ 1 2 3 4 5 6 7 7 MODALITA’ 

FREQUENZA - - 3 1 2 3 1 10 CASI 

PUNTEGGIO - - 9 4 10 18 7 48/70 = 68.5% 

 
Tabella  4B 

PROGETTI CENTRO 21-30 TOTALE 

MODALITA’ 1 2 3 4 5 6 7 7 MODALITA’ 

FREQUENZA - 2 1 4 - 2 1 10 CASI 

PUNTEGGIO - 4 3 16 - 12 7 42/70= 60% 

 
Tabella  4C 

PROGETTI SUD E ISOLE 31-40 TOTALE 

MODALITA’ 1 2 3 4 5 6 7 7 MODALITA’ 

FREQUENZA - - 1 4 1 3 1 10 CASI 

PUNTEGGIO - - 3 16 5 18 7 49/70= 70% 
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Essendo per ogni gruppo 7 le modalità di risposta possibili e 10 i progetti oggetto di analisi 

il massimo punteggio ottenibile per singola area geografica sarebbe stato 70 (caso in cui 

tutti e 7 i tester avessero risposto allo stesso modo nei 10 casi esaminati, con una 

sovrapponibilità dei termini pari al 100%). Il punteggio invece ottenuto oscillava tra il 42 

del centro e il 49 del sud e isole per un valore medio 46,3 che rapportato a 70, 

corrispondeva al 66% e definiva uno scarso grado di sovrapponibilità dei descrittori usati 

per definire i destinatari delle esperienze. L’analisi congiunta sui campi OBIETTIVI e 

AZIONI si è invece rivelata più complessa dal momento che il range di termini usati come 

descrittori era molto più ampio. Analogamente a quanto era avvenuto nell’analisi dei 

destinatari anche in questo caso si è provveduto a conteggiare tutte le parole delle due aree 

che fossero ripetute almeno una volta e poi a scegliere tra queste le due più frequenti e 

rapportarle al totale delle parole usate per quel progetto (Tabelle 5). 

 

Tabella  5 

PROGETTI NORD-OVEST 1-10 

 

TOTALE 

PAROLE 

PAROLE 

RIPETUTE 

SOVRAPPO- 

SIZIONE % 

 

INSIEME PER NON FUMARE PIU’ 24 4 3 16,7 12,5  

OSPEDALE SENZA DOLORE 25 5 5 20 20  

PROGETTO HOSPICE PRESSO … 26 2 2 7,7 7,7  

PROGETTO SORRISO 23 3 3 13 13  

SALUTE MENTALE 27 3 3 11,1 11,1  

TELEMEDICINA CARDIOLOGICA… 28 6 6 21,4 21,4  

NIGUARDA ON LINE… 25 2 2 8 8  

PROGETTO DONNA SCREEN… 24 4 3 16,7 12,5  

PSICOLOGI IN LINEA… 23 3 2 13 8,7  

WWW.VETERINARI.VDA.IT... 24 5 3 20,8 12,5  

VALORI MEDI 24,9  14,23%  

 
Tabella  5A 

PROGETTI NORD-EST 11-20 

 

TOTALE PAROLE PAROLE RIPETUTE SOVRAPPO- 

SIZIONE % 

DIMISSIONI PROTETTE DI PAZ… 22 6 4 27,3 18,2 

FONDAZIONE DI COMUNITA’ PER … 25 6 3 24 12 

PROGETTO PER L’INSERIMENTO… 24 5 3 20,8 12,5 

ONCOLOGIA 25 6 3 24 12 

UN OSPEDALE A CINQUE STELLE 26 5 4 19,2 15,4 

CENTRO PRELIEVI 25 3 3 12 12 

KNOWLEDGE CENTRE 26 4 3 15,4 11,5 

PROGETTO ICTUS ULSS 16 … 24 3 2 12,5 8,3 

SISTEMA INFORMATIVO DEMENZE… 25 5 3 20 12 

PRENOTAZIONE ON LINE DELLE… 24 4 3 16,7 12,5 

VALORI MEDI 24,6  15,9% 
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Tabella  5B 

PROGETTI CENTRO 21-30 

 

TOTALE PAROLE PAROLE 

RIPETUTE 

SOVRAPPO- 

SIZIONE 

ATTIVITA’ SOCIO SANITARIA A … 26 4 3 15 11 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI … 23 2 2 8 8 

PROGETTO ANDREA 27 6 4 22 14 

SISTEMA DI MONITORAGGIO … 21 6 6 28 28 

UN MODELLO DI DISTRETTO… 21 4 4 19 19 

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO … 26 6 3 23 11 

LA CUSTOMER SATISFACTION … 24 6 3 25 12 

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE … 26 3 3 11 11 

GARANTIRE L’ACCESSO UNIFOR … 24 4 2 16 8 

RI-SCOPRIRSI NATURALMENTE … 20 3 2 15 10 

VALORI MEDI 23,8  15.7% 
 
 
Tabella  5C 

PROGETTI SUD E ISOLE 31-40 TOTALE PAROLE PAROLE 

RIPETUTE 

SOVRAP- 

POSIZIONE 

ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIA… 23 3 3 13 13 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI … 22 4 3 18 14 

PROGETTO ANDREA 25 4 3 16 12 

SISTEMA DI MONITORAGGIO … 26 3 2 12 8 

UN MODELLO DI DISTRETTO 25 6 5 24 20 

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO … 26 4 4 15 15 

LA CUSTOMER SATISFACTION … 26 5 4 19 15 

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE… 26 5 3 23 12 

GARANTIRE L’ACCESSO … 24 5 3 21 13 

RI-SCOPRIRSI NATURALMENTE… 25 4 2 16 8 

VALORI MEDI 24,8  15.35% 

 
 
Questo modo di procedere ha evidenziato un’alta dispersione delle parole usate dai 7 

compilatori, infatti, si è registrata una sovrapponibilità delle parole chiave pari, 

mediamente, appena al 15,3%. 

Dai risultati ottenuti si è evinto che il sistema di classificazione basato sugli 836 descrittori 

del Thesaurus non fosse idoneo allo scopo e che forse sarebbe stata più indicata una 

riflessione qualitativa sui descrittori invece che quantitativa. 

Infatti, il pre testing ha evidenziato una serie di criticità d’uso del sistema, le principali sono 

state: un’eccessiva dispersione delle parole assegnate dai 7 tester a ciascun progetto a causa 

dell’elevato numero di descrittori; una certa ridondanza tra gli stessi; la necessità di tenere 

presenti altri percorsi di attribuzione possibili. 
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Inoltre, dal momento che nella fase di indicizzazione è sembrata prevalere la soggettività 

dei compilatori rispetto all’uniformità delle parole chiave, si è ritenuto fondamentale stilare 

e fornire ai compilatori un piccolo glossario dei descrittori stessi in modo da evitare 

assegnazioni improprie. Durante la lettura dei risultati del testing alcuni componenti del 

gruppo avevano avanzato l’ipotesi di utilizzare un nuovo sistema di classificazione (seconda 

versione) orientato ad una “tassonomia dinamica di impostazione analitico-sintetica”. 

Tuttavia sin dai primi confronti è emerso come questo strumento fosse carente negli aspetti 

del controllo delle relazioni logiche tra concetti (vedi Gordini). Di ciò si è tenuto conto nel 

momento in cui si è deciso di ripensare lo strumento e di procedere alla costruzione di un 

nuovo sistema di classificazione “a faccette” (terza versione). In particolare per evitare 

attribuzioni improprie si è ritenuto opportuno elaborare un sistema di classificazione meno 

“statico” rispetto al precedente e basato su un percorso guidato di attribuzione dei 

descrittori tramite etichette indipendenti le une dalle altre e corrispondenti alle macroaree. 

Il metodo di testing sul nuovo strumento di classificazione ha previsto l’individuazione tra 

le esperienze selezionate per il primo testing dei progetti ritenuti più significativi 

conservando due tra i criteri di selezione usati nella prima sperimentazione (fonte e 

struttura proponente) ma restringendo il campo ai soli 10 progetti dell’area geografica 

Nord-ovest.  

Questa riduzione del numero di progetti da sottoporre ad analisi è stata dettata 

dall’esigenza di effettuare un tipo di analisi prettamente qualitativo che avrebbe impegnato 

i tester in maniera maggiore rispetto all’indagine precedente. 

 

Tabella  6 

 SOGGETTO PROPONENTE: 

FONTE: ASL AO ALTRO TOTALE 

FORUM PA 3 1 1 5 

TdM 2 2 1 5 

TOTALE 5 3 2 10 

 
 

Al contempo è aumentato il numero dei tester (da 7 sono passati a 10), ad ognuno di essi è 

stato fornito un pacchetto in formato elettronico comprensivo di: 10 schede/progetto da 

leggere, il nuovo strumento di classificazione all’interno del quale cercare le parole ritenute 

significative per ogni esperienza, il format nel quale riportare i descrittori individuati 

(Tabella 7).  

Questa volta non è stato dato alcun limite numerico dei descrittori da inserire nel format: 

ogni cella ne avrebbe potuti ospitare da 0 a n, a discrezione del compilatore; questo con la 

finalità di dare maggiore spazio ai contenuti del progetto rispetto alla rigidità dello 

strumento: abbiamo, infatti, preferito seguire una nuova filosofia per cui “far parlare il 

progetto” diventava la cosa più importante, senza dover costringere il compilatore ad 

inserire un numero definito di parole chiave. 
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Tabella 7 

TIT. ATTO. DOVE SPECIAL. COSA PROBL. OBIET. STRUMEN. METODI TECNIC. RISULT: 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 

Come si può notare dal modulo di compilazione le parole chiave da inserire hanno 

riguardato 9 aree: ogni colonna dalla numero 2 alla 10 comprendeva una serie di descrittori 

in ordine alfabetico tra i quali il tester poteva selezionare quelli che riteneva maggiormente 

esplicativi dell’esperienza sotto analisi, la colonna numero 11 invece doveva essere riempita 

semplicemente con la dicitura SI/NO. 

Questo modo di procedere estremamente libero non ci ha consentito di effettuare 

un’elaborazione statistica dei dati raccolti ma ci ha dato la possibilità di riflettere 

autonomamente sul significato sia di ognuno dei 10 progetti sia dello strumento, per cui alla 

riunione successiva sono stati invitati i 10 tester ed ognuno di loro ha esposto e proprie 

considerazioni riguardo lo strumento. 

L’analisi qualitativa dei descrittori ha posto in evidenza alcune criticità tipiche di ciascuna 

area, in particolare: l’area ATTORI è risultata eccessivamente ricca; il campo DOVE 

risultava ambiguo e non considerava sufficientemente la dimensione della territorialità; le 

aree SPECIALITÀ e COSA si sovrapponevano; i PROBLEMI erano quasi esclusivamente 

clinici mentre gli OBIETTIVI quasi esclusivamente GESTIONALI; le classi STRUMENTI e 

METODI risultavano ambigue e in parte accorpabili; le TECNICHE troppo specialistiche; i 

RISULTATI non sempre ricavabili dalla descrizione del progetto. 

Le conclusioni che il gruppo ha tratto dal secondo testing in parte coincidevano con i 

risultati della sperimentazione precedente: prima fra tutte la necessità di snellire 

ulteriormente lo strumento in modo da renderlo più maneggevole e più facilmente 

consultabile sia da parte degli indicizzatori che da parte dell’utente finale. 

In conclusione, il suggerimento formulato è stato quello di creare uno strumento che 

prevedesse due metodi di catalogazione dei progetti, uno successivo all’altro: il primo 

articolato in 5 campi fortemente strutturati (regione, anno, ente, fonte, macroarea); il 

secondo basato su alcuni criteri di indicizzazione più specifici che potrebbero prevedere n 

classi/indici (attori, area clinica, area gestionale, area cure primarie e territoriali, contenuti, 

strumenti, ICT, ecc.) cui associare m valori di riferimento. 

Va comunque specificato che il risultato cui siamo pervenuti non ha alcuna pretesa di essere 

considerato un traguardo, ma semplicemente come il punto dal quale ripartire per affinare 

il nostro strumento in modo da rendere la ricerca delle informazioni custodite all’interno 

dell’Osservatorio la più agevole ed immediata possibile.
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2.5 Il database e le fonti dell’Osservatorio delle pratiche sanitarie 

di Marco Battisti, Angela Guarcini, Giada Meridiani, Alessio Timperi∗ 

 

 

Nel corso degli anni è apparso molto difficile procedere alla raccolta e all’archiviazione di 

pratiche di miglioramento continuo della qualità nel settore sanitario, causa la difficoltà di 

monitorare nel tempo e di archiviare in modo unitario le varie esperienze realizzate dai 

diversi soggetti. Per questa ragione attualmente non si dispone di molti dati o di studi di 

confronto tra le pratiche raccolte in tempi diversi da tutti gli enti che hanno realizzato 

progetti o alimentato occasioni di miglioramento della qualità erogata.  

Proprio a sostegno di una simile situazione di dispersione e di mancanza di coordinamento 

si colloca lo sviluppo e la realizzazione del progetto Osservatorio sanità, quale strumento 

che nasce con l’intento di mettere a disposizione dei ricercatori e dell’utenza le esperienze di 

miglioramento della qualità prodotte nel contesto italiano, attraverso una classificazione 

unificata utilizzabile per monitorare la qualità erogata dai servizi sanitari del nostro Paese. 

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di raccogliere in un unico grande “contenitore” 

informatizzato tutte le pratiche realizzate e raccolte da diversi soggetti, che si pongono 

spesso come dei veri e propri “partner” nell’ambito del progetto stesso. Le esperienze, così 

raccolte, sono inserite in un unico Database, attraverso il quale si contribuirà alla diffusione 

dei risultati ottenuti e alla loro conseguente visibilità attraverso molteplici canali. 

Nel quadro del complesso di attività svolte per la realizzazione del suddetto progetto, la 

presente sezione illustrerà la metodologia con cui è stato costruito il Database 

dell’Osservatorio, fornendo inoltre un’analisi delle fonti e delle prime evidenze statistiche 

frutto dell’elaborazione delle pratiche raccolte. Va premesso sin d’ora, come sarà meglio 

specificato nel proseguo della trattazione, che tali risultanze sono solo parziali, giacché non 

è stato possibile completare il censimento della esperienze raccolte dal Tribunale dei Diritti 

del Malato, sia per il loro elevato peso in termini quantitativi, sia per il fatto che la maggior 

parte delle stesse sono in formato cartaceo. Un secondo fattore distorsivo delle risultanze 

statistiche qui esposte, inoltre, è rintracciabile nella possibilità che esperienze presentate 

presso una fonte siano state proposte anche ad altre fonti del nostro Database (es. progetti 

presentati a diversi premi). Ciò, più semplicemente, indica che all’interno del totale dei 

progetti considerati (2.881 unità), possono essere presenti un numero più o meno 

consistente di duplicazioni. Comunque, benché parziali ed in fieri, i dati inferibili dalla 

suddetta analisi statistica forniscono un primo quadro sul fenomeno del miglioramento 

continuo della qualità tra le aziende sanitarie pubbliche, ma anche tra attori privati e del 

terzo settore, operanti nel settore. 

La strutturazione del Database ha richiesto, innanzitutto, un lavoro di indicizzazione del 

complesso delle pratiche raccolte. L’archiviazione dei progetti prevede che ciascuno di essi 

sia ricondotto al format di riferimento adottato dall’Osservatorio; tale attività di 

standardizzazione però, come prevedibile, richiede tempi piuttosto lunghi, pertanto per 
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delineare una prima visione di insieme del fenomeno si è scelto di ricorrere ad un 

censimento preliminare dei progetti. Ciò è stato realizzato suddividendo i materiali di 

ciascuna fonte tra diversi ricercatori, dotati di una conoscenza adeguata del linguaggio 

tecnico del settore sanitario, e ciascuno di essi è stato chiamato a redarre un index standard 

in cui riportare i dati connotativi di ogni pratica. Tutte le esperienze sono state indicizzate 

rispetto a 5 variabili:  

1. la Regione di provenienza,  

2. il nome dell’ente proponente,  

3. la fonte che ha raccolto l’esperienza,  

4. l’anno di presentazione del progetto presso la fonte, 

5. la “macroarea” in cui il progetto può essere inscritto.  

 

Per macroarea si intende l’area di intervento specifico in cui il singolo progetto di 

miglioramento della qualità si propone di incidere. La definizione delle possibili aree ha 

imposto una riflessione; è evidente, infatti, come le esperienze di miglioramento all’interno 

di organizzazioni ad alta complessità come quelle sanitarie possano coprire un arco assai 

variegato: andando dalla promozione e prevenzione della salute alla medicina territoriale, 

dall’introduzione di linee guida per la pratica ospedaliera all’implementazione di protocolli 

diagnostico terapeutici, dall’umanizzazione delle cure al miglioramento del comfort 

alberghiero. Da quanto detto si può dedurre come un’indicizzazione dei materiali per area 

tematica, oltre che richiedere anch’essa tempi piuttosto lunghi, necessiti della disponibilità 

di una serie di parole chiave per la classificazione, che fungano da “descrittori”. La 

definizione di un simile sistema di classificazione delle pratiche in grado, tra l’altro, di 

portare alla strutturazione di un motore di ricerca per parole chiave all’interno del sito 

dell’Osservatorio, costituisce uno degli scopi più ambiziosi del presente progetto. Allo stato 

attuale però il sistema di classificazione è ancora un oggetto in fieri che richiederà, oltre ad 

un ulteriore affinamento, di essere sottoposto a sistematiche procedure di pretest per 

valutarne l’efficacia. Proprio per questa serie di ragioni, in questa fase preliminare, si è 

scelto di ricondurre i progetti all’interno di tre aree tematiche omnicomprensive; 

macroaree, appunto.  

• La prima macroarea, detta “Gestionale”, comprende tutte quelle esperienze che 

riguardano il riassetto organizzativo, l’introduzione di nuove tecnologie, 

l’implementazione di strumenti gestionali di tipo aziendalistico, il miglioramento 

della qualità alberghiera, le relazioni con il pubblico, procedure di certificazione e 

accreditamento.  

• La seconda macroarea, “Clinica”, chiama in causa tutti i progetti di innovazione 

clinico-ospedaliera: l’introduzione di linee guida fondate sulla Evidence base 

medicine, la definizione di protocolli diagnostico terapeutici, l’umanizzazione delle 

cure.  

• Infine la terza area, “Cure Primarie e Territorio”, coinvolge le esperienze che si 

riferiscono alla medicina generale, alle forme di deospedalizzazione, all’attività di 

promozione e prevenzione della salute nonché alle attività socio-sanitarie e socio-

assistenziali.  
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La scelta di indicizzare i progetti in sole tre categorie omnicomprensive, se da una parte 

premia in termini di immediatezza, ha rilevato sin dall’inizio il problema della “non 

esclusività” delle classi impiegate, con la conseguente possibilità di inscrivere il progetto in 

più macroaree. Per questa ragione si è deciso, per non snaturare la natura e la portata 

innovativa dei progetti, di lasciare al ricercatore la possibilità di attribuire un progetto a più 

di una macroarea. Pertanto un numero assai consistente di progetti risulta essere stato 

attribuito a macroaree “ibride”:  

• “Gestionale/Clinico”, come molte esperienza di riduzione del dolore pediatrico che, 

oltre alla terapia medica, comportano un’umanizzazione del reparto e la 

promozione di attività di intrattenimento;  

• “Gestionale/Cure Primarie e Territorio”, ad esempio l’organizzazione e 

l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata;  

• “Clinico/ Cure Primarie e Territorio”, come alcune procedure di dismissione 

ospedaliera protetta che sollecitano un forte coordinamento tra servizi territoriali 

ed ospedale;  

• “Gestionale/Clinico/Cure Primarie e Territorio”, ad esempio le esperienze di 

telemedicina più avanzate, in cui l’introduzione della tecnologia comporta 

un’integrazione consistente, spesso attraverso la definizione di un protocollo 

diagnostico terapeutico condiviso, tra attività del medico di medicina generale ed 

il reparto ospedaliero.  

 

Il processo di indicizzazione qui presentato impone un minimo di riflessione metodologica. 

Esso mostra una netta differenza tra le variabili prese in considerazione.  

Sebbene esse siano tutte variabili di carattere qualitativo, le prime quattro (regione, ente, 

fonte, anno) possono essere considerate “oggettive” (con tutti i caveat che un simile termine 

impone) poiché sono direttamente assumibili dalla lettura dei progetti. Al contrario, la 

variabile “macroarea” è evidentemente di natura soggettiva, legata al focus che il ricercatore 

ha colto nella lettura del progetto, poiché non è stato possibile, vista la mole delle pratiche, 

una valutazione di gruppo di ciascun singolo progetto. Per questa ragione, come si è 

accennato, si è fatto ricorso a ricercatori esperti del linguaggio sanitario in modo, almeno, 

di ridurre, se non il margine di discrezionalità, quello legato a possibili fraintendimenti di 

significato.      

Output di tale attività di indicizzazione dei progetti è stato una matrice dati per ciascuna 

delle fonti considerate da cui si è partiti per l’elaborazione delle tabelle di spoglio dei dati e 

le successive analisi statistiche. Si è scelta una modalità di spoglio che garantisse la maggior 

disaggregazione possibile dei dati in modo da consentire elaborazione anche molte 

dettagliate. Si è pertanto deciso di non procedere ad accorpamenti in gruppi di anni, né alla 

suddivisione delle Regioni in aree geografiche26. Unica eccezione riguarda la variabile 

“Enti”. Infatti dallo spoglio preliminare risultavano come proponenti progetti oltre 400 enti 

di differente tipologia. Per tale ragioni, nelle tabelle di spoglio, si è scelto di ridurne il nome 

                                                 
26 A riguardo vanno distinti il momento di spoglio dei dati vero e proprio, in cui si è cercato di evitare accorpamenti per 
non sacrificare il dettaglio delle informazioni inferibili, dal momento di elaborazione ed esposizione degli stessi (vedi 
paragrafi successivi) dove per semplicità analitica ed espositiva si è proceduto a dei raggruppamenti sia per anni, che per 
aree geografiche.  
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attraverso una serie di accorpamenti. Si è optato di lasciare esplose tutte le aziende 

sanitarie pubbliche, vista la loro assoluta centralità nel sistema sanitario; quindi nelle 

tabelle di spoglio sono stati riportati, per ciascuna ASL, AO ed IRCCS , sia il numero totale 

dei progetti prodotti dal 1985 al 2006, sia la loro distribuzione per le sette macroaree 

identificate.  

Al contrario si è scelto di accorpare in 3 classi generali, per rendere più agevole le successive 

elaborazioni, tutta una serie di enti facenti parte, a vario titolo, dell’arena di policy sanitaria. 

• Con la sigla “Regioni” sono stati raggruppati tutti gli enti operanti in ambito 

regionale: Giunte regionali, Assessorati, Agenzie sanitarie, enti di scopo ecc.  

• Con l’etichetta “Altri enti istituzionali” sono stati ricompresi tutta una serie di 

istituzioni ed istituti pubblici come le scuole, le università, i Comuni, le Province27, 

l’INAIL, l’INPS, i Ministeri, gli enti di ricerca ecc. 

• Infine nella categoria “Varie” sono confluiti i contributi di cooperative, consorzi, 

associazioni, fondazioni, ONLUS, case di cura, ospedali classificati, ordini 

professionali, istituti di formazione ecc. 

 

Per concludere, in questo primo paragrafo sono state specificate le modalità, la metodologia 

ed i criteri di costruzione del Database frutto dei materiali raccolti nella fase preliminare di 

strutturazione dell’Osservatorio. Nel seguente paragrafo si chiarirà quali sono i partner del 

progetto, le principali fonti da cui sono state tratte le esperienze e la loro consistenza. Nei 

successivi, infine, saranno presentate le prime risultanze dell’analisi statistica sul complesso 

dei progetti schedati. 

 

 

Soggetti partner e fonti dei progetti per l’Osservatorio delle Pratiche in Sanità 

Nel precedente paragrafo si è accennato alle difficoltà di analizzare e valutare 

sistematicamente lo stato dell’arte dei fenomeni connessi al miglioramento della qualità dei 

servizi sanitari erogati nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale. Di contro è innegabile 

come nel nostro Paese, da qualche anno ormai, alcune istituzioni, enti e associazioni hanno 

proceduto al monitoraggio e all’archiviazione delle pratiche realizzate dalle varie 

organizzazioni sanitarie (ASL, AO, IRCCS) allo scopo di apportare dei concreti avanzamenti 

nel campo clinico, medico, territoriale e in quello più propriamente gestionale-sanitario. 

Questo lavoro di recupero di dati e di monitoraggio ha consentito la raccolta di un numero 

significativo di pratiche ed ha offerto la possibilità, seppur solo parzialmente, di analizzare e 

comprendere meglio lo stato dell’arte e i livelli di qualità percepita ed erogata in ambito 

sanitario. Tra queste stesse organizzazioni che hanno promosso e promuovono progetti si 

delinea poi, in virtù di ciò, non una competizione quanto una comunanza di intenti nel voler 

sviluppare la qualità dell’assistenza sanitaria nel più ampio contesto del Servizio Sanitario 

Nazionale.  

Questo è l’humus su cui si fonda il progetto Osservatorio delle Pratiche in Sanità, ossia 

come network costruito con il contributo essenziale e con la collaborazione di quegli enti 

                                                 
27In virtù delle proprie specificità la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano sono state 
considerate enti regionali e come tali non sono ricomprese nella presente classe.   
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che, come poc’anzi accennato, da anni svolgono la funzione di collettori e diffusori delle 

esperienze di qualità.  

L’Osservatorio pertanto nasce, come è stato accennato nel precedente scritto di Banchieri, 

sulla base della collaborazione tra dodici organizzazioni partner di cui approfondiamo le 

caratteristiche e le attività prevalenti: 

• ARS Marche: l’Agenzia regionale sanitaria esercita, per conto della Regione, 

funzioni in materia di programmazione sanitaria, di controllo di gestione, di 

verifica della qualità. Svolge inoltre funzioni di supporto tecnico in merito al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e alla verifica della qualità dei 

servizi e delle prestazioni sanitarie erogate. L’Agenzia sviluppa inoltre progetti e 

relazioni internazionali di assistenza tecnica e valutazione di esperienze di 

programmazione sanitaria in collaborazione con le principali agenzie e istituzioni 

di cooperazione internazionale, svolgendo inoltre numerose attività di ricerca e di 

sviluppo. Di particolare rilevanza appare il perseguimento di politiche di 

orientamento ai diritti del cittadino e all’equità delle prestazioni nonché la 

focalizzazione sui concetti di efficacia, efficienza e qualità dei servizi offerti. Si è 

inoltre da tempo adottata una metodologia di azione che si pone obiettivi di 

miglioramento continuo della qualità attraverso l’analisi e la rilevazione delle 

criticità esistenti, la messa in atto degli interventi di miglioramento, la valutazione 

dei risultati e il monitoraggio sistemico delle eventuali azioni di risanamento. 

• Centro Collaborativo OMS Ancona: il Centro Collaborativo OMS di Ancona, di 

recente costituzione tra OMS, Agenzia Sanitaria delle Marche (Area qualità) e 

Università Politecnica delle Marche, CRIS, Centro di Ricerche Interdipartimentale 

sulla Sanità, svolge attività di studio e ricerche sui temi della sanità e della qualità 

in sanità. Il Centro nasce quale riconoscimento delle attività di partnership 

internazionale all’Agenzia Sanitaria Regionale delle Marche, con particolare 

riferimento ai Paesi del bacino mediterraneo e della regione balcanica, con 

l’obiettivo generale di fornire via internet al sistema sanitario delle Marche la 

documentazione più varia su modelli, strumenti, metodi e tecniche per sviluppare 

la qualità dell'assistenza sanitaria. Le principali attività svolte dal Centro sono 

quelle di ricerca e studio per la validazione e il monitoraggio di modelli e tecniche 

per progettare, organizzare e migliorare la qualità e la sicurezza dei sistemi 

sanitari. Il Centro si avvale inoltre di un Thesaurus in continua evoluzione 

rielaborato dallo staff dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche. Tra 

gli obiettivi specifici del Centro si ricorda l’ attenzione al tema della sicurezza dei 

cittadini con lo scopo di innalzare la qualità delle performance delle strutture 

sanitarie attraverso l'offerta di servizi corrispondente ai bisogni della collettività; 

il fornire ai professionisti delle Aziende Sanitarie delle Marche la documentazione 

più aggiornata e quella storica su modelli, strumenti, tecniche, metodi ed 

esperienze per sviluppare la qualità dell'assistenza sanitaria; lo scambio continuo 

di strumenti, metodi, progetti ed esperienze di Miglioramento Continuo della 

Qualità (MCQ) attivati a livello locale e resi comparabili al livello regionale. In 

quest'ultimo anno il Centro è passato dalla fase di progettazione prototipale alla 
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fase sperimentale di servizio agli utenti della Regione e viene messo anche a 

disposizione dei professionisti ad essa esterni che desiderino consultarlo. 

• ASR Abruzzo: l’ Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo, anche questa di 

costituzione recente, viene individuata quale “tecnostruttura” del sistema sanitario 

regionale che concorre, a livello centrale, alla definizione delle politiche per la 

salute e alla pianificazione e programmazione strategica sanitaria e, a livello 

periferico, contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici regionali 

garantendo il supporto tecnico-metodologico e formativo alle Aziende sanitarie e 

alle altre componenti del “sistema salute” (Istituzioni, Enti pubblici e privati, 

espressioni organizzate della comunità). Tra i valori e gli obiettivi perseguiti dalla 

struttura, ricordiamo l’organizzazione di percorsi di miglioramento continuo della 

qualità del sistema sanità Abruzzo, la tutela e la garanzia pubblica dell’equità e 

della qualità delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali erogate, lo sviluppo di 

logiche integrate di sistema per creare e potenziare le reti di supporto formali e 

informali ai processi assistenziali degli assistiti ed infine il coinvolgimento dei 

cittadini nei sistemi di valutazione della qualità percepita dagli utenti e dai 

pazienti. 

• Cittadinanzattiva-Tribunale dei Diritti del Malato: Cittadinanzattiva è un 

movimento di partecipazione civica no profit, nato nel 1978 con il nome di 

Movimento federativo democratico che opera in Italia e in Europa allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini e dei consumatori e promuovere la partecipazione 

civica alla vita pubblica. Cittadinanzattiva si impegna affinché i cittadini abbiano 

voce ed esercitino poteri e responsabilità in tutte quelle situazioni in cui i loro 

diritti vengono violati o disattesi e promuove ed incentiva le azioni di 

miglioramento dei servizi, le Buone Pratiche, le esperienze innovative e le politiche 

centrate sull’orientamento al cittadino. Cittadinanzattiva si fa dunque promotrice 

di azioni che abbiano impatto evidente sulla qualità dei servizi, sulla tutela dei 

diritti dei cittadini, sulla promozione della partecipazione civica e la 

valorizzazione delle risorse umane impiegate.  

• DIeS-Dipartimento Innovazione e Società: il DIeS della facoltà di Sociologia di 

Roma “La Sapienza” è una comunità scientifica multidisciplinare composta da 

sociologi, economisti, giuristi, politologi, storici e informatici, che svolge attività di 

ricerca e formazione manageriale in sanità, in collaborazione con la Facoltà di 

Medicina dell’Ateneo che ha lo scopo anche di sviluppare attività di ricerca sulle 

Buone Pratiche nella sanità pubblica italiana. Il Dipartimento svolge la propria 

attività in alcune grandi aree: società e storia, istituzioni e politiche pubbliche, 

società dell'informazione, allo scopo di condividere un patrimonio di conoscenze e 

servizi all'interno dei nuovi sistemi di azione che si vanno ormai stabilendo tra 

globale e locale, pubblico e privato, gerarchie e reti sociali. A tal fine il 

Dipartimento ha contribuito fattivamente a sviluppare la prima parte del progetto 

dell’Osservatorio, utilizzando proprie risorse professionali e giovani laureati, 

promuovendo inoltre attività di ricerca e formazione sempre più qualificate. 
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• Federsanità-ANCI: Federsanità-ANCI è l’associazione delle aziende sanitarie e 

delle autonomie locali che fa capo all’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni 

d’Italia. Federsanità nasce nell’ottobre 1995 come una Federazione di aziende Asl, 

aziende ospedaliere e di comuni con l’intento di contribuire fattivamente al 

processo di aziendalizzazione e di integrazione dei servizi; nell’ottobre 2006, nel 

primo congresso nazionale, Federsanità ANCI si trasforma in una confederazione 

di federazioni regionali. Gli obiettivi che l’associazione si pone si realizzano nel 

contribuire fattivamente allo sviluppo della qualità e dell’efficacia del servizio 

sanitario e socio-assistenziale nazionale e locale, e nell’assicurare la 

rappresentanza delle Aziende nei rapporti con lo Stato e le Regioni, al fine di 

concorrere alle decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale e nel promuovere 

iniziative di studio e di proposta attivando organismi di assistenza tecnico-

giuridica agli associati. 

• MIDES-Forum PA: l’istituto MIDES organizza annualmente il Forum della 

Pubblica Amministrazione in Roma, il più grande evento mostra-convegno sulle 

politiche e le Buone Pratiche della PA italiana e della sanità, e dal 1999 raccoglie le 

Buone Pratiche progettuali nel sistema sanitario pubblico e le rende pubbliche 

nelle sue annuali esposizioni e attività congressuali, tramite l’istituzione di Premi 

dedicati alla qualità e all’ innovazione IT. Forum PA è un progetto integrato di 

comunicazione che promuove un confronto diretto ed efficace tra PA centrali e 

locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e dell’efficienza 

dell’azione pubblica. Suo scopo  è favorire un migliore rapporto tra cittadini, 

imprese e amministrazioni pubbliche, promuovendo una PA effettivamente 

orientata ai risultati e favorendo la nascita di “comunità di operatori” motivati. 

Forum PA svolge inoltre altre numerose attività, tra le quali: l’istituzione di premi 

per i casi di eccellenza; la raccolta, unitamente ad una rassegna annuale, di 

progetti di eccellenza delle PA locali e centrali e infine un Osservatorio sulle Buone 

Pratiche che è ormai divenuto un punto di riferimento importante. 

• Formez: il Formez (Centro Studi di Formazione e Ricerca) è un’associazione con 

personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica, 

dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'UPI (Unione Province 

Italiane), dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e da 

Legautonomie (associazione autonomie locali). Si configura inoltre come un 

istituto che opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio. L'Istituto fornisce assistenza tecnica e 

servizi formativi e informativi soprattutto alle Amministrazioni Locali del 

Mezzogiorno realizzando, inoltre, attività rivolte al decentramento e alla 

qualificazione del personale, in collaborazione con alcune Amministrazioni dello 

Stato (Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie, dell'Economia e Finanza, 

dell'Interno, dell'Istruzione, della Salute, degli Affari Sociali, delle Politiche 

Comunitarie, dell'Ambiente). Accanto a queste attività istituzionali il Formez 

partecipa inoltre ad iniziative di assistenza tecnica e di formazione a livello 

nazionale ed internazionale in collaborazione con organismi pubblici e privati. Il 
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Formez organizza anche circoli virtuosi di operatori della sanità sui temi della 

formazione, svolgendo attività di studio e di ricerca sui temi della PA e del welfare, 

con particolare riferimento anche all’individuazione delle “best practice”. 

• ITBM-Istituto Tecnologie Biomediche-CNR: l’Istituto di tecnologie biomediche del 

CNR, attivo dal 2003, da tempo sta operando per raccogliere le migliori pratiche 

sanitarie di e-health ed e-technology con lo scopo di diffonderle sul territorio 

nazionale. Ha iniziato ad operare sul tema delle Buone Pratiche in sanità quando 

ha promosso con altri il progetto OSIRIS, Osservatorio Interregionale 

sull’Innovazione tecnologica in sanità. La sezione “sanità elettronica” del CNR di 

Roma ha sostenuto finanziariamente la prima fase di attività dell’Osservatorio 

congiuntamente al Formez. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più grande 

ente di ricerca pubblico del nostro Paese: costituito nel 1923 e trasformato nel 

1945 in organo dello Stato, ha svolto prevalentemente attività di formazione, di 

promozione e di coordinamento della ricerca in tutti i settori scientifici e 

tecnologici. Nel 2003, il CNR è divenuto "ente pubblico nazionale con il compito di 

svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei 

principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo 

sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese”. 

• SIM-Società Italiana Monitoraggio: la SIM-Società Italiana di Monitoraggio SpA, 

costituita nel 1985, opera prevalentemente nel monitoraggio e nella valutazione di 

progetti d'investimento per conto di Enti responsabili di opere o programmi di 

sviluppo di interesse pubblico, nonché di società private. La SIM ha sviluppato 

specifiche competenze che le consentono di avere un ruolo di punta nel rapporto 

tra pubblica amministrazione ed imprese e che la vede attiva sia in rilevanti 

programmi di gestione e controllo di programmi comunitari sia nella consulenza 

alle PMI per piani e progetti di sviluppo aziendale. Nello sviluppo delle attività, la 

SIM si avvale dell’esperienza di un pool pluridisciplinare di esperti selezionati fra 

gli specialisti italiani e stranieri che possiedono maggior esperienza nel rispettivo 

settore e dal 1997, SIM ha sviluppato, tramite uno specifico Dipartimento, 

importanti linee di attività specializzate nel settore finanziario. Per l'esecuzione 

dei programmi di monitoraggio e di valutazione, la SIM si avvale di un proprio 

team pluridisciplinare collaudato di esperti settoriali e di ricercatori, con 

esperienza internazionale ed interdisciplinare, ai quali, secondo le specifiche 

esigenze, vengono affiancati professionisti esterni. 

• SIQuAS: la Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria (SIQuAS-VRQ) 

è una società interprofessionale ed interdisciplinare scientifica senza fini di lucro, 

che si riconosce nei principi etici delle professioni sanitarie e il cui scopo  è la 

promozione della cultura e delle Buone Pratiche per il miglioramento della qualità 

dell'assistenza sanitaria e della sua integrazione con l'assistenza sociale. La 

Società è funzionante dal 1984 e si ispira ai principi enunciati dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità in tema di organizzazione, progettazione, valutazione e 

miglioramento dei servizi sanitari. La Società è costituita dai soci singoli e dai 

membri istituzionali che scelgono di iscriversi nel corso dell'anno societario. Uno 
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dei progetti più importanti perseguiti dall’Associazione è stato quello della 

validazione del modello per l’Eccellenza della European Foundation for Quality 

Management (EFQM), basato sull’autovalutazione e sul miglioramento continuo e 

particolarmente adatto a introdurre una visione sistemica nella realtà sanitaria 

italiana. 

• www.unisanita.it : è un network tra Dipartimenti ed Istituti Universitari sorto per 

iniziativa delle sedi universitarie pubbliche che attualmente organizzano master di 

1° e 2° livello o corsi di Alta Formazione su temi gestionali della sanità. Intende 

contribuire alla raccolta e alla divulgazione delle buone pratiche della sanità 

pubblica italiana a fini didattici e di ricerca e a fornire all’Osservatorio studi, 

ricerche, tesi di laurea e di Dottorato di ricerca sulla sanità. Intende mettere a 

disposizione dell’Osservatorio propri reperti scientifici per le attività di 

valutazione delle buone pratiche censite. 

 

Alcuni tra questi partner, come ad esempio Forum PA e Tribunale dei Diritti del Malato, 

hanno nel tempo raccolto un numero considerevole di progetti e hanno in tal modo potuto 

svolgere un ruolo determinante nell’implementazione del database dell’Osservatorio. 

Attraverso l’istituzione di premi assegnati ai casi di eccellenza si è potuto così procedere ad 

una prima raccolta delle esperienze, che, come si è detto, in questa fase sono in corso di 

schedatura così da poter essere consultate e condivise da operatori, istituzioni, enti vari ed 

utenti. Nello specifico, le fonti dalle quali si è tratto il materiale utile alla realizzazione del 

database sono state: il Premio Andrea Alesini (Tribunale dei Diritti del Malato), Premio 

Forum PA Sanità e premio Regionando (Istituto Mides)28, la Regione Marche e SIQUAS. A 

tali fonti si aggiungo i materiali raccolti da la rivista QA e dalla AUSL di Bologna. Nella 

fattispecie QA “Quality Assurance” è il giornale ufficiale della SIQuAS-VRQ ed è pubblicato 

trimestralmente. La rivista ha carattere multidisciplinare e si propone come scopo il 

miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria a tutti i livelli con il contributo di tutti i 

professionisti interessati alle attività sanitarie (medici, infermieri, amministratori, 

economisti, ecc.), favorendo in questo modo i contatti e il confronto tra operatori e tutti 

coloro che sono coinvolti nelle attività socio-assistenziali. A tale scopo pubblica articoli 

originali, editoriali, brevi resoconti, rassegne di aggiornamento di interesse nazionale e 

internazionale, segnala l’organizzazione di Congressi, convegni, seminari finalizzati alla 

diffusione di principi e di esperienze di valutazione e alla promozione della qualità 

dell’assistenza sanitaria. Infine possiamo annoverare tra le fonti la AUSL di Bologna in 

qualità di promotrice di diverse iniziative (Premio 5 Stelle, Convegno Star Bene in 

Ospedale, ecc.) avviate con lo scopo di premiare e favorire il miglioramento dell’assistenza 

                                                 
28 Nel 1999, il bando per partecipare al premio Regionando lasciava libere le Amministrazioni di presentare progetti nei 
temi da loro ritenuti più rilevanti, suggerendo per quell’edizione alcuni settori giudicati di particolare interesse tra cui 
l’innovazione nel servizio sanitario, in particolare nelle attività di valutazione della qualità dei servizi. Nel 2000, la 
massiccia partecipazione di amministrazioni sanitarie al premio ha portato l’Istituto Mides a valutare la possibilità di 
istituire un ulteriore momento di incontro e confronto sul tema specifico della salute, è nato così nel 2001 il Premio 
Forum PA Sanità.  
 
 



 
94 

 
 
 

sanitaria dando particolare risalto a quelle esperienze che si occupano del miglioramento 

del comfort alberghiero e che promuovono l’umanizzazione delle cure.  

Cittadinanzattiva-Tribunale dei Diritti del Malato ha istituito nel 1997 il premio “Andrea 

Alesini” in memoria di un giovane medico innovatore nel campo del miglioramento 

continuo della qualità dell’assistenza sanitaria e prematuramente scomparso; lo scopo del 

premio è quello di incentivare le iniziative di buona sanità, favorendo la diffusione di 

esperienze significative nella gestione dei servizi sanitari. Con riferimento alle fonti, il 

premio Alesini si connota per essere una delle realtà maggiormente rappresentative dei 

fenomeni presi in esame: le esperienze censite ammontano ad un totale di 679, ripartito tra 

gli anni di riferimento. Come accennato in precedenza, rispetto alle fonti citate, si è 

caratterizzata per le maggiori criticità nell’organizzazione del materiale, in quanto le 

pratiche risultavano essere disponibili esclusivamente su carta e poiché era assente un 

format univoco di redazione dei progetti. Pertanto i 679 progetti attualmente inseriti nel 

database sono quelli già ricondotte al format di riferimento dell’Osservatorio. Per questa 

ragione si deve sottolineare come i dati relativi al Tribunale e, conseguentemente, tutte le 

elaborazioni generali siano parziali, seppur indicativi della natura del fenomeno sotto 

osservazione. La distribuzione dei vari progetti dall’anno 1989 al 2005 è ben illustrata nel 

grafico 1, considerando anche la modalità “anno assente” in cui sono stati collocati tutti 

quei progetti dei quali non si  è riusciti a reperire l’anno di realizzazione. 
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 Fonte: Premio “Andrea Alesini”, Tribunale dei Diritti del Malato, progetti dall’anno 1989 al 2005 

 

Il grafico a torta rileva l’anno 2000 come quello maggiormente produttivo, seguito 

rispettivamente dal 2001 e dal 1999; un numero considerevole di pratiche è stato raccolto 

anche durante anni non ben identificati, e in tal senso il premio Andrea Alesini si pone 

come la fonte che ha fornito tra tutte il numero più alto di pratiche realizzate in periodi non 
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specificati. Dal 2000 si assiste dunque alla produzione di una mole considerevole di 

progetti e così fino al 2005, mentre per i primi anni si assiste al verificarsi di un trend 

inverso.  

Forum PA ha invece promosso due premi distinti: uno con il nome di “Regionando”, 

dall’anno 1999 al 2000, con la collaborazione della conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

delle Province Autonome, allo scopo di raccogliere progetti di eccellenza dal mondo degli 

enti locali, e l’altro che ne ha preso il nome, “Forum PA Sanità”, particolarmente attento 

all’innovazione organizzativa gestionale e tecnologica del settore sanitario. Forum PA 

Sanità ha contribuito in maniera determinante alla strutturazione della banca dati per la 

realizzazione dell’Osservatorio, e il grafico seguente (grafico 2) mostra quanto appena 

delineato. 

 

 

Grafico 2 

FORUM PA

289

221
137

263

85 118

2001 2002 2003

2004 2005 2006

 

Fonte: Premio “Forum PA Sanità”, Istituto Mides Forum PA, progetti dall’anno 2001 al 2006 

 

 

Tra tutte le fonti dalle quali è stato tratto il materiale, Forum PA appare quella più ricca: 

basti considerare la produzione, che si attesta su 1113 progetti dall’anno 2001 al 2006, con 

l’aggiunta di altre 249 pratiche derivanti dal premio Regionando. Gli anni 2001, 2002 e 

2004 sono stati quelli maggiormente proficui, e il 2000 si colloca anch’esso su livelli elevati, 

eguagliando praticamente il 2002. Spicca a tal proposito come la distribuzione dei progetti 

negli anni considerati risulti piuttosto omogenea, rilevando l’elevato grado di appeal del 

premio in questione. 
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Grafico 3 
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Fonte: Premio “Regionando”, Istituto Mides Forum PA, progetti dall’anno 1999 al 2000 

 

 

Anche le fonti SIQUAS e QA hanno fornito un validissimo contributo alla creazione del 

database attraverso il monitoraggio e la raccolta di circa 400 progetti dall’anno 1985 al 

2006. La raccolta di esperienze più continuativa nel corso degli anni è merito della rivista 

QA, che ha illustrato ben 149 progetti dal 1985 al 2005. Il grafico mostra quanto appena 

detto. 
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Fonte: QA, Quality Assurance, progetti dall’anno 1985 al 2005 

 

 

SIQUAS, allo stesso modo, ha costituito un’ottima fonte di reperimento di dati: nell’anno 

2006 sono stati raccolti 158 progetti, 38 nell’anno 2003, mentre gli anni dal 1990 al 2000 

non si attestano tra i più significativi 
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Grafico 5 
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Fonte: SIQUAS, progetti dall’anno 2000 al 2006 

 

 

La AUSL Bologna ha promosso il Premio “5 Stelle”, che è attualmente giunto alla sua 5° 

edizione e che ha lo scopo di premiare, valorizzare e diffondere progetti di miglioramento 

finalizzati all’incremento del comfort alberghiero in sanità, all’umanizzazione e 

all’accoglienza del cittadino. L’anno più fecondo risulta essere certamente il 2002, nel quale 

sono state raccolti ben 112 progetti; segue il 2004 con 77 pratiche, mentre è di minor 

rilevanza il 2000. Nel 2003 la AUSL non risulta aver istituito il premio. 
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Fonte: Premio “5 Stelle”, AUSL Bologna, progetti dall’anno 2000 al 2004 
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In ultimo la Regione Marche, con la raccolta di progetti realizzati attraverso l’Agenzia 

Sanitaria Regionale (ARS) pubblicizza e diffonde pratiche volte a promuovere l’efficacia, 

l’efficienza, la qualità ed il coinvolgimento degli operatori nei servizi, ispirandosi ai principi 

del miglioramento continuo, della trasparenza e dell’esplicitazione delle metodologie 

impiegate. I progetti, che fanno riferimento ad un arco temporale che comprende gli anni 

dal 1998 al 2005, sono in totale 124: il 2005 risulta essere l’anno più produttivo con 90 

pratiche raccolte, cui fa seguito il 1999 nel quale se ne riscontrano 26. 
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Fonte: Regione Marche, progetti dall’anno 1998 al 2005 

 

 

Va infine specificato come sotto la categoria “Varie” rientri, suddiviso tra gli ultimi 3 anni, 

tutto quel materiale che non è stato raccolto da soggetti partner o altre fonti, ma che 

proviene direttamente dall’ente che lo ha proposto e realizzato (ASL, AO, Associazioni 

ONLUS, ecc). Anche in questo caso si tratta di un numero considerevole di esperienze, 

alcune delle quali collocate in un arco temporale non ben definito per mancanza di dati al 

riguardo. Il grafico di seguito mostra quanto appena specificato. 
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Di seguito, il grafico riassume il contributo, in termini percentuali, che ogni fonte ha fornito 

per la realizzazione del database dell’Osservatorio. Si noti come la fonte maggiormente 

significativa, con il 38% delle esperienze presentate sul totale, sia Forum PA Sanità, cui 

fanno seguito rispettivamente il Tribunale dei Diritti del Malato, il premio Regionando, la 

AUSL di Bologna e SIQUAS che si attestano su valori molto simili ed, infine, QA, Regione 

Marche e le fonti di provenienza varia, che mostrano un’incidenza percentuale assai 

minore. In previsione della completa archiviazione del materiale del Premio Alesini, è 

prevedibile un rilevante incremento dei progetti relativi a questa fonte, che tenderà ad 

eguagliare quello del Forum PA Sanità. 
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Fonte: Elaborazioni proprie Contributi in valore percentuale delle varie fonti considerate 

L’archiviazione a livello non più cartaceo ma informatizzato delle migliori esperienze 

realizzate, su tutto il territorio nazionale consentirà in futuro notevoli agevolazioni: il 

supporto informatico renderà le informazioni visibili a tutti e a portata di mano e di 

“consulto” per chiunque ne abbia necessità; rendendo il dato più chiaro e acquisibile in 

tempi più brevi; fornendo l’accesso ad informazioni che rimanevano inaccessibili o, nel 

migliore dei casi, di difficile reperimento; infine, fattore di cruciale importanza, offrirà la 

possibilità direttamente agli enti e ai soggetti istituzionali presso i quali le buone pratiche si 

realizzano, di inserire autonomamente queste informazioni nel database compilando 

l’apposito format. Attraverso il caricamento del database sul sito Internet dell’Osservatorio, 

www.osservatoriosanita.it, si metteranno in rete tutte le informazioni utili ad un consulto 

rapido quanto approfondito dei progetti e delle attività degli enti di cui si  è fin qui trattato, 

offrendo, per la prima volta a tutti coloro che lo desiderino, siano privati o aziende, 

l’opportunità di avvalersi di un’ingente quantità di materiale che fino ad oggi non si era 

riusciti ad archiviare in modo attento e controllato. Il grafico ad istogrammi nella successiva 

pagina riassume ancora una volta il singolo contributo delle varie fonti alla realizzazione del 

supporto informatizzato. 
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Grafico 10 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi 1: distribuzione dei progetti Regione per anno. In questo paragrafo si vuole 

analizzare il database dell’Osservatorio ponendo l’attenzione sull’andamento delle pratiche 

sviluppate nel corso del periodo considerato nelle 20 regioni italiane. 

È opportuno partire dalla tabella 1, e relativo grafico, in cui si evidenzia la distribuzione dei 

progetti prodotti tra il 1985 e il 2006 su scala nazionale.
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Tabella 1 -Distribuzione progetti per anni e Regioni 

REGIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOT 

Val D'Aosta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1  0 1 1 1 0 0 9 

Piemonte 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 4 9 17 25 33 17 44 29 28 9 24 7 252 

Lombardia 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 1 2 6 1 8 27 32 48 27 46 9 32 3 256 

Liguria 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 8 16 9 12 25 11 21 1 113 

Veneto 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 5 9 11 70 56 66 67 8 34 19 25 28 404 

F. V. Giulia   0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 4 11 13 14 4 15 2 3 6 82 

Trent. A. A. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 3 3 2 4 1 2 0 24 

E. Romagna 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 5 11 13 76 57 103 41 74 9 27 19 440 

Toscana 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 8 18 24 18 29 34 11 29 5 15 5 202 

Marche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 22 42 108 26 22 2 8 2 19 2 255 

Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 3 4 2 6 0 16 1 41 

Lazio 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 5 17 27 55 70 19 47 14 35 8 305 

Abruzzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 3 0 11 

Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7 0 1 0 0 1 21 

Campania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 11 10 16 19 63 14 22 5 172 

Puglia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 15 19 10 4 18 5 2 8 92 

Basilicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 0 1 1 0 0 0 13 

Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 30 5 6 3 10 1 2 1 66 

Sicilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 15 12 8 15 10 7 0 78 

Sardegna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 1 3 0 2 0 0 2 18 

Multiregione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

Incerti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 17 0 23 

TOTALI  1 0 0 2 22 16 6 0 1 2 9 18 49 104 228 458 380 476 196 428 112 276 97 2881 

 

 

 

 

 

 

 

Da una prima analisi dei dati riportati nella tabella 1 si evince che sono state 

particolarmente “ produttive “ alcune Regioni su altre, in particolare nell’area nord. 

Le Regioni più produttive del Nord risultano essere il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, 

nel centro l’Emilia Romagna e il Lazio, mentre analizzando le Regioni meridionali si nota 

un progressivo decremento del numero assoluto di progetti, sebbene, al contempo, si nota 

che se il complesso delle Regioni meridionali, dall’anno 1985 al 1999, aveva prodotto solo 

45 progetti, dal 2000 in poi sale a 436. È evidente, dunque, seppur con una certa 

discontinuità un trend positivo di sviluppo. 

Legenda: nella tabella per indicare gli anni è stato utilizzato un codice numerico progressivo da 1 a 23, quindi 1=1985;
2=1986; 3=1987; 4=1988; 5=1989; 6=1990; 7=1991; 8=1992; 9=1993; 10=1994; 11=1995; 12=1996; 13=1997; 14=1998;
15=1999; 16=2000; 17=2001; 18=2002; 19=2003; 20=2004; 21=2005; 22=2006; 23=anno assente. 
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Altro dato significativo emerge dall’osservazione della distribuzione delle pratiche nell’arco 

temporale preso in analisi (1985-2006); in primo luogo si può notare il progressivo 

aumento della produzione di progetti nel corso degli anni, con picchi particolarmente 

elevati nel periodo a cavallo tra il 1998 e il 2002. In secondo luogo, in controtendenza con il 

dato appena riportato, emerge la drastica diminuzione del numero di esperienze nel 2005. 

A nostro parere è ipotizzabile che l’incremento del numero di pratiche nel lasso di tempo tra 

il 1998 e il 2002 sia imputabile all’effetto del D.lgs. 229/9929. Il Decreto tramite 

l’introduzione dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, lo sviluppo del concetto di 

appropriatezza, la nuova regolamentazione riguardante l’Accreditamento Istituzionale ha 

dato nuovo slancio alla produzione di pratiche da parte del Sistema Sanitario Nazionale. 

Questo trend positivo è evidente osservando il grafico rappresentativo della tabella 1 Per 

rendere più efficace la rappresentazione grafica della tabella, si è deciso di raggruppare sia 

gli anni che le regioni nel seguente modo: 

• la variabile anni è stata suddivisa in 5 fasce temporali: 

1. 1985-1990 

2. 1991-1995 

3. 1996-2000 

4. 2001-2006 

5. Anni assenti 

• le Regioni sono state accorpate in aree territoriali: 

6. Nord (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia) 

7. Centro (Emilia Romagna30, Toscana, Marche, Umbria, Lazio) 

8. Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) 

9. Multiregione (pratiche sviluppate in partnership tra più regioni) 

1. Non specificato (vista l’eterogeneità del materiale da cui si è attinto nella costruzione 

del database, in alcune pratiche non era riportata la Regione di appartenenza). 

 

Dopo aver analizzato la situazione generale riguardante la distribuzione delle pratiche 

Regioni/anno contenute all’interno del database dell’Osservatorio, si vuole osservare più in 

profondità la suddivisione dei progetti per singole Regioni e Aziende. Per offrire un quadro 

sintetico della situazione nazionale, si è scelto di utilizzare i dati relativi a tre Regioni 

(Lombardia, Emilia Romagna, Puglia) rappresentative della suddivisione in aree territoriali 

(Nord, Centro, Sud). 

 

 

 

 

 

                                                 
29Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 
30 Si è deciso di inserire l’Emilia Romagna tra le regioni del Centro per rendere più uniforme la distribuzione delle 
pratiche sul territorio nazionale ed evitare scarti troppo ampi con le altre zone territoriali. 
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Le esperienze della Regione Lombardia 

Con la scelta della Regione Lombardia si vuole mettere in evidenza l’elevata produttività di 

progetti da parte delle Aziende Ospedaliere (AO) e Istituti di Ricerca e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) a scapito delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Ciò riflette la scelta della 

regione Lombardia di applicare radicalmente il modello” ASL terzo pagatore” che ha 

portato, attraverso lo scorporo dei presidi ospedalieri dalle aziende territoriali alla 

proliferazione delle AO, con ovvie ripercussioni in termini di produzione di esperienze, a 

differenza dell’Emilia Romagna in cui si è optato per una scelta a favore di un modello più 

tradizionale di ASL coordinatrice. La tabella 2 illustra la suddivisioni delle esperienze 

elaborate e sviluppate dalle singole aziende lombarde negli anni a cavallo tra il 1985 e il 

2006; naturalmente, nella lettura della stessa va tenuto a mente quanto detto sopra in 

relazione all’aumento dei progetti in alcuni anni (1998-2002) rispetto ad altri (2005). 

Tabella 2   -Distribuzione per anni e aziende Regione Lombardia 

LOMBARDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

AO Lecco                                     1 6 2 6   15 

AO Bolognini                                   2           2 

AO G. Salvini                             2 1   1           4 

AO C. Poma                                    3   5   1   9 

AO Desenzano                                  1 3   1       5 

AO Ist. Di 

perfezionamento 

                              1 2         1   4 

AO Cremona                         1 1     1   1 1       5 

AO Brescia                               7 1 2   1     1 12 

AO Ospedale Civile 

Voghera 

     1                  1 

AO S. Paolo Milano                                   1   2       3 

AO Luigi Sacco                     1   1 

AO Lodi                                            3   3 

AO Melegnano                                 2     1       3 

AO Legnano                             1 1     1     1   4 

AO Vimercate                                           1   1 

AO Busto Arsizio                         1         2   1     1 5 

AO Niguarda                                 2 3 3 4 1 4   17 

AO Bergamo                               1     7 3   2   13 

AO S. C. Borromeo                               1 1   1 4       7 

AO S. Gerardo                             1   2 2           5 

AO Sant'Anna 

Como 

                            1 2   2     1 1   7 

AO San Raffaele 

Milano 

                                      1       1 

AO M. Mell. Chiari                               1               1 
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LOMBARDIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

AO G. Pini Milano         1                                     1 

ASL Bergamo                               1 1 4           6 

ASL Brescia                         1     2 4             7 

ASL Como                                 2     1       3 

ASL Cremona                                           1   1 

ASL Lecco                               1       3       4 

ASL Lodi                                 1 2           3 

ASL Città di Milano                                   1   1       2 

ASL 1 Milano                                 1 6   2       9 

ASL 2 Milano                             1   3 1           5 

ASL 3 Milano                         1          1     1     3 

ASL Mantova                             1 1   1           3 

ASL Pavia       1               2     1   1   1         6 

ASL Varese           1         1   1       2 3       1   9 

IRCCS Eur. Oncol.                                 1   4 1   4   10 

IRCCS Mag. Milano                               1     1         2 

IRCCS Don Gnocchi 

Milano 

                                      1       1 

IRCCS auxologico 

italiano 

                                        1     1 

IRCCS  humanitas                                 1             1 

IRCCS naz. tumori 

Milano 

                              1 1 1 1 1 1     6 

IRCCS Milanesi 

consorziati 

                                      1       1 

IRCCS Monzino                                       1       1 

IRCCS E. Medea                                           1   1 

IRCCS Clin. Lavoro           1                                   1 

IRCCS S. Matteo 

Pavia 

        4 3 2                   1 4 2         16 

Partnership                         1       1         2   4 

Regione                               1   3 1 3   1   9 

Altr enti pubblici                                     1         1 

Varie                                     2 1 1 2 1 7 

Non specificato                               4               4 

Totali per anno 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 1 2 6 1 8 27 32 48 27 46 9 32 3 256 

 
 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare gli anni è stato utilizzato un codice numerico progressivo da 1 a 23, quindi
1=1985; 2=1986; 3=1987; 4=1988; 5=1989; 6=1990; 7=1991; 8=1992; 9=1993; 10=1994; 11=1995; 12=1996;
13=1997; 14=1998; 15=1999; 16=2000; 17=2001; 18=2002; 19=2003; 20=2004; 21=2005; 22=2006; 23=anno
assente. 
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Dall’esame dei dati contenuti nella tabella 2 si deduce che la partecipazione del sistema 

sanitario della Regione Lombardia alla produzione di progetti in sanità ha un andamento 

piuttosto omogeneo. Il grado di partecipazione è uniforme tra i diversi enti e non presenta 

particolari squilibri. Come precedentemente detto le realtà più produttive sono Aziende 

Ospedaliere e IRCCS, nello specifico l’AO Niguarda Ca’ Grande di Milano (17 esperienze) e 

l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (16 esperienze) mentre l’azienda territoriale più 

produttiva risulta essere, con 9 esperienze la ASL Milano 1. 

 

 

Grafico 11 - Distribuzione per anni e aziende Regione Lombardia 
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Le esperienze della Regione Emilia Romagna 

Spostando l’attenzione verso le regioni del centro, si è deciso di prendere quale riferimento 

la Regione Emilia Romagna. Dall’esame della tabella 3 risalta la diversa distribuzione delle 

esperienze, in particolare il dato relativo al numero di progetti prodotti dalle ASL. Infatti, in 

questa Regione sono le ASL a produrre il maggior numero di pratiche. 

 

 

Tabella 3  - Distribuzione per anni e aziende – Regione Emilia Romagna 

EMILIA ROMAGNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

AO Sant'Anna Ferrara        1                 2 1 3 2 4   3   2   18 

AO Santa M.N. Reggio 

Emilia         1                       3 13 2 7 3 3   32 

AO Parma                               1   4 1 3       9 

AO Modena                     1     1 2 5 1 3 1 5 1     20 

AO Malpighi                                  1 1 1     1   4 

ASL Bologna (Unificata)                                       10   7   17 

ASL Bologna nord                 1 1     3 3 3 30 9 12 11 2 1   13 89 

ASL Bologna sud                               2   9           11 

ASL Bologna città                         1 1 1 4 7 7 3       1 25 

ASL Cesena                             1 1 7 5 2 6       22 

ASL Imola                                     1         1 

ASL Forlì                                 1 3   1 1   1 7 

ASL Modena                         1   1 6 8 10 4 8 2   2 42 

ASL Ferrara                               1       1       2 

ASL Parma                           1 1 2 2 1 3     2   12 

ASL Piacenza                               3 5 10 2 1       21 

ASL Rimini                               4 2     1       7 

ASL Ravenna                                        1       1 

ASL Reggio Emilia                           2 2 3 3 16 4 15   8 2 55 

IRCCS Rizzoli                                 1 1   2       4 

Partnership                           1   1   1 1 3   1   8 

Regione                               3 2 1 2 3 1 2   14 

Altri enti Pubblici                                 2     2       4 

Varie                             1   1 2 2     1   7 

Non specificato                               7     1         8 

Totali per anno 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 5 11 13 76 57 103 41 74 9 27 19 440 

 

 

 

 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare gli anni è stato utilizzato un codice numerico progressivo da 1 a 23, quindi 1=1985;
2=1986; 3=1987; 4=1988; 5=1989; 6=1990; 7=1991; 8=1992; 9=1993; 10=1994; 11=1995; 12=1996; 13=1997; 14=1998;
15=1999; 16=2000; 17=2001; 18=2002; 19=2003; 20=2004; 21=2005; 22=2006; 23=anno assente. 
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Il primo dato che emerge dall’osservazione della tabella 3 è l’alto numero di esperienze 

fornite da questa Regione (il maggiore in assoluto nel panorama nazionale, 440 progetti). 

Altro dato significativo è l’inversione di tendenza dell’Emilia rispetto alla Lombardia 

riguardo la produzione di pratiche da parte delle ASL. Infatti, le ASL emiliane risultano 

essere le più prolifiche in assoluto: ASL Bologna Nord (89 progetti), ASL Reggio Emilia (55 

progetti), ASL Modena (42 progetti). Al contrario il contributo delle AO e IRCCS si abbassa 

sensibilmente. 

 

Grafico 12 - Rappresentazione sintetica andamento AO, IRCCS, ASL – Regione Emilia Romagna 
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Le esperienze della Regione Puglia 

In ultimo, l’analisi punta l’attenzione sul meridione, prendendo come Regione di 

riferimento la Puglia. La realtà di questa Regione sembra essere abbastanza rappresentativa 

della contesto meridionale. Infatti, presenta un buon mix tra pubblico e privato e inoltre la 

tendenza verso il miglioramento del sistema sanitario è in continua evoluzione. 

Naturalmente dalla tabella 4 emerge una sensibile riduzione del numero dei progetti 

rispetto alle Regioni precedentemente analizzate. Altro dato significativo è la scarsa 

omogeneità nella partecipazione alle iniziative da parte dei diversi enti. Infatti, la maggior 

parte delle realtà hanno elaborato meno di una decina di esperienze; la sola realtà 

numericamente rappresentativa risulta essere la ASL Lecce 1 con 25 progetti. Mentre per 

quel che riguarda la parte ospedaliera si distinguono l’AO Policlinico Consorziale di Bari (14 

progetti) e l’AO Ospedali riuniti di Foggia (8 progetti). Il resto delle realtà pugliesi dà un 

contributo scarsamente significativo all’Osservatorio.  

 

Tabella 4 - Distribuzione per anni e aziende – Regione Puglia 

PUGLIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

ASL 1 BAT31                                           1   1 

ASL 4 Bari                             1   1     1 1     4 

ASL 3 Bari                                       1       1 

ASL 1 Foggia                                   1     1     2 

ASL 2 Foggia                               1               1 

ASL 3 Foggia                       1 2 1 1   1             6 

ASL 1 Lecce                             3 6 5   1 4     6 25 

ASL 2 Lecce           1                                   1 

ASL 1 Taranto                                 2 1 1         4 

ASL 3 Taranto                                         1     1 

ASL 1 Brindisi                               1   4   2   1   8 

AO Giovanni 

XXIII Bari                                 1 2   1       4 

AO Pol- Bari                               1 5     8       14 

AO Ospedali 

riuniti Foggia                               6 1 1           8 

Regione                                       1 2     3 

Partnership                                 2 1 1       1 5 

Varie                                 1   1       1 3 

Non specificato                           1                   1 

Totali per anno 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 15 19 10 4 18 5 2 8 92 

 
 

Analisi 2: distribuzione dei progetti Regione per macroaree 

                                                 
31L’acronimo BAT 1 sta per ASL Barletta-Andria-Trani. 

Legenda: nella tabella per indicare gli anni è stato utilizzato un codice numerico progressivo da 1 a 23, quindi 1=1985;
2=1986; 3=1987; 4=1988; 5=1989; 6=1990; 7=1991; 8=1992; 9=1993; 10=1994; 11=1995; 12=1996; 13=1997; 14=1998;
15=1999; 16=2000; 17=2001; 18=2002; 19=2003; 20=2004; 21=2005; 22=2006; 23=anno assente. 
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In questo secondo paragrafo si vuole analizzare il database dell’Osservatorio ponendo 

l’attenzione sulla natura dei progetti suddivisi in sette macroaree che ne esplicano il 

contenuto: 

• area gestionale, 

• area clinica, 

• area cure primarie e territorio, 

• area gestionale/clinica, 

• area gestionale/cure primarie e territorio, 

• area clinica/cure primarie e territorio, 

• area gestionale/clinica/cure primarie e territorio. 

 

L’intenzione è quella di verificare l’andamento delle suddette macroaree nel corso degli 

anni presi in considerazione (1985-2006). È opportuno partire dalla tabella 5 che riepiloga 

la distribuzione delle pratiche, suddivise per macroaree, nell’arco di tempo considerato. 

 

Tabella 5 - Distribuzione progetti per anni e macroaree 

ANNI GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

1985       1         1 

1988 2               2 

1989 14 2 2 4         22 

1990 7 3   1 5       16 

1991 3 1 1 1         6 

1993           1     1 

1994 2               2 

1995 3 1 4 0 0 0 1   9 

1996 7 3 4 2 2       18 

1997 14 4 21 3 3 3 1   49 

1998 24 15 37 12 6 10 0   104 

1999 98 30 46 15 24 13 2   228 

2000 199 20 114 33 71 12 8 1 458 

2001 145 22 114 29 46 8 15 1 380 

2002 222 49 105 42 33 13 12   476 

2003 106 1 8 28 21 1 31   196 

2004 176 16 108 33 55 24 13 3 428 

2005 72 2 1 14 15 1 7   112 

2006 98 20 27 52 62 4 9 4 276 

 ASSENTE 42 5 25 11 9 4 1   97 

Totale  1234 194 617 281 352 94 100 9 2.881 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare le macroaree d’appartenenza dei progetti sono state utilizzate delle abbreviazioni
quindi GEST=gestionale; CLIN=clinico; CPeT=cure primarie e territorio; GEST/CLIN=gestionale clinico;
GEST/CPeT=gestionale cure primarie e territorio; CLIN/CPeT=clinico cure primarie e territorio; GCT=gestionale
clinico cure primarie e territorio; NON SPEC= area non specificata. 
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Analizzando la tabella 5 è possibile effettuare una serie di considerazioni: il numero dei 

progetti appartenenti all’area gestionale è in assoluto il più elevato (1.234), è ipotizzabile 

che questo dato dipenda dalle seguenti motivazioni:  
• in primo luogo, gioca un ruolo fondamentale il D.lgs 229/9932 che ha dato 

grande impulso alla riorganizzazione del sistema sanitario e alla conseguente 

proliferazione di progetti in ambito gestionale;  

• in secondo luogo, l’attivazione di un circuito virtuoso della qualità in sanità 
con i relativi sistemi premianti33 ha dato un nuovo input alla realizzazione di 

un vasto numero di pratiche, molto spesso di natura ri-organizzativa; 

• altro dato significativo risulta essere il considerevole numero di progetti di 

natura territoriale (617); dai progetti pervenuti emerge un trend crescente di 

questi verso tematiche innovative in cui l’area territoriale acquista sempre più 

importanza. Infatti, la politica sanitaria dà sempre maggior spazio al 

territorio e al cittadino incrementando pratiche quali l’ADI (Assistenza 

Domiciliare Integrata), prevenzione e campagne di informazione, 

coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio; 

• infine dato confortante è il discreto numero di progetti appartenenti ad aree 

ibride, sintomo di una crescente attenzione all’innovazione, all’integrazione e 

alla sperimentazione. 

 

Grafico 13  - Distribuzione progetti per anni e macroaree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico sopra rappresentato permette una lettura immediata relativa alla distribuzione 

per macroaree delle esperienze nel corso degli anni; anche in questo caso, come nel 

paragrafo precedente e ai soli fini di una maggiore comprensibilità dei dati, si è scelto di 

accorpare gli anni nelle ormai note 5 fasce. Prima di passare ad una visione più dettagliata 

per singole Regioni, è doveroso effettuare due sintetici commenti: 

                                                 
32 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 
33Premio Alesini del Tribunale dei diritti del malato, Premio 5 stelle ASL Bologna, Premio Forum PA Sanità: 
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• l’arco temporale 2001-2006 è in assoluto il più fruttuoso per l’elaborazione e 

conseguente presentazione ai vari premi delle pratiche sanitarie; 

• nell’intero periodo 1985-2006 i progetti sviluppati in ambito gestionale 

rappresentano numericamente il dato più rilevante rispetto alle altre aree, che 

pur con le dovute eccezioni (come ad esempio l’area cure primarie e territorio) 

si attestano su numeri di gran lunga inferiori. 

 

 

Le macroaree nella Regione Lombardia 

 

Tabella  6 - Distribuzione per macroaree e aziende – Regione Lombardia 

LOMBARDIA GEST CLIN CpeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

AO Lecco 9 1   2 1 2     15 

AO Bolognini 1         1     2 

AO G. Salvini 3     1         4 

AO C. Poma  6   1 1   1     9 

AO Desenzano 5               5 

AO Ist. di 

perfezionamento 2     2         4 

AO Cremona 3     2         5 

AO Brescia 7   1 1     2 1 12 

AO Lodi  3               3 

AO Melegnano 2     1         3 

AO Legnano 4               4 

AO Vimercate     1           1 

AO Voghera     1    1 

AO Busto Arsizio 2   1 1   1     5 

AO Riguarda 9 2   4 2       17 

AO Bergamo 10     2     1   13 

AO S. C. Borromeo 3 1 1 1   1     7 

AO S. Gerardo 2   1 2         5 

AO Sant'Anna Como 4 1     1 1     7 

AO S. Raffaele  Milano 0     1         1 

AO M. Mellini Chiari 1               1 

AO S. Paolo Milano 1     2         3 

AO G.Pini Milano 0     1         1 

ASL Bergamo 2   1   1 1 1   6 

ASL Brescia 1   2   4       7 

ASL Como 1       2       3 

ASL Cremona         1       1 

ASL Lecco 1   2   1       4 
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LOMBARDIA GEST CLIN CpeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

ASL Lodi 2   1           3 

AO Luigi Sacco 1        1 

ASL Città di Milano 1       1       2 

ASL 1 Milano 4   4 1         9 

ASL 2 Milano     4   1       5 

ASL 3 Milano 1    1   1       3 

ASL Mantova 3               3 

ASL Pavia 2   3 1         6 

ASL Varese 4 1 2   1   1   9 

IRCCS Europeo 

Oncologia 8 1   1         10 

IRCCS Maggiore Milano 1           1   2 

IRCCS Don Gnocchi 

Milano 1               1 

IRCCS auxologico 

italiano 0       1       1 

IRCCS humanitas 1               1 

IRCCS naz. tumori 

Milano 4   1     1     6 

IRCCS  Milanesi 

consorziati 0   1           1 

IRCCS Monzino 0 1             1 

IRCCS E. Medea     1           1 

IRCCS Clinica del Lavoro 1               1 

IRCCS S. Matteo Pavia 9 3   3 1       16 

Varie 3   2 2         7 

Regione 6     1 1   1   9 

Partnership 0 1   2 1       4 

Altri Enti pubblici 0       1       1 

Non specificato     3 1         4 

Totale per macroarea 134 12 34 36 23 9 7 1      256 

 

 

 

 

 

 

 

I totali riportati nella tabella 2.2 costituiscono un’ulteriore conferma dei dati riportati nella 

tabella di sopra rispecchiando un andamento che vede la preferenza accordata verso 

Legenda: nella tabella per indicare le macroaree d’appartenenza dei progetti sono state utilizzate delle abbreviazioni
quindi GEST=gestionale; CLIN=clinico; CPeT=cure primarie e territorio; GEST/CLIN=gestionale clinico;
GEST/CPeT=gestionale cure primarie e territorio; CLIN/CPeT=clinico cure primarie e territorio; GCT=gestionale
clinico cure primarie e territorio; NON SPEC= area non specificata. 
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l’elaborazione di esperienze prettamente gestionali. Interessante notare che, seppur con 

cifre notevolmente inferiori, i progetti appartenenti all’area ibrida gestionale-clinica 

rappresentano quasi il 15% del totale, dato che permette di ribadire ancora una volta il peso 

strutturale delle aziende ospedaliere sul complesso del sistema sanitario lombardo. Nel 

grafico che segue, si è voluto offrire una rappresentazione inerente l’andamento delle 

diverse macroaree per le tre principali tipologie di enti (AO, ASL e IRCCS) che 

caratterizzano la Regione Lombardia.  Appare ormai chiara la superiore presenza delle AO, 

rispetto alle ASL e agli IRCCS, in ben 5 delle 7 macroaree, la discreta presenza degli IRCCS 

e la rappresentanza al di sotto della media nazionale delle ASL ma, come è già stato 

sottolineato, la Lombardia si caratterizza proprio per una vasta presenza sul territorio di AO 

e IRCCS. 

 

Grafico 14 - Rappresentazione sintetica andamento AO, ASL, IRCCS – Regione Lombardia 
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Le macroaree nella Regione Emilia Romagna 

A questo punto, si vuole compiere la medesima analisi per l’Emilia Romagna che in 

generale sintetizza quella che è la situazione della maggioranza delle Regioni del nostro 

Paese; infatti, dall’esame della tabella successiva emerge che, ancora una volta, la 

predominanza delle pratiche sviluppate, sostanzialmente quasi la metà del totale, 

appartiene alla macroarea gestionale, ma molto elevato è anche il numero dei progetti 

elaborati in ambito territoriale (76). Significativo è anche il numero delle esperienze di tipo 

gestionale-cure primarie e territorio (56), dato quest’ultimo che costituisce una 

testimonianza sia del duplice interesse verso la gestione interna dell’organizzazione 

sanitaria e l’assistenza esterna, quella territoriale, che verso la loro integrazione (rapporto 

ospedale-territorio). L’interesse di cui sopra in realtà risponde semplicemente a quella che 

notoriamente è la mission del Servizio Sanitario Nazionale ossia la tutela della salute dei 
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cittadini; al riguardo, “I riferimenti di ogni politica economica in sanità sono l’universalità, 

la territorializzazione, la regionalizzazione, l’aziendalizzazione e la programmazione”34. 

 

Tabella 7 - Distribuzione per macroaree e aziende Regione Emilia Romagna 

EMILIA ROMAGNA GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

AO Sant'Anna Ferrara 12 3   1 1 1     18 

AO Santa M. N. Reggio 

Emilia 18 3   7 2   2   32 

AO Parma 7 1       1     9 

AO Modena 9 1 2 5   2 1   20 

AO Malpighi  4               4 

ASL Bologna (Unificata) 12   3   1 1     17 

ASL Bologna nord 48 1 15 10 10 4 1   89 

ASL Bologna sud 4   3 2 2       11 

ASL Bologna città 12   5 3 1 2 2   25 

ASL Cesena 6   7 2 4 2 1   22 

ASL Ferrara 1           1   2 

ASL Forlì 4       3       7 

ASL Imola 1               1 

ASL Modena 22 2 11 1 2   4   42 

ASL Parma 2   5 1 4       12 

ASL Piacenza 7 1 3 3 4 1 2   21 

ASL Rimini 3   1 1 2       7 

ASL Ravenna      1           1 

ASL Reggio Emilia 18 3 17 3 9 3 2   55 

IRCCS Rizzoli 2     2         4 

Partnership 6 1     1       8 

Regione 7   2   4   1   14 

Altri Enti pubblici 3         1     4 

Varie 1 1   2 3       7 

Non specificato 4   1 1 2       8 

Totale per macroarea 213 17 76 43 56 18 17 0     440 

 
 

 

 

 

                                                 
34Fioroni G., Del Favero A.L., (a cura di), Aziendalizzazione e Sanità. Sfide e prospettive per la sanità del futuro, Roma, 
Società Editrice Romana, 2003, p. 154. 

Legenda: nella tabella per indicare le macroaree d’appartenenza dei progetti sono state utilizzate delle abbreviazioni
quindi GEST=gestionale; CLIN=clinico; CPeT=cure primarie e territorio; GEST/CLIN=gestionale clinico;
GEST/CPeT=gestionale cure primarie e territorio; CLIN/CPeT=clinico cure primarie e territorio; GCT=gestionale clinico
cure primarie e territorio; NON SPEC= area non specificata. 
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Il grafico successivo segna una prevedibile inversione di tendenza rispetto al grafico 

precedente relativo alla Regione Lombardia; difatti, le ASL emiliane, se si esclude l’area 

clinica in cui c’è un sostanziale equilibrio, nelle restanti macroaree presentano un numero 

di gran lunga superiore nell’elaborazione di progetti innovativi. Questo dato dipende 

ovviamente dal fatto che in Emilia sono state soprattutto le ASL, in tutto 14, a partecipare ai 

diversi premi, mentre le AO e gli IRCCS hanno aderito in modo numericamente meno 

rappresentativo, rispettivamente 5 AO e 1 IRCCS. 

 

Grafico 15 - Rappresentazione sintetica andamento AO, ASL, IRCCS – Regione Emilia Romagna 
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Le macroaree nella Regione Puglia 

Per quello che invece riguarda il meridione del nostro Paese, è stata presa come esempio la 

Regione Puglia che, seppur con un totale cifre di gran lunga minore rispetto all’Emilia 

Romagna, presenta una situazione quasi speculare; infatti, la Puglia ha presentato una 

maggioranza di progetti gestionali e territoriali (rispettivamente 32 e 30), poco più del 10% 

del totale pratiche si occupa di tematiche sia gestionali che territoriali (10) e poi, in misura 

decrescente, ci sono le altre aree. 

 

Tabella 8 - Distribuzione per macroaree e aziende Regione Puglia  

PUGLIA GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

ASL 1 BAT       1         1 

ASL 3 Bari     1           1 

ASL 4 Bari 1   1   1 1     4 

ASL 1 Foggia 1     1         2 

ASL 2 Foggia           1     1 

ASL 3 Foggia 1   5           6 

ASL 1 Lecce 5 2 16   2       25 

ASL 2 Lecce       1         1 

ASL 1 Brindisi 3 1   1 2 1     8 

ASL 1 Taranto 1   2       1   4 

ASL 3 Taranto 1               1 

AO Giovanni XXIII Bari 2     2         4 

AO Ospedali riuniti 

Foggia 3   1 1 1   2   8 

AO Policlinico Bari 11 1 1 1         14 

Partnership 2       2 1     5 

Regione 0   1   2       3 

Varie 1   1 1         3 

Non specificato     1           1 

Totale per macroarea 32 4 30 9 10 4 3 0 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare le macroaree d’appartenenza dei progetti sono state utilizzate delle
abbreviazioni quindi GEST=gestionale; CLIN=clinico; CPeT=cure primarie e territorio; GEST/CLIN=gestionale
clinico; GEST/CPeT=gestionale cure primarie e territorio; CLIN/CPeT=clinico cure primarie e territorio;
GCT=gestionale clinico cure primarie e territorio; NON SPEC= area non specificata. 
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Grafico 16 - Rappresentazione sintetica andamento  AO e ASL – Regione Puglia 

 

 
 
 
 

Per concludere questa rassegna sulla produzione progettuale delle varie aziende, ospedali, 

istituti oltre che associazioni, cooperative, enti a vario titolo del nostro Paese, si è pensato di 

introdurre una serie di tabelle e relativi grafici che offrono una visione sintetica delle ASL, 

AO e IRCCS che hanno, in assoluto, presentato un maggiore numero di esperienze ai diversi 

premi. Al fine di facilitare la presentazione dei dati, è stato deciso di suddividere le regioni 

in 3 macroaree territoriali (Nord, Centro, Sud) e di elencare, per ogni regione, una ASL, AO 

e IRCCS particolarmente “produttiva”35.  

Il dato che con maggiore evidenza balza all’attenzione è quello relativo alla netta 

predominanza di esperienze di tipo gestionale, dato che sovrasta tutte le altre aree; infatti 

anche se, sia i progetti che riguardano l’ambito territoriale che alcune aree ibride 

rappresentano comunque esperienze significative dal punto di vista del dato puramente 

numerico, in realtà il distacco rispetto alla forte concentrazione nell’area gestionale rimane 

davvero elevato. La questione summenzionata potrebbe dipendere dal forte cambiamento 

culturale indotto dal processo di aziendalizzazione;  è possibile infatti ipotizzare che la 

volontà dei professionisti che operano nel settore della sanità è quella di recuperare 

l’efficienza e la flessibilità orientate, in primo luogo, alla qualità36. 

 

 

                                                 
35Non per tutte le regioni è stato possibile individuare progetti sviluppati per ciascuna tipologia di enti presi in 
considerazione (ASL, AO e IRCCS). Ciò, alla luce del fatto che in varie regioni non sono elencati IRCCS o semplicemente 
perché, come ad esempio nel caso della Valle d’Aosta, è presente una sola ASL. Va però detto per inciso che in varie 
regioni il numero di esperienze presentate dall’ente di riferimento è talmente esiguo (1 o 2) che si è scelto di non inserirle 
in tabella. 
36Fioroni G., Del Favero A. L., (a cura di ), op. cit., p. 26. 
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Tabella 9 - Le ASL più produttive del Nord 

AZIENDE REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

ASL Aosta 

Val 

D'Aosta 4   1   1       6 

ASL 3 

Torino Piemonte 4 2 7 1 2 1     17 

ASL 1 

Milano Lombardia 4   4 1         9 

ASL 1 

Imperiese Liguria 7   8 1 6 1     23 

ASL 18 

Rovigo Veneto 27 2 14 4 6 3     56 

ASL 2 

Isontina Friuli  6 1 4   2   1   14 

ASL Trento Trentino  9     1 3       13 

 
Tabella 10 - Le AO e gli IRCCS più produttivi del Nord 

AZIENDE REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT 

NON 

SPEC Totale 

AO Molinette Piemonte 20 4 3 2 4   1   34 

AO Niguarda Lombardia 9 2   4 2       16 

IRCCS San 

Matteo Lombardia 9 3   3 1       16 

AO San 

Martino Liguria 5 1   2     3   11 

IRCCS G. 

Gaslini Liguria 2 1 1 3         7 

AO Padova Veneto 30 4 7 9 4 6 2   62 

AO Riuniti 

Trieste F. V. Giulia 8 1   1         10 

IRCCS Aviano F. V. Giulia 3   2 1         6 
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Grafico 17 - Rappresentazione delle ASL più produttive del Nord 
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Grafico 18 - Rappresentazione delle AO e degli IRCCS più produttivi del Nord 
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Tabella: 11 - Le ASL più produttive del Centro  

AZIENDE REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT 

NON 

SPEC Totale 

ASL 

Bologna 

nord Emilia R. 48 1 15 10 10 4 1   89 

ASL 10 

Firenze Toscana 10 2 5 4 3 1     25 

ZT 6 

Fabriano Marche 11 2 20 4 4 4 2   47 

ASL 2 

Umbria Umbria 4   4 2 2   1   13 

ASL B 

Roma  Lazio 15   3 6 3       27 

 

Tabella 12 - Le AO e gli IRCCS più produttive del Centro  

AZIENDA REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT 

NON 

SPEC Tot 

AO S.Maria Nuova Emilia R. 18 3   7 2   2   32 

IRCCS Rizzoli Emilia R. 2     2         4 

AO Careggi Toscana 9 3 5     3     20 

AO G.M. Lancisi Marche 12 5   8 1       26 

AO Perugina Umbria 5 1   1 1       8 

AO Forlanini Lazio 15 12 6 3     2   38 

IRCCS Bambin 

Gesù Lazio 1     1   1     3 

 
Grafico 19 - Rappresentazione delle ASL più produttive del Centro 

0 20 40 60 80 100

GEST

CLIN

CPeT

GEST/CLIN

GEST/CPeT

CLIN/CPeT

GCT

NON SPEC

Totale

ASL Bologna nord - Emilia R.
ASL 10 Firenze - Toscana
ASL 6 Fabriano - Marche
ASL 2 Umbria - Umbria
ASL B Roma - Lazio

 

 

 



 
121 

 
 
 

Grafico 20 - Rappresentazione delle AO e degli IRCCS più produttivi del centro 
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Tabella 13 - Le ASL più produttive del Sud-Isole  

AZIENDE REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT NON SPEC Totale 

ASL Pescara Abruzzo   1 1           2 

ASL4 Bas. 

M. Molise 4   1           5 

ASL 3 Nap. Campania 7   13 1 6 1 5   33 

ASL 1 Lecce Puglia 5 2 16   2       25 

ASL1Venosa Basilicata 6   1   2 1     10 

ASL 6 

Lamezia T. Calabria 9 1 6 1 4 2     23 

ASL 7 Rag. Sicilia 5   3   2       10 

ASL 5 Orist. Sardegna 2   3           5 

 
Tabella 14 - Le AO e gli IRCCS più produttivi del Sud-Isole  

AZIENDE REGIONE GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT 

NON 

SPEC Tot 

AO S. Anna e 

Sebast. Campania 4 2 1 1   1     9 

AO Policlinico Bari Puglia 11 1 1 1         14 

AO Pugliese Ciaccio Calabria 1         1     2 

AO V.E. Ferrarotto  Sicilia 6     2 1   3   12 

AO Brotzu Sardegna 1               1 
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Grafico 21 - Rappresentazione delle ASL più produttive del Sud-Isole 
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Grafico 22 - Rappresentazione delle AO e degli IRCCS più produttivi del Sud-Isole 
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Analisi 3: confronto dati del database con pratiche di Benchmark 

Questa parte  è rivolta all’analisi della relazione tra le Aziende produttrici di esperienze 

archiviate nel database dell’Osservatorio e la loro eventuale adesione ad attività di 

benchmark. Si ricorda che il benchmarking indica una tecnica manageriale importata in 

campo sanitario, che consiste in attività di valutazione strutturata e permanente avente lo 

scopo di confrontare i prodotti/processi delle aziende con altre aziende leader nel settore. 

Questo permette che le differenze rilevate rispetto agli standard di riferimento più elevati 

(best practices di riferimento) siano poi analizzate per definire strategie, obiettivi, piani di 

miglioramento e percorsi per la ricerca dell’eccellenza e della qualità. Tale strumento 

assume grande importanza in quanto consente, in un contesto quale il sistema sanitario, di 



 
123 

 
 
 

esprimere considerazioni e valutazioni sostanziate da informazioni strutturate, che 

costituiscono senza dubbio una risorsa. Infatti con l’utilizzo del benchmarking è possibile 

dare supporto concreto ai sistemi di controllo gestionale e direzionale basandosi sugli 

esempi di best practices di riferimento. Allo stesso tempo, obiettivo dell’Osservatorio è 

quello di fornire una banca dati di esperienze da cui è possibile attingere per confrontarsi e 

migliorarsi. 

La pratica diffusa del benchmark, in Italia, è senza dubbio un indicatore della volontà di 

innovazione e di miglioramento della Qualità da parte del Sistema Sanitario Nazionale, e 

l’analisi di queste esperienze ben si intreccia con l’obiettivo dell’Osservatorio di costruire un 

archivio dinamico dei progetti sanitari su scala nazionale. I dati37 relativi al benchmark 

provengono da alcune tra le più significative esperienze di benchmarking effettuate nel 

settore sanitario italiano, che sono: 

• “Il benchmarking nelle aziende sanitarie”, Osservatorio dei bilanci, promosso da 

Astra Zeneca con il supporto di KPMG 

• “Confrontarsi per migliorare”, analisi della soddisfazione dei pazienti e del clima 

aziendale, promosso dalla AO Sant’Orsola Malpigli di Bologna con il supporto 

della FIASO, federazione italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

• “Patto per la sicurezza dell’esercizio della pretica medica e assistenziale”, 

promosso dal tribunale dei Diritti del Malato 

• “Audit Civico”, promosso dal tribunale dei Diritti del Malato 

• Centro Benchmarking dei processi in Sanità, CeBePS 

• Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo JCI in Lombardia 

• Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo CCSHA in Veneto 

• Benchmarking dei reclami nelle strutture sanitarie del SSR Marche, promosso 

dalla Regione e realizzato dall’Agenzia Sanitaria delle Marche 

• QUOS-MCQ negli ospedali della Sicilia, realizzato da CEFPAS 

• Gruppo di Auto valutazione EFQM Italia, promosso da SIQUAS VRQ Italia 

• Progetto Sistema Qualità della Regione Toscana 

 

Nella seguente tabella si riportano le adesioni da parte delle singole regioni alle succitate 

esperienze di benchmark su scala nazionale; si ricorda che il sorprendente dato della Sicilia, 

che risulta essere la regione con più Aziende partecipanti (ben 30), è in parte dovuto 

all’esperienza realizzata dal CEFPAS esclusivamente negli ospedali siciliani; la stessa 

annotazione va fatta per la Regione Marche il cui dato (28 esperienze), è influenzato 

dall’adesione all’attività di benchmarking sui reclami nelle strutture sanitarie organizzata 

dalla Regione Marche e realizzata dall’Agenzia Sanitaria Regionale. 

 

 

 

 

 

                                                 
37Banchieri G. ,“ Confronti. Pratiche di benchmark nella sanità pubblica italiana”, IEP, Roma, 2005. 
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Tabella 15 - Partecipazioni delle Aziende Sanitarie per regione alle esperienze di benchmarking 

Regione astra fiaso tdm audit cebeps jci ccsha ars cefpas siquas 

Totale aziende 

partecipanti 

Lombardia 5 0 4 7 6 9         23 

Val D'Aosta 1   1   1           3 

Piemonte 3   6 12 10           22 

Trentino  2 1 1 1 2         1 3 

Veneto 4 2 3 2 4   3     1 13 

Friuli  3   3   2         2 6 

Liguria 1 1 2 4 2           7 

Emilia  2 1 6 7 2         2 12 

Toscana 5   4 3 2       2 1 12 

Umbria     1 2             2 

Marche 1   3 2 2     20     20 

Lazio 3 1 4 4 1           10 

Abruzzo     2 3             4 

Molise     1 2             2 

Campania   1 6 11 2           14 

Puglia 2   3 7 2           11 

Basilicata     3 3 6            6 

Calabria 1   1 2             3 

Sicilia 2   11 4 7       30   30 

Sardegna 1 1 2 5 1           7 

totale 36 8 67 81 52 9 3 20 32 7 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare le varie esperienze di Benchmark sono state utilizzate delle abbreviazioni 
astra= partecipanti a ”Il benchmarking nelle aziende sanitarie”, Osservatorio dei bilanci promosso da Astra Zeneca con il
supporto di KPMG 
fiaso=partecipanti a “Confrontarsi per migliorare”, analisi della soddisfazione dei pazienti e del clima aziendale,
promosso dall’AO Sant’Orsola Malpighidi Bologna con il supporto di FIASO 
tdm=partecipanti a “Patto per la sicurezza dell’esercizio della pratica medica ed assistenziale”, promosso dal tribunale dei
diritti del malato 
audit=partecipanti a “Audit Civico”, promosso dal tribunale dei diritti del malato 
cebeps=partecipanti a Centro Benchmarking dei processi in sanità, CeBePs 
jci=partecipanti a Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo JCI in Lombardia 
ccsha= partecipanti a Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo CCSHA in Veneto 
ars=partecipanti a Benchmarkingdei Reclami nelle strutture sanitarie del SSR delle Marche, promosso dalla Regione e
realizzato dall’Agenzia Sanitaria delle Marche 
cefpas=partecipanti a QUOS-MCQ negli Ospedali della Sicilia, realizzato da CEFPAS 
siquas=partecipanti a Gruppo di Autovalutazione EFQM Italia, promosso da SIQUAS VRQ Italia 
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Grafico 23 - Partecipazioni delle Aziende Sanitarie per regione alle esperienze di benchmarking 
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Osservando il grafico presentato sopra emerge il dato confortante di un buon grado di 

adesione alle esperienze di benchmark su scala nazionale, soprattutto alle due esperienze 

promosse dal Tribunale dei Diritti del Malato. Anche il numero di adesioni da parte delle 

Regioni del meridione è sicuramente positivo e sintomatico di una certa tendenza al 

miglioramento. Analizzando più in profondità i dati relativi e intrecciandoli con quelli del 

database dell’Osservatorio emergono delle evidenze interessanti. Nella tabella successiva 

sono messe in evidenze le ASL e le AO con più partecipazioni a esperienze di 

benchmarking: il dato più curioso ed evidente è che ben 5 delle aziende su 10 sono aziende 

del meridione; questo mette in evidenza una certa sensibilità da parte delle aziende del sud 

verso la pratica del benchmark, inoltre emerge la voglia di confrontarsi su scala nazionale e 

di prendere spunti per innovarsi e migliorarsi. 
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Tabella 16 - Aziende con il maggior numero di partecipazioni a esperienze di benchmark 

Ente Regione astra fiaso tdm audit cebeps jci ccsha ars cefpas siquas Tot 

AO Sant’Anna Torino Piemonte     1 1 1           3 

ASL 4 Torino Piemonte     1 1 1           3 

ASL Trento Trentino  1 1 1 1           1 5 

AO Reggio Emilia Emilia  1     1 1           3 

ASL Reggio Emilia Emilia  1       1         1 3 

ASL Avellino 1  

Campani

a     1 1 1           3 

AO S. Carlo Potenze Basilicata     1 1 1           3 

ASL Montelbano Jonico Basilicata     1 1 1           3 

AO Civico Palermo Sicilia     1 1 1       1   4 

ASL 3 Nuoro Sardegna   1 1 1 1           4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aziende meridionali sembrano rispondere in modo positivo soprattutto per quel che 

riguarda le esperienze che coinvolgono pubblico, si nota che partecipano attivamente 

all’esperienza di “Audit Civico” attivata dal Tribunale dei Diritti del Malato. Se si confronta 

la precedente tabella con la seguente tabella relativa alle ASL e AO più produttive in base ai 

dati del database dell’Osservatorio, vedremo che le Aziende più produttive non coincidono. 

Soprattutto nella prima tabella si nota l’adesione a progetti di benchmark delle due aziende 

della Basilicata che invece neanche compaiono nella raccolta di esperienze 

dell’Osservatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: nella tabella per indicare le varie esperienze di Benchmark sono state utilizzate delle abbreviazioni 
astra= partecipanti a ” Il benchmarking nelle aziende sanitarie”, Osservatorio dei bilanci promosso da Astra Zeneca con
il supporto di KPMG 
fiaso=partecipanti a “ Confrontarsi per migliorare”, analisi della soddisfazione dei pazienti e del clima aziendale,
promosso dall’AO Sant’Orsola Malpighidi Bologna con il supporto di FIASO 
tdm=partecipanti a “ Patto per la sicurezza dell’esercizio della pratica medica ed assistenziale”, promosso dal tribunale
dei diritti del malato 
audit=partecipanti a “ Audit Civico”, promosso dal tribunale dei diritti del malato 
cebeps=partecipanti a Centro Benchmarking dei processi in sanità, CeBePs 
jci=partecipanti a Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo JCI in Lombardia 
ccsha= partecipanti a Certificazione delle strutture di eccellenza con il metodo CCSHA in Veneto 
ars=partecipanti a Benchmarking dei Reclami nelle strutture sanitarie del SSR delle Marche, promosso dalla Regione e
realizzato dall’Agenzia Sanitaria delle Marche 
cefpas=partecipanti a QUOS-MCQ negli Ospedali della Sicilia, realizzato da CEFPAS 
siquas=partecipanti a Gruppo di Autovalutazione EFQM Italia, promosso da SIQUAS VRQ Italia 
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Tabella 17 - Aziende con il maggior numero di progetti raccolti nel database dell’Osservatorio 

Aziende Regione GEST CLIN CPeT GEST/CLIN GEST/CPeT CLIN/CPeT GCT Tot 

ASL Aosta Val D'Aosta 4   1   1     6 

AO Molinette  Piemonte 20 4 3 2 4   1 34 

ASL 3 Torino Piemonte 4 2 7 1 2 1   17 

AO Niguarda  Lombardia 9 2   4 2     17 

ASL 1 Milano Lombardia 4   4 1       9 

AO San Martino  Liguria 5 1   2     3 11 

ASL 1 Imperiese Liguria 7   8 1 6 1   23 

AO Padova Veneto 30 4 7 9 4 6 2 62 

ASL 18 Rovigo Veneto 27 2 14 4 6 3   56 

AO Ospedali riuniti  Friuli  8 1   1       10 

ASL 2 Isontina Friuli  6 1 4   2   1 14 

ASL Trento Trentino  9     1 3     13 

AO S. M. Nuova  Emilia  18 3   7 2   2 32 

ASL Bologna nord Emilia  48 1 15 10 10 4 1 89 

AO Careggi Firenze Toscana 9 3 5     3   20 

ASL 10 Firenze Toscana 10 2 5 4 3 1   25 

AO G.M. Lancisi Marche 12 5   8 1     26 

ASL 6 Fabriano Marche 11 2 20 4 4 4 2 47 

AO Perugia Umbria 5 1   1 1     8 

ASL 2 Umbria Umbria 4   4 2 2   1 13 

AO S. C. Forlanini Lazio 15 12 6 3     2 38 

ASL B Roma Lazio 15   3 6 3     27 

ASL Pescara Abruzzo   1 1         2 

ASL 4 Basso Molise Molise 4   1         5 

AO S. Anna e Seb. Campania 4 2 1 1   1   9 

ASL 3 Napoli Campania 7   13 1 6 1 5 33 

AO  Bari Puglia 11 1 1 1       14 

ASL 1 Lecce Puglia 5 2 16   2     25 

ASL 1 Venosa Basilicata 6   1   2 1   10 

AO Ciaccio Calabria 1         1   2 

ASL 6 Lamezia Terme Calabria 9 1 6 1 4 2   23 

AO Ferrarotto  Sicilia 6     2 1   3 12 

ASL 7 Ragusa Sicilia 5   3   2     10 

AO Brotzu Sardegna 1             1 

ASL 5 Oristano Sardegna 2   3         5 

 
 

 

Legenda: nella tabella per indicare le macroaree d’appartenenza dei progetti sono state utilizzate delle abbreviazioni 
quindi GEST=gestionale; CLIN=clinico; CPeT=cure primarie e territorio; GEST/CLIN=gestionale clinico; 
GEST/CPeT=gestionale cure primarie e territorio; CLIN/CPeT=clinico cure primarie e territorio; GCT=gestionale 
clinico cure primarie e territorio; NON SPEC= area non specificata. 
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Se si incrociano i dati relativi alle due precedenti tabelle, il dato più confortante che emerge 

è che a partecipare alle esperienze di benchmark non sono le aziende che risultano essere 

più produttive nel numero di esperienze, ma aziende che neanche compaiono nell’archivio 

dell’Osservatorio. Questo è sintomatico della volontà di alcune aziende “meno produttive” 

di confrontarsi con realtà più innovative e di recuperare eventuali gap tramite il confronto e 

al tempo stesso una sensibilità del Sistema Sanitario Nazionale verso le tematiche 

dell’innovazione e della modernizzazione. 
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2.6 Il portale di www.osservatoriosanita.it 

di Nicola Fantini∗ 

 

 

La Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQuAS) ha deciso di mettere a 

disposizione del Sistema Sanitario Nazionale un Portale, il cui indirizzo è 

www.osservatoriosanita.it, attraverso il quale è possibile sia reperire informazioni circa le 

pratiche in sanità, sia inserire, con procedure estremamente semplici, informazioni che 

riguardano progetti propri in ambito sanitario.  

La SIQuAS, attraverso un comitato di valutazione, esaminerà con un monitoraggio continuo 

le idee progettuali e, nel caso, attribuirà loro la “patente” di Pratica. 

Il Portale è, dal punto di vista architetturale, un vero e proprio sistema di gestione 

documentale che consente l’inserimento, l’indicizzazione e la consultazione della 

documentazione.  

Tutto attraverso il Web! 

È concepito come il punto d’incontro di coloro che hanno iniziativa nel mondo della Sanità 

e che vogliono condividere le loro idee con altri o implementare, nelle proprie strutture, 

esperienze già realizzate da altri. 

L’idea alla base della progettazione del Portale è la necessità di organizzare, rendendola 

omogenea, la documentazione relativa ai progetti e alle esperienze raccolte, in anni di 

lavoro, da diversi soggetti come Cittadinanzaattiva - Tribunale dei Diritti del Malato, 

attraverso il Premio Alesini, Forum P.A., il Premio Ospedale “5 stelle” e aprire uno spazio 

attraverso il quale ognuno può condividere la propria esperienza in ambito sanitario.  

Dal punto di vista strutturale, al fine di favorire la migliore interattività possibile, si è scelta 

un'interfaccia web semplice che rispondesse a determinati requisiti, in particolare, che: 

consentisse l’upload, il caricamento di documenti prodotti con editor di testo diversi (Word 

e altri) e in PDF; 

basasse la sua architettura su una infrastruttura robusta e scalabile per la gestione delle 

informazioni, al fine di sopportare, nel tempo, il previsto aumento degli utenti. 

I requisiti tecnologici del portale sono, come detto la scalabilità, anche nel senso della 

disponibilità all'integrazione con nuove tecnologie innovative, con particolare riferimento ai 

sistemi operativi, ma anche: 

la Sicurezza: garantita attraverso un sistema di autenticazione e da ogni misura volta a 

garantire la integrità e la disponibilità dell’informazione; 

l’integrazione: il portale si integra alle più disparate fonti di dati, siano essi strutturati o 

meno, presentandoli con un'unica interfaccia; il cuore del Portale è costituito da un motore 

di ricerca avanzato che consente la ricerca per indici e sul testo libero garantendo la più 

ampia gamma di possibilità nella individuazione della documentazione desiderata. 

Gli autori possono in ogni momento, attraverso un sistema si autenticazione sicuro, 

arricchire i contenuti già pubblicati, mentre gruppi di lavoro di esperti, in vari settori della 

sanità, potranno commentare e dare giudizi alle varie esperienze inserite nel Portale.  

                                                 
∗ CNR ITBM, Sezione Sanità Elettronica, Roma. 
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Un giudizio finale complessivo su ogni singola esperienza sarà pubblicato in allegato 

all’esperienza stessa per evidenziare quelle più significative nell’ambito di uno stesso tema 

trattato.  

Il Portale è dotato di strumenti di comunità come un forum e presenta un’area news il cui 

obiettivo è focalizzare l’attenzione degli utenti sugli incontri periodici e su eventi ai quali 

partecipare. 

 

 

Il Portale: navigare nelle informazioni    

L’accesso al Portale è possibile da qualsiasi postazione collegata ad Internet, utilizzando un 

browser (Internet Explorer, Netscape Navigator, ecc.) qualsiasi. La navigazione è facilitata 

dalle Active Server Pages (ASP) che consentono di mostrare contenuti dinamici (ad esempio 

estratti da database che risiedono sul server web) e modificarne l'aspetto secondo le regole 

programmate. 

La modalità ASP consente all’utente di percepire una diminuzione dei tempi di attesa dalla 

richiesta alla risposta del server. 

Il Portale, quindi, utilizza sofisticate soluzioni tecnologiche per rendere più semplice 

l’accesso alle informazioni da parte dell’utente. 

 

Il Portale: libera le buone informazioni  

Il Portale ha immaginato due tipologie di utenti:  

 

• utente sorgente 

• utente ricevente 

 

il primo dei quali, accedendo ad una Area Riservata, inserisce le 

informazioni relative alla propria iniziativa in ambito sanitario. Il 

secondo, accedendo ad una Area Pubblica, reperisce informazioni che 

possano condurlo alla implementazione di nuove iniziative e, 

auspicabilmente, alla realizzazione di pratiche in sanità. 

Gli utenti, inoltre, costituiranno il network delle pratiche, attraverso tipici strumenti di 

comunità come il forum. 

Gli utenti possono accedere al Portale digitando l’indirizzo e possono navigare agevolmente 

nelle pagine utilizzando il menù in cui vi sono sei sezioni in cui è possibile: 

 

Tabella 1 

reperire e inserire informazioni  

circa: 

esperienze; 

idee progettuali; 

mantenersi aggiornati utilizzando: 

News; 

Link Utili 

fare comunità attraverso i menù: 

Forum; 

 FAQ; 
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Portale dell’Osservatorio Buone Pratiche. Home Page 

• News: 

in cui vi sono le notizie più recenti circa gli avvenimenti che riguardano la comunità che ha 

come punto di incontro il Portale; 

• In Evidenza: 

in cui sarà collocata la descrizione di una esperienza o un progetto che, per le sue 

caratteristiche, in quel momento, è necessario porre all’attenzione di tutta la comunità del 

portale 

• Motore di Ricerca: 

che si presenta come l’insieme dei campi di ricerca per filtrare e reperire velocemente le 

esperienze/progetti all’interno del portale 

• Collegamenti Rapidi: 

in cui si trova un elenco selezionato di link che puntano a Siti o Portali esterni 

• Area Partner 

è la sezione riservata ai partner storici dell’Osservatorio. 

 

Il motore di ricerca delle esperienze offre tre livelli di ricerca: 

• anagrafica: che consente di effettuare la ricerca attraverso i dati anagrafici 

dell’esperienza (ad.es. la struttura sanitaria che l’ha realizzata); 

• indici di ricerca per tipo esperienza: che consente di inquadrare le esperienze 

relative ad una specifica area della sanità (clinic, per patologia ad esempio, o 

organizzativa); 

• ricerca testuale completa sul contenuto delle esperienze. 
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Figura 1 - Portale delle Buone Pratiche. Ricerca delle esperienze 

Una volta individuato il titolo dell’esperienza desiderata, si accede alla sezione dettaglio dell’esperienza. 

La sezione presenta una scheda descrittiva nella quale l’utente troverà: l’indicazione dell’area di intervento del progetto 

(tematica, ad. es. organizzazione sanitaria): 

una descrizione del progetto 

l’indicazione dello stato di avanzamento del progetto 
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Oltre ad ottenere informazioni circa l’anagrafica del progetto, cioè su chi lo ha 

effettivamente realizzato: 

• Amministrazione Proponente; 

• Indirizzo; 

• Unità Organizzativa; 

• Referente. 
 
Risulta di fondamentale importanza in quanto fornisce la possibilità di accedere alla 

documentazione originale di progetto in formato .pdf, .doc, per favorire ogni ulteriore 

approfondimento da parte dell’utente. 

Il Portale punta, decisamente, sugli strumenti di comunità: FAQ; News e si prepara, a 

breve, a presentare una sezione forum attraverso la quale consentire agli utenti di 

diffondere, in modo sistematico, la cultura delle pratiche sanitarie. 

Nella sezione FAQ sono visualizzati gli elenchi delle domande e delle risposte più frequenti, 

raggruppati per categoria. Per ogni domanda è possibile visualizzare una o più risposte 

dirette o associate ad una o più domande di dettaglio. 

La sezione è pensata come il primo veicolo per l’utente che, dovendo cercare informazioni,  

prima di tutto ha necessità di orientarsi. Orientamento che avviene proprio attraverso le 

domande più frequenti rivolte al Portale relativamente alle modalità di inserimento delle 

esperienze, alla loro classificazione, e ai loro contenuti. 

La sezione News ed Eventi consente l’accesso ad una scheda di dettaglio in cui viene 

riportato: 

• l’oggetto;  

• la descrizione principale; 

• la data; 

• una gallery di immagini; 

• uno o più documenti allegati. 

 

 

Il Portale: la sorgente delle buone informazioni  

Area ad accesso limitato  

L’area ad accesso limitato è la sorgente delle informazioni del portale. È lo strumento di 

condivisione delle conoscenze che consente la promozione del lavoro della struttura o del 

gruppo di strutture o anche del singolo che lo ha progettato, ed è il mezzo per poter 

sottoporre la propria esperienza al commento di esperti che potranno contribuire a 

migliorarla, nonché una fonte di ispirazione per coloro che debbono iniziare la propria 

esperienza nella prospettiva di trasformarla al più presto in una pratica effettiva. L’area 

presenta, nella sua pagina principale ed in ogni pagina, un menù attraverso il quale l’utente 

potrà gestire l’inserimento delle proprie esperienze, anche modificandole periodicamente, 

mentre l’amministratore potrà inserire, vagliandole previamente, le news, gli eventi, 

ulteriori immagini ed altro ancora. 

Il menù di figura evidenzia tutte le voci previste, ma, attraverso criteri di autenticazione 

propri e rispettosi della normativa sulla Privacy, abilita l’utente generico ai collegamenti 
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relativi alle esperienze, delle quali le uniche visibili saranno le proprie, mentre abilita 

l’amministratore alla gestione organizzativa del portale. 

 

 

Menù di amministrazione/inserimento 

Sono previsti dei superutenti, membri del comitato di valutazione, che avranno accesso, per 

il solo scopo di valutare tutte le esperienze inserite. 

Le funzioni per l’utente generico sono legate all’esperienza, all’inserimento dei documenti 

relativi e alla loro indicizzazione mentre le altre sono funzioni principalmente di 

amministrazione. 

La funzione gestione esperienza consente di gestire il contenuto delle esperienze già 

presenti sul portale e di inserire esperienze nuove direttamente on-line. 

 

 

Figura 2 - Portale delle Buone Pratiche. Gestione Esperienze. Inserimento/modifica Anagrafica 

 
 

 

L’inserimento di una nuova esperienza richiede l’identificazione anagrafica della stessa. 

Attraverso il menù gestione esperienza si avrà accesso alla sezione anagrafica nella quale si 

potranno inserire tutti i dati richiesti. Ciò faciliterà la ricerca dell’esperienza per ogni 

utente. 

L’accesso alle esperienze è controllato direttamente dall’ente di appartenenza (in caso di 

enti pubblici/privati), ovvero del singolo o della singola struttura in caso di esperienze 

realizzate in totale autonomia. 

Controllo che può trasformarsi in aggiornamento dell’esperienza attraverso il rendiconto 

del suo stato di avanzamento e dell’impatto sul miglioramento dei servizi offerti da chi ha 

immaginato e realizzato il progetto. Tale sezione, in definitiva, è lo strumento per 
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affermare, da parte del proponente di un progetto, che quanto proposto non è rimasto sulla 

carta ma è stato realizzato rispettandone i termini. È uno strumento che, affinato, potrebbe 

un mezzo utile per giudicare, sulla base di indicatori condivisi, la qualità di un’esperienza. 

La seconda fase dell’inserimento riguarda il dettaglio risultati e gli obiettivi dell’esperienza. 

 

Figura 3 - Portale delle Buone Pratiche. Gestione Esperienze 

 
 

 

Inserimento/modifica testo relativo ad obiettivi e risultati 

L’utente è messo nelle condizioni di inserire, anche attraverso un semplice copia e incolla 

da un file testuale, le informazioni che crede siano necessarie per consentire 

l’identificazione della propria esperienza attraverso gli obiettivi previsti e i risultati 

effettivamente raggiunti. 

Un’esperienza, dal punto di vista documentale, può essere complessa e prevedere sezioni, 

paragrafi, diversi. L’editor di testo proprio dell’area ad accesso limitato del Portale consente 

di inserire, attraverso procedure semplici e a partire dal strumenti di scrittura più comuni 

(come Word per intenderci), il testo che si desidera con la lunghezza che si desidera. 

 

 

Figura 4 - Gestione Esperienze. Inserimento/modifica testo relativo ai singoli paragrafi dell’esperienza 
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L’inserimento dell’esperienza secondo quanto appena descritto favorisce la ricerca 

dell’esperienza sia per l’utente ricevente per la lettura e per l’utente sorgente per le 

eventuali modifiche, sia per il comitato di valutazione per il giudizio sulla qualità 

dell’esperienza stessa. Comitato che, attraverso il Portale, può gestire i propri gruppi di 

lavoro composti da utenti specializzati ai quali è assegnato il compito di valutare la qualità 

di esperienze omogenee alla loro esperienza professionale. 

All’interno del gruppo di lavoro i singoli utenti potranno inserire i propri commenti per 

ogni esperienza o gruppo di esperienze. Tali commenti concorreranno a definire il giudizio 

finale sull’esperienza ritenuta più significativa all’interno di una specifico filone progettuale. 

Il giudizio finale sarà l’unico pubblicato on-line, il resto delle informazioni saranno 

storicizzate sul sistema, ma consultabili sono dagli amministratori del portale. 

Prima di essere pubblicato, il giudizio finale sarà verificato e valicato dall’amministratore 

del portale che, eventualmente, ne autorizzerà la pubblicazione. 

Con il Portale delle pratiche sanitarie, nasce il luogo di incontro della comunità di coloro 

che ogni giorno sono impegnati nel miglioramento della Sanità nel Paese. Un luogo che, 

nella prospettiva di coloro lo hanno fortemente voluto, deve avere una natura democratica, 

e la cui l’affermazione passi attraverso la continuità delle attività di gruppi di lavoro che, 

attraverso un serrato scambio di opinioni, valutino le esperienze e ne traggano indicatori 

utili al nostro Sistema Sanitario Nazionale. 
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CAPITOLO 3 
 

STUDI DI CASI DAL DATABASE 
DELL’OSSERVATORIO 
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3.1 Premio Forum PA Sanità 2006  

di Daniela Canali, Marcella Prosperi, Fabrizio L. Ricci∗ 

 

 

Premessa 

L'analisi delle esperienze italiane qui presentata si basa sulla raccolta di descrizioni relative 

a segnalazioni di progetti al concorso per il premio Forum PA Sanità 2006 La Sanità 

Elettronica: l'innovazione al servizio della salute.  

A tale concorso partecipano le aziende sanitarie sia ospedaliere che territoriali ed anche i 

vari Assessorati alla Sanità di singole Regioni e Comuni.  

È stata definita una scheda che ha permesso di raccogliere le descrizioni di tali esperienze, 

sia in corso che concluse. 

Molte realtà sanitarie italiane utilizzano questo canale per segnalare le loro esperienze: 118 i 

progetti ammessi alla selezione, 59 per ognuna delle due categorie: una destinata ai progetti 

già realizzati ed una seconda più sperimentale, che coinvolge le idee e i progetti innovativi. 

Dall’analisi di tali dati emerge un quadro nazionale in cui si evidenziano le ricerche 

innovative sulle quali le aziende sanitarie italiane, ospedaliere e territoriali, investono, o 

propongono investimenti a livello locale, nazionale, europeo, in termini di risorse 

finanziarie e di risorse umane. 

Sebbene non particolarmente numerose, queste informazioni permettono di ipotizzare 

quali temi di ICT in sanità siano più rilevanti. L’applicazione dell’ICT in sanità viene 

analizzata attraverso alcune viste selezionate dall’analisi complessiva dei dati forniti da 

ForumPA.  

Nel contesto geografico vengono presi in esame i raggruppamenti per regione stabiliti 

dall’Istat per analizzare le aree geografiche in cui le iniziative di ICT in sanità sono 

maggiormente presenti o comunque c’è una tendenza all’innovazione. 

Le aree prevedono la seguente suddivisione territoriale:  

• NORD: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna 

• CENTRO: Toscana, Lazio, Marche, Umbria 

• MEZZOGIORNO: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 

Sardegna. 

 

 

Area di intervento progetto 

Miglioramento dei servizi al cittadino: comprende sistemi evoluti per la prenotazione, 

prescrizione e consegna dei referti, portali informativi, gestione delle pratiche online o 

sistemi di gestione delle cure (assistenza domiciliare, monitoraggio pazienti, ecc.).  

                                                 
∗

CNR ITBM, Sezione Sanità Elettronica. 
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Modelli socio-sanitari integrati e di cooperazione clinica: comprende progetti a supporto 

della qualità e della collaborazione tra diversi operatori, reti di patologia e sistemi di disease 

management.  

Sicurezza del paziente: comprende progetti che prevedono l'utilizzo delle tecnologie ICT per 

migliorare e controllare la sicurezza del paziente e gestire il rischio clinico (risk 

management). 

Soggetto proponente: questa categoria comprende i soggetti che hanno effettuato la 

segnalazione del progetto al concorso. Non necessariamente tali soggetti sono i soggetti 

proponenti del progetto ai fini dell’approvazione e del finanziamento. I soggetti individuati 

sono i seguenti: Azienda Ospedaliera (AO, in cui sono compresi Policlinico Universitario, 

IRCSS); Azienda Sanitaria Locale (comprendente ASL, AUSL, ULSS); Regione 

(comprendente ASSR, Regione Assessorato); terzo settore (Cooperativa Sociale).  

 

 

Tipologia di partnership  

Questa categoria comprende i soggetti con cui l’attore principale ha realizzato una 

partnership ai fini dell’attuazione del progetto. I soggetti individuati sono i seguenti: ente 

locale (Comune, Provincia, Regione), ASL, altre strutture sanitarie, ricerca (Università), 

terzo settore, associazioni di rappresentanza di particolari categorie di malati, medici di 

medicina generale (MMG e Federazioni/associazioni di categoria dei medici), associazione 

farmaci (case farmaceutiche). 

 

 

Tecnologie utilizzate 

Vengono qui analizzate le tecnologie utilizzate nell’ambito del progetti presentati al 

concorso: mobile, digitale terrestre (ddt), open source, firma digitale, internet/web. 

 

 

Standard utilizzati  

Gli standard rappresentano una componente abilitante alla realizzazione di progetti di 

sanità elettronica, fattore essenziale dei nuovi modelli organizzativi mirati a condividere in 

modo tempestivo ed affidabile le informazioni.  
Dalle indicazioni fornite dalle schede di progetto sono stati individuati diversi standard 
utilizzati (HL7-CDA Clinical Document Architecture, HL7 versione 3.0, DICOM, 
XML, Profili HE) oltre naturalmente a tutti gli standard necessari alla creazione di 
infrastrutture tecnologiche avanzate (protocolli di trasmissione, linguaggi di 
programmazione, ecc.).  
 

La distribuzione per area geografica 
Nel considerare la quantità di progetti presentati dalle Regioni (118), è stato necessario 
attuare una procedura di normalizzazione che garantisse una lettura ed una analisi 
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quanto più oggettiva delle proposte. Il raggruppamento in zone geografiche (Nord, 

Centro, Sud e isole) deve tener conto del numero delle regioni presenti in ciascun gruppo.  

È stato quindi considerato il rapporto tra il numero totale dei progetti presentati ed il 

numero delle regioni presenti nel raggruppamento.  

Questo garantisce un peso equo in rapporto alla numerosità delle proposte rispetto alla 

potenzialità numerica dei proponenti.  

Il Centro si presenta infatti come il raggruppamento più svantaggiato dato l’esiguo numero 

di regioni (quattro rispetto alle otto degli altri due gruppi).  

La numerosità delle regioni nel gruppo costituisce un valore potenziale dal momento che in 

realtà anche il Centro registra un notevole numero di progetti presentati (31, di cui 18 dalla 

regione Marche) da considerare in rapporto al fatto che il numero delle regioni è pari alla 

metà di quelle degli altri due gruppi.  

Il Sud, invece, nonostante l’equo numero di regioni presenti, risulta poco attivo con 24 

progetti presentati a fronte dei 63 presentati dal Nord, a parità di numero di regioni 

presenti nel gruppo.  

La Basilicata, pur essendo una regione ad alto tasso di applicazioni ICT in Sanità, non è 

affatto presente e ciò altera la percezione di quanto sta accadendo in questo ambito nel 

mezzogiorno d’Italia (tabella 1). 

 

Tabella 1 

Raggruppamento territoriale  

Nord 63 

Centro 31 

Sud + Isole 24 

Totale 118 

 
 
La distribuzione per area di intervento progetto 
Per la classificazione dei progetti sono previste due categorie, una destinata ai progetti già 

realizzati (Realizzazioni) ed una seconda più sperimentale (Idee e progetti innovativi). 

In ognuna di esse è stato considerato il numero dei progetti presentati: 

• 50 progetti (29 realizzazioni e 21 idee progettuali) relativi a Miglioramento dei 

servizi al cittadino 

• 56 progetti (24 realizzazioni e 32 idee progettuali) relativi a Modelli socio-sanitari 

integrati e di cooperazione clinica 

• 12 progetti (6 realizzazioni e 6 idee progettuali) relativi a Sicurezza del paziente. 

 

Salta subito all’occhio l’evidenza del ridotto interesse verso l’area Sicurezza del paziente, 

mentre maggiore interesse riscuotono gli ambiti relativi al Miglioramento dei servizi e ai 

Modelli socio sanitari integrati e di cooperazione clinica.  

Nella tabella 2, relativa alla suddivisione geografica delle segnalazioni presentate, se 

teniamo conto della distribuzione delle regioni nei tre raggruppamenti territoriali, come 

sono definiti  
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dall’Istat, è evidente che non esiste differenza tra nord e centro e che nel sud più isole le 

segnalazioni sono in numero minore per ciascuna categoria. La differenza tra nord e centro  

riguarda la distribuzione tra Idee e Progetti Innovativi e Realizzazioni: al nord prevalgono 

le Realizzazioni, al centro le Idee e Progetti Innovativi, anche se i totali si equivalgono.  

 

 

Tabella 2 

  

Idee e 

Progetti 

Innovativi         

Realizzazioni 

        

  

Migliora- 

mento dei 

servizi al 

cittadino 

Modelli 

socio-

sanitari 

integrati e 

di 

coopera- 

zione 

clinica 

Sicurezza 

del 

paziente 

TOTALE 

Idee 

Progetti 

Innova- 

tivi 

 

Miglioramento 

dei servizi al 

cittadino 

Modelli 

socio-

sanitari 

integrati 

e di 

coope- 

razione 

clinica 

Sicu- 

rezza del 

paziente 

TOTALE  

Realiz- 

zazioni 

TOTALE 

nord 9 13 4 26  16 15 6 37 63 

centro 8 9 1 18  6 7 0 13 31 

sud+isole 4 10 1 15  7 2 0 9 24 

totale 21 32 6 59   29 24 6 59 118 

 

In linea generale nell’ambito delle Realizzazioni si va verso il Miglioramento dei servizi 

mentre per le Idee maggiore attenzione è posta sui Modelli con un ridotto interesse verso la 

sicurezza del paziente. 

 

La distribuzione per soggetto proponente 

La maggioranza delle segnalazioni proviene dalle ASL. Anche le strutture sanitarie 

effettuano segnalazioni (un terzo sono le loro) con netta prevalenza da parte delle aziende 

ospedaliere. Bassa è la segnalazione da parte delle Regioni.  

Ma va tenuto conto che il premio Forum PA interessa poco l’ambiente della ricerca (es. i 

policlinici) ed i temi trattati erano più interessanti per le strutture a livello periferico (ASL 

ed aziende ospedaliere) che a livello di assessorato o agenzia regionale. 

 

 

 

 

 

 
 



 
143 

 
 
 

Tabella 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione per tipologia di partnership 

L’analisi della tipologia di partnership messa in atto dai soggetti segnalatori (ma non 

necessariamente soggetti proponenti ai fini del finanziamento) dei progetti presentati, 

evidenzia che vari tipi di partner partecipano alla realizzazione di un progetto.  

Anche se la maggior parte dei progetti (36.5%) ha un solo partner (quello proponente), gli 

altri progetti hanno differenti tipi di partner ed in media si può affermare che almeno due 

tipi differenti sono presenti (tabella 4).  

Questo risultato evidenzia che ormai nella realizzazione di un progetto di e-Sanità debbono 

per forza collaborare soggetti diversi in modo da garantire la pervasività della realizzazione 

di un sistema ICT nell’ambito clinico-sanitario. 

 

Tabella 4 

Partecipanti 1 2 3 4 5 6 7 Totale Media Mediana 

Soggetto Proponente           

Terzo settore    1    1 4,00 4 

Azienda Ospedaliera 14 10 7 1    32 1,84 2 

Asl 20 19 13 11 3 1  67 2,43 2 

Regione 5 4 2 1    12 1,92 2 

Ricerca 4 1  1    6 1,67 1 

Struttura Sanitaria 18 11 7 2    38 1,82 2 

Totale 43 34 22 15 3 1  118 2,19 2 

 

 

 

   Assoluti  % 

Regione  12  10,17 

ASL  67  56,78 

AO 
 

32 
 

27,12 

Ricerca  6  5,08 

Struttura 

ospedaliera  
38 

 
32,20 

III° Settore  1  0,85 

Strutture sanitarie   39   33,05 

TOTALE  118   
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La tabella 5 evidenzia i legami di collaborazione presenti fra i diversi soggetti partecipanti 

ad un progetto. 

I progetti proposti dalle ASL hanno differenti tipi di partner, mentre esse collaborano molto 

poco ad altri progetti. Migliore è la situazione delle aziende ospedaliere per la 

partecipazione ad altri progetti. Analoga a questa è la situazione degli enti locali. Positiva è 

la partecipazione del settore della ricerca in quanto collabora con tutti i tipi di partner 

anche se è uno dei settori meno presenti. Conforme situazione  è quella dell’associazione dei 

malati e dei medici di medicina generale, che hanno una partnership più corposa con le 

ASL.  

Scendendo in maggior dettaglio esiste una richiesta di collaborazione degli enti locali da 

parte delle ASL e delle aziende ospedaliere: è il partner più richiesto.  

Le ASL inoltre richiedono aziende ospedaliere (ed anche policlinici) insieme alle 

associazioni dei malati ed in particolare dei medici di medicina generale. Gli enti locali sono 

prevalentemente interessati alle aziende ospedaliere. 

Un’analisi più attenta mostra che le strutture sanitarie partecipano come partner in progetti 

per il 57,14 con le aziende ospedaliere e per il 32,14 con le ASL. Questi ultimi due settori 

coprono insieme l’85,71% delle proposte mentre come partner registrano il 47,87%.  

L’ente locale ha comunque una discreta percentuale di presenza come partner (21,24) 

associato in maggioranza con le aziende sanitarie (18,40) e con quelle ospedaliere (22,03) 

mentre pari a zero è la partecipazione con il settore della ricerca che copre come partner il 

7,72%, in prevalenza con le ASL, ed il 3,86% come proponente. L’industria farmaceutica ha 

peso davvero minimo nel quadro generale.  

Proprio per le finalità del premio Forum PA si ha che le case farmaceutiche sono, insieme 

alle associazioni di rappresentanza dei malati, le meno presenti. 

Non deve stupire la netta presenza di aziende ospedaliere in quanto le segnalazioni, quando 

non sono relative ad applicazioni ospedaliere, riguardano prevalentemente la costituzione 

di una rete di strutture sanitarie tra i cui nodi componenti esiste il nodo ospedale.  

Infatti, la costituzione di una rete organizzativa è la risposta alle esigenze alle quali i 

progetti dovevano rispondere per essere in linea con le aree d’intervento proposte dal 

premio Forum PA. 
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Tabella 5 

Proponente   III° Settore Azienda ospedaliera ASL Regione Ricerca 

Partnership       

        

Ente locale  1 13 30 ==  

ASL     ==  1 

Azienda ospedaliera  1 == 18 4 1 

Ricerca  1 5 8 1 == 

III° Settore  == 3 6 1 1 

Associazione malati   2 4 2  

Medici generali   3 29 3 1 

Industria farmaceutica   1 1 1 1 

 

La distribuzione per tecnologie utilizzate 

Al di là del diffuso uso delle tecnologie web (89% dei progetti), situazione in linea con 

l’evoluzione del mondo ICT, non c’è un uso diffuso delle nuove tecnologie. 

La tabella 6 evidenzia un certo interesse per la firma digitale, che dovrà prendere sempre 

più piede, e sull’uso dell’open source in accordo con le indicazioni del Ministero 

dell’innovazione tecnologica. 

 

Tabella 6 

   Assoluti  

% 

su 118 progetti 

     

Mobile  7  5,93 

DDT  2  1,69 

Open source 
 

25 
 

21,19 

Firma digitale 
 

43 
 

36,44 

Web  105  88.98 

 
Le tecnologie utilizzate nella realizzazione di progetti innovativi con l’ausilio dell’ICT in 

ambito sanitario prevedono in maggioranza l’uso del web come ambiente di interfaccia con 

l’utenza.  

Parecchi dei progetti segnalati presentano, infatti, la rete come componente abilitante alla 

realizzazione di servizi per migliorare l’interazione tra cittadini e servizi sanitari oltre che 

per creare nuovi servizi, anche di tipo avanzato, sul territorio.  
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È, infatti, presente in oltre la metà dei progetti (57,69%), in prevalenza in quelli presentati 

dalle ASL. 

La firma digitale, risultato di un procedimento crittografico operato sul documento 

informatico da parte del firmatario e autenticato da una terza parte fidata che garantisce 

l’autenticità e l’identità del soggetto che ha apposto la firma, è utilizzata in 43 progetti 

(anche in questo caso la prevalenza è nei progetti presentati dalle ASL) con un’incidenza del 

23,63%.  

La scelta dell’utilizzo dell’open source, software rilasciato con un tipo di licenza per la quale 

il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo che con la 

collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una 

complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di programmazione, 

mostra una maggiore consapevolezza delle tecnologie consolidate a vantaggio dei costi che 

costituiscono uno degli ostacoli alle applicazioni di ICT in sanità.  

È presente in 25 progetti (13,74%) con una prevalenza d’uso nei progetti presentati dall’ente 

locale.  

La tecnologia Mobile o wireless, che prevede un tipo di telecomunicazioni nelle quali il 

segnale è trasportato mediante onde elettromagnetiche (invece del filo), è presente soltanto 

in 7 progetti, 3 dei quali presentati dalle aziende ospedaliere, 2 dalle ASL, 1 dagli enti locali 

e 1 dalla ricerca.  

I costi di questa tecnologia sono ancora piuttosto elevati e la complessità delle applicazioni 

richiede notevoli competenze. Ancora meno utilizzata la tecnologia digitale terrestre (anche 

noto con l'acronimo DTT, dall'inglese Digital Terrestrial Television), che permette di 

ricevere sul televisore di casa trasmissioni televisive del livello qualitativo e prestazionale 

della TV satellitare, senza però dover ricorrere all'installazione dell'antenna parabolica, ma 

utilizzando l'impianto ricevente preesistente, affiancato da un decoder, presente soltanto in 

due casi (uno in cui il proponente è un ente locale (Agenzia Regionali Servizi Sanitari della 

Lombardia nell’ambito del progetto Progetto CRS-SISS) e l’altro nell’ambito della ricerca) 

coprendo l’1,10% dei casi.  

Tabella 7 

Proponente     AO ASL REG RIC  

Tecnologia       

  Mobile 3 2 1 1 

  DDT    1 1 

  Open source 9 12 4  

  Firma digitale 15 21 5 2 

  Web  29 59 12 5 

 
La tabella 7 evidenzia come la descrizione appena effettuata valga per ogni tipo di soggetto 

proponente.  

Se confrontiamo questa distribuzione con quella dei soggetti proponenti (tabella 3) 

possiamo rilevare: 
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• il mondo della ricerca è più interessato alle novità (tecnologia mobile e digitale 

terrestre); 

• gli open source interessano, per quanto già detto il mondo della Pubblica 

Amministrazione; 

• la firma digitale diviene un elemento sempre più importante in un mondo dove la 

carta è destinata a scomparire: 

• la tecnologia web è una realtà altamente pervasiva. 

 

In questa fase di sviluppo della sanità elettronica la vera ricerca e sperimentazione condotta 

nel Sistema Sanitario Nazionale riguarda i nuovi modelli di erogazione delle cure e quindi 

l’attenzione è più focalizzata ai modelli organizzativi che all’uso dell’innovazione 

tecnologica. 

 

La distribuzione per standard utilizzati  

L’analisi complessiva dell’utilizzo di standard di informatica medica e/o di standard 

descrittivi per l’interoperabilità semantica in sanità, ha focalizzato l’attenzione sull’uso 

dell’HL7-CDA Clinical Document Architecture, uno standard basato su XML, che riguarda i 

documenti clinici.  

Non esiste una diffusione estesa degli standard (solo il 32% dei progetti); la vera novità 

interessante è che su un totale di utilizzo degli standard di informatica medica pari al 

32,20%, l’uso dell’HL7-CDA ha un’incidenza pari all’81,58%. 

La tabella 8 mostra la distribuzione dello standard per raggruppamento territoriale.  

Se teniamo conto che della distribuzione delle regioni nei tre raggruppamenti territoriali 

come sono definiti dall’Istat, è evidente che è al centro che vi è un maggior uso di HL7, 

mentre è basso nel sud e nelle isole.  

 

Tabella 8 

Raggruppamento territoriale  

Nord 14 

Centro 9 

Sud + Isole 8 

Totale 31 

 

 
Anche se il dato non appare entusiasmante, dobbiamo considerare il ritardo italiano 
sull’uso degli standard in informatica medica e quindi questi dati danno l’impressione 
che finalmente siamo ad una svolta. 
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Quadro d’insieme 
Continua ad esistere un divario tra nord e centro rispetto al Sud e alle Isole. 
La tecnologia web è una realtà consolidata anche nel mondo sanitario e finalmente si va 

ampliando la collaborazione tra partner differenti. Questi due aspetti sono fondamentali in 

quanto necessari per la pervasività in ambito clinico-sanitario delle soluzioni di sanità 

elettronica. 

In questa ottica va anche vista come nota positiva l’uso degli standard d’informatica 

medica, standard necessari per garantire l’interoperabilità tra le applicazioni di sanità 

elettronica. 
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3.2 Il Premio “5 stelle”dell’ASL di Bologna 
di Loredana Fauni∗ 

 

 

Cos’è il Premio 

L’idea di istituire il Premio è nata all’interno dell’allora Azienda USL Bologna Nord, dal 

1999, con lo scopo di premiare, valorizzare e diffondere progetti di miglioramento, 

finalizzati ad incrementare il comfort alberghiero in sanità, l’umanizzazione e l’accoglienza 

dei cittadini. Oggi è l’Azienda USL di Bologna, a seguito dell’unificazione delle tre Aziende 

USL bolognesi, che promuove l’iniziativa condividendone le finalità. Il Premio ha una 

cadenza biennale e la partecipazione è gratuita. 

 

 

Il contesto 

Esso si svolge nell’ambito di quel particolare settore dell’EXPOSANITÀ, Mostra 

internazionale al servizio della sanità e della salute, che è “Salute Amica”, rassegna dei 

progetti e delle realizzazioni per la qualità del Servizio Sanitario, attraverso le proposte, le 

opere, i percorsi organizzativi messi in atto da Regioni, Aziende USL, Ospedali pubblici e 

privati, al fine di offrire agli operatori della sanità una panoramica di progetti efficaci ed 

innovativi, che possono essere applicati ad altre realtà consimili. Da segnalare inoltre 

l’eccezionale cornice, quella della Sala Europa del Palazzo dei Congressi di Bologna, dove si 

svolge il Premio: merito della Senaf organizzatrice dell’EXPOSANITÀ, che sostiene buona 

parte delle spese della nostra manifestazione. 

 

 

Le partecipazioni 

La SIQuAS ha attivato una proficua collaborazione all’organizzazione dell’evento ed il 

Presidente è storicamente un membro sostanziale della Giuria Internazionale. Un’altra 

fondamentale collaborazione, ormai quasi decennale, è quella instaurata con il Tribunale 

dei diritti del malato a dimostrazione dello sguardo attento al parere dei cittadini cioè di 

coloro cui è rivolto il Servizio Sanitario. 

 

 

Il Convegno “Star bene in ospedale” 

Il Premio si realizza parallelamente al Convegno “Star bene in ospedale” che si fissa, ad ogni 

edizione, un obiettivo di percorso e d’accrescimento. Il Convegno, incentrato sul “Premio 5 

stelle”, intende valorizzare al massimo, sia attraverso l’assegnazione dei premi, sia 

attraverso la grande visibilità offerta all’interno della fiera, sia attraverso una capillare 

diffusione sui “media”, i dieci progetti finalisti, scelti con grande accuratezza, fra tutti coloro 

che hanno presentato progetti nell’ambito del “Premio 5 stelle”.  

                                                 
∗

Responsabile Qualità della ASL di Bologna. 
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Con il Convegno si cerca di far conoscere alcune realtà all’avanguardia, di essere cassa di 

risonanza e momento di conoscenza e di diffusione.  

Vero momento clou della giornata è ovviamente l’illustrazione dei progetti finalisti quando 

gli autori raccontano con dovizia i percorsi intrapresi, le difficoltà, i risultati. E la fantasia si 

scatena veramente. In questo modo, le presentazioni si trasformano in un vero momento di 

conoscenza e di crescita professionale capace di mettere in mostra quanto esiste di 

innovativo, di creativo, di originale nelle varie realtà sanitarie a livello nazionale. 

Professionalità, conoscenza, valorizzazione, umanizzazione, accoglienza, comfort...sono le 

parole che si pronunciano ripetutamente nelle presentazioni dei progetti finalisti. 

 

 

Chi può partecipare al Premio 

Il Premio è aperto a tutti gli operatori della sanità pubblica o privata, indipendentemente 

dalla loro qualifica e funzione all’interno dell’organizzazione, ad esclusione dei dipendenti 

dell’Azienda USL di Bologna, dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, della Giuria 

e i loro collaboratori. 

 

 

Come presentare il progetto 

È stato elaborato un vademecum per facilitare gli autori nella stesura del progetto da 

candidare; esso è inviato dietro richiesta. Nel bando sono descritti i criteri di valutazione e 

le tappe essenziali da rispettare per la candidatura del progetto. Esso deve essere 

strutturato seguendo le seguenti tappe: 

• introduzione – le motivazioni che hanno indotto alla partecipazione e i 

problemi che si vogliono prendere in considerazione con il progetto 

• metodologia – spiegazione dettagliata del percorso seguito per lo sviluppo del 

progetto 

• risultati e valutazioni – presentazione dei parametri da misurare prima e 

dopo il progetto con una esplicita dimostrazione dei metodi usati o che si 

intendono usare 

• riflessioni finali e piani futuri  

• breve riassunto (max. 1 cartella) 

• eventuale materiale illustrativo: tabelle, grafici, fotografie. 

 

È possibile presentare più progetti, anche quelli già candidati negli anni precedenti purché 

nel frattempo siano stati fatti progressi significativi. Sono esclusi dalla selezione soltanto i 

progetti risultati vincitori nelle precedenti edizioni del Premio.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico effettua una valutazione di primo livello selezionando 10 

progetti finalisti ed eventuali segnalazioni.  

Ai 10 finalisti è richiesto di riassumere il proprio progetto su due poster e di presentarlo, 

anche con materiale in visione, all’interno di EXPOSANITÀ in una zona preallestita, a tutti i 

visitatori della manifestazione. 
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Per tutti gli altri progetti pervenuti e non selezionati tra i 10 finalisti è prevista una 

presentazione sotto forma di poster, all’interno del Convegno Nazionale “Star bene in 

Ospedale”. 

I 10 finalisti devono tenere una breve comunicazione orale (massimo 15 minuti più 5 minuti 

per discussione) al Convegno Nazionale “Star bene in Ospedale”. 

La classifica finale è definita dal voto congiunto di una Giuria di esperti internazionali e dal 

pubblico partecipante al Convegno (attraverso una votazione su scheda dopo le 

presentazioni dei progetti).  

 

 

Modalità di valutazione 

Il Comitato Tecnico-Scientifico e la Giuria giudicano i progetti presentati con criteri relativi 

a: chiarezza e semplicità, innovazione, impatto, numerosità degli attori coinvolti, 

economicità, misurabilità, riproducibilità. I criteri sono considerati tutti di pari rilevanza. Il 

sistema metodologico usato nella scheda di selezione del Comitato Tecnico-Scientifico (in 

allegato) prevede una valutazione con una scala numerica di punteggio per ogni criterio, 

con un giudizio finale complessivo massimo pari a 100. Ogni componente del Comitato 

Tecnico-Scientifico compila una scheda per ogni progetto pervenuto. I dieci progetti 

finalisti sono individuati al termine di una riunione durante la quale si sommano i punteggi 

finali espressi da ognuno.  

Particolare importanza è data ai progetti che dimostrano risultati evidenti e vantaggi 

effettivi per gli utenti. 

La Giuria è presieduta dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna ed è composta 

da eminenti rappresentanti del settore sanitario e non, quali: Presidente della SIQuAS, 

Segretario Nazionale del Tribunale dei diritti del malato, Direttore del Servizio Alberghiero 

dell’Ospedale di Lugano, Presidente del Comitato Infermieri Dirigenti, Coordinatore 

Regionale della Rete HPH Emiliano-Romagnola, Presidente della Federazione Nazionale 

dei Collegi I.P.A.S.V.I. Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, 

caporedattori di riviste specializzate, consulenti di organizzazione e formazione per la 

Qualità. La scheda di votazione utilizzata dalla Giuria internazionale è uguale a quella del 

pubblico: i dieci progetti finalisti sono elencati in una colonna (in rigoroso ordine alfabetico 

secondo il luogo sede legale dell’Azienda/Istituto) mentre nella colonna “Classifica” (situata 

a fianco del titolo del progetto) si deve riportare la valutazione espressa secondo l’ordine di 

merito. Pertanto, si deve indicare con 1° il progetto che si giudica 1°, con 2° quello che si 

giudica 2° e così via fino a quello che si giudica al 10° posto (non sono ammessi pari 

merito). Non sono prese in considerazione le schede incomplete (devono essere valutati 

tutti e dieci i progetti). La classifica deve essere stilata tenendo conto dei seguenti criteri: 

originalità ed innovatività, risultati raggiunti, rilevanza per l’utenza, misurabilità dei 

risultati, riproducibilità/esportabilità, numerosità degli attori coinvolti, economicità (basso 

costo). 
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Argomenti trattati nelle cinque edizioni del Premio 

Assai ampia è la gamma di argomenti trattati: 

si va dall’attenzione alle esigenze dei bambini, alla cura dell’anziano, dalla correttezza 

dell’informazione, alle problematiche del cittadino straniero e del rom; dalla promozione 

della musica, della poesia, della lettura nell’ospedale, alla cura degli aspetti riabilitativi; 

dall’assistenza domiciliare alla valorizzazione dell’accreditamento e certificazione, oltre ai 

tradizionali progetti sul miglioramento dell’accoglienza, della ristorazione e dell’igiene. 

I progetti inviati alle cinque edizioni provengono da quasi tutte le regioni italiane, comprese 

le realtà del Sud e del Centro; molte le piccole realtà, così pure le realtà territoriali. Da 

sottolineare il rinnovato livello di partecipazione da un’edizione all’altra: mediamente da 70 

a 80 progetti e da 30 a 40 i poster. Alla manifestazione solitamente partecipano da 400 a 

500 operatori del settore sanitario. 

 

 

I premi 

L’intenzione era quella di creare un premio che non fosse solo motivo di orgoglio per chi lo 

ricevesse, ma che rappresentasse davvero una risorsa concreta per rafforzare il progetto. 

Non siamo sempre riusciti a raggiungere questo obiettivo e lo dimostra l’eterogeneità dei 

premi messi in palio nelle varie edizioni: da un premio in gettoni d’oro ad un’automobile, 

da un viaggio-studio ad attrezzature informatiche. La variabile è legata alle risorse che si 

riescono a reperire attraverso le sponsorizzazioni. A tutti i finalisti è consegnato un 

attestato che certifica il superamento della fase di selezione. Ai primi tre classificati è 

assegnata una targa.  

 

 

Riflessioni conclusive 

È un’occasione ormai consolidata per fare il punto dello stato dell’arte dei processi della 

qualità percepita, e per fare il bilancio di come, quanto e in che direzione sia cresciuta la 

sensibilità nei confronti del comfort alberghiero e dei processi di umanizzazione e di 

accoglienza nelle strutture sanitarie. Si tratta di un appuntamento atteso da tutti coloro, 

che, in ambito sanitario sono attenti e preoccupati degli aspetti del comfort sanitario, 

dell’accoglienza, dell’umanizzazione delle pratiche sanitarie e quindi di rispondere alle 

esigenze primarie espresse da pazienti e cittadini. Dieci finalisti si sono affrontati per ogni 

edizione del Premio testimoniando che la capacità, l’entusiasmo, il senso di appartenenza, 

l’inventiva del personale delle Aziende Sanitarie è ancora assai vivo e che, nonostante le 

difficoltà economiche in cui tutti ci dibattiamo, le notevoli potenzialità presenti nel nostro 

Paese non siano ostacolate. La centralità del cittadino malato, l’accoglienza che gli è 

riservata quando si presenta nelle strutture sanitarie, il comportamento gentile e ricco di 

umanità degli operatori, le innumerevoli iniziative tese ad aumentare il comfort nei luoghi 

di cura, sono gli aspetti trattati con grande professionalità nel corso di questo Convegno. 

Così, chi cercava spunti li ha trovati, chi come noi crede in queste tematiche è stato 

soddisfatto. L’augurio è di rivedere tutti alla sesta edizione del “Premio 5 stelle”. 
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3.3 Progetti sanitari nel Lazio: analisi e tendenze 

di Simona D‘Auria∗ 

 

 

Introduzione 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti.  

La prima, di carattere metodologico, spiega il processo di istituzionalizzazione a livello 

nazionale dei Premi Qualità e della diffusione di una cultura della Qualità in Sanità.  

La massiccia partecipazione delle amministrazioni sanitarie ai Premi (Premio A. Alesini del 

Tribunale dei Diritti del Malato, Premio Qualità del Forum della Pubblica Amministrazione, 

Premio 5 Stelle dell’AUSL di Bologna, etc.) indica una chiara volontà di attivare processi di 

miglioramento continuo nell’organizzazione dei processi interni alle aziende e delle 

performance erogate.  

Per trasformare in informazioni facilmente fruibili la grande mole di dati disponibili sulle 

diverse esperienze in sanità, è stato ideato un sistema di classificazione ad albero. In 

termini operativi, questo ha comportato la suddivisione del lavoro in diverse fasi: a) 

progettazione di un sistema di catalogazione e codificazione; b) scelta ed analisi del campo 

d’indagine: il Lazio; c) lettura ed inserimento dati dei progetti forniti da Regionando e dal 

Forum PA (periodo 1999-2004); d) analisi critica ed ipotesi interpretative. 

Per poter comprendere e rielaborare i dati forniti dalla classificazione è stato indispensabile 

svolgere, prima di avanzare eventuali ipotesi interpretative, un’indagine sulla Regione 

scelta come campo d’analisi. Ci si è documentati sul contesto demografico, socioeconomico 

e sullo stato di salute dei cittadini del Lazio, approfondendo i seguenti nodi critici: l’alto 

tasso di popolazione anziana e di disoccupazione giovanile; lo scarso ricorso al MMG 

(medico di medicina generale) prima dell’accesso al PS (pronto soccorso); carenza 

informativa e di risorse umane per l’assistenza domiciliare; alta mortalità per patologie 

tumorali e legate al sistema cardiocircolatorio. Questo studio preliminare è stato necessario 

per affrontare l’analisi delle parti seconda e terza.  

In queste ultime due parti si riporta infatti lo studio quantitativo e qualitativo dei progetti 

sanitari presentati al Premio Qualità di Regionando 1999-2000 e Forum PA 2001-2002-

2003-2004.  

Per quanto concerne l’aspetto quantitativo si analizzerà la produzione di pratiche sanitarie 

in relazione all’evoluzione normativa, mentre per l’aspetto qualitativo si cercherà di 

valutare l’andamento tematico nel corso degli anni con il tentativo di riflettere 

sull’eventuale coerenza col Piano Sanitario Regionale attualmente in vigore (2002/2004). 

 

 

Il quadro metodologico 

Nell’ambito delle politiche a supporto del processo di aziendalizzazione in sanità, 

caratterizzate da logiche di ottimizzazione nell’uso delle risorse disponibili per organizzare 

                                                 
∗

CNR ITBM, Sezione Sanità Elettronica. 
 



 
154 

 
 
 

in modo efficace, efficiente e appropriato i servizi e le attività di erogazione delle prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie, un ruolo innovatore e di stimolo viene dalla diffusione di una 

cultura dell’assicurazione della qualità. Qualità intesa come processo di miglioramento 

continuo nell’organizzazione dei processi interni alle aziende e delle performance erogate. 

I metodi di valutazione e miglioramento della qualità sono molteplici, in quanto tendono a 

svilupparsi secondo diverse dimensioni.  

Secondo la classica tripartizione di Avedis Donabedian gli assi della qualità sono indirizzati 

alla struttura (qualità organizzativa), al processo (qualità professionale) ed all’esito (qualità 

percepita).  

Queste diverse declinazioni del concetto di qualità in sanità ci consentono di rilevare che 

non si dà qualità per un solo attore, o una categoria di attori coinvolti nel “processo salute”. 

Crozier (1988) afferma che non c’è qualità se non esiste qualità per tutti i soggetti coinvolti 

nel processo. 

Sulla base dell’analisi delle diverse dimensioni della qualità, si può affermare, in sintesi, che 

le metodologie di approccio alla qualità sono tese alla: 

• qualità professionale 

• qualità organizzativa 

• qualità partecipata e/o percepita 

 

Partendo da queste riflessioni teoriche, l’introduzione ufficiale della qualità nella sanità 

italiana si è però concretizzata, da una parte con l’approdo della cultura del Total Quality 

Management38 (qualità totale) in sanità, favorendo il sorgere nel corso degli anni ‘90 di una 

moltitudine di attori e relative azioni che, in modo più o meno diretto e consapevole, hanno 

concorso a un processo di cambiamento volto a legittimare l’introduzione della nuova 

cultura; dall’altra, con le azioni di aziende sanitarie e ospedaliere, che negli anni hanno 

messo in campo esperienze innovative, volte alla difesa del Sistema Sanitario Nazionale con 

l’erogazione di servizi sempre più qualificati e rispondenti alle nuove domande di salute, 

spesso in risposta ad “incidenti” sanitari diffusi dalle notizie sulla "malasanità" rese 

pubbliche dai mezzi di informazione. 

Il Sistema Sanitario si trova ad affrontare un processo di istituzionalizzazione a livello 

nazionale dei Premi Qualità (Premio A. Alesini del Tribunale dei Diritti del Malato, Premio 

Qualità del Forum della Pubblica Amministrazione, Premio 5 Stelle dell’AUSL di Bologna, 

etc.) e della diffusione di una Cultura della Qualità in Sanità (consulenze, certificazioni, 

riviste, società, etc.).  

L’insieme di questi attori, che considerati complessivamente costituiscono un’area 

riconosciuta di vita istituzionale, strutturano quello che Powell e DiMaggio chiamano un 

“campo organizzativo”.  

                                                 
38 Il Total Quality Management nasce e si sviluppa nel settore industriale giapponese negli anni ’70. I canoni del TQM 
prevedono il superamento dei concetti di qualità del servizio (efficacia terapeutica) e di qualità del sistema 
(certificazione, accreditamento), per giungere al controllo degli aspetti organizzativi (qualità programmata e qualità 
erogata), dei rapporti con l’utente (qualità prevista e qualità percepita), ma anche per una valutazione di competitività 
operata attraverso tecniche di benchmarking (qualità paragonata). Un importante contributo di promozione della qualità 
totale, in Europa, è fornito dall’European Foundation for Quality Management (EFQM) fondato nel 1988. 
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I campi organizzativi non sono semplici costruzioni mentali del ricercatore ma sono 

strutture altamente significative anche per chi ne prende parte e includono organizzazioni 

specializzate che vincolano, regolano, organizzano e rappresentano il campo stesso. 

Il campo organizzativo della Qualità in Sanità non è formato soltanto da unità in 

“concorrenza” tra loro ma da una moltitudine di attori che compongono una galassia vasta 

ed eterogenea (Tabella 1), dai confini fluidi e indistinti ma con fitte e stabili comunicazioni 

interne.  

Nell’insieme questi attori formano un quadro istituzionale capace di stabilire un fitto 

reticolo di normativa cui le organizzazioni devono attenersi per avere riconoscimento e 

successo (si pensi alla certificazione della qualità e alla partecipazione in crescita ai premi 

da parte delle Aziende Sanitarie). 
 

Tabella 1 - “Campo organizzativo della Qualità in Sanità” 

 
 

 
 

Il Premio, infatti, ha sicuramente il compito di promuovere, attraverso l’evento simbolico 

della premiazione, le scelte sostenitrici della qualità nella sanità e stimolare processi di 

apprendimento mediante il confronto continuo con altri operatori delle proprie modalità 

operative (banchmarking).  

Lo scopo principale è quello di identificare le aree migliorabili e indurre al cambiamento 

l’azienda e le istituzioni, a favore della salute del paziente con diversi effetti collaterali: 

monitorare le professionalità, gratificare il lavoro degli operatori, sviluppare la conoscenza 

scientifica e culturale, etc. Il cerimoniale del Premio diventa così uno dei criteri per valutare 

la qualità e l’efficacia dell’azienda sanitaria.  
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L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di realizzare un’analisi delle esperienze che si 

sono candidate alle edizioni del Premio Qualità in Sanità di Regionando (1999, 2000) e di 

Forum PA (2001-2005)39, cercando di mettere in evidenza le principali tendenze emerse. 

La difficoltà nel gestire una massa di dati a livello nazionale ha portato alla 

contestualizzazione della ricerca ad un campo di indagine regionale, il Lazio. 

Per trasformare la grande mole di dati disponibili (132 progetti) sulle diverse esperienze in 

sanità, in informazioni facilmente fruibili è stato costruito un sistema di classificazione.  

In termini operativi, l’analisi dei progetti ha comportato la suddivisione del lavoro in 

diverse fasi: 

• progettazione di un sistema di catalogazione e codificazione;  

• scelta del campo d’indagine: il Lazio;  

• lettura ed inserimento dati dei progetti forniti da Regionando e dal Forum PA 

(periodo 1999-2004);  

• analisi critica ed ipotesi interpretative.   
 
I progetti analizzati sono stati presentati, e quindi analizzati, con un format predefinito 

dagli organizzatori del Premio.  

Lo schema da seguire per partecipare al bando di gara (con alcune variazioni nel corso degli 

anni) è schematizzato nella Tabella 2. 

 

TABELLA 2: “Format  Progetti Forum PA e Regionando” 

 

Titolo del progetto 

 

Parte I: Anagrafica 

 

 

Parte II: Aspetti generali 

 

Parte III: Aspetti specifici 

 

Amministrazione proponente 

Unità organizzativa 

Sito web 

Indirizzo, cap, Comune, Provincia 

 

Referente 

Funzione 

Ente 

Telefono, fax, e-mail 

 

Area di intervento 

Status del progetto 

Descrizione sintetica del progetto 

Finalità  

Obiettivi 

Azioni 

Vantaggi attesi 

Risultati conseguiti 

 

Risorse 

Realizzazione 

Networking 

Utilizzo delle tecnologie 

Innovatività e trasferibilità 

 

 
 

Dopo una prima lettura dei progetti presentati a livello nazionale, è stata elaborata una 

prima ipotesi di “albero” di codificazione, caratterizzato da tre grandi aree tematiche a loro 

volta suddivise in “rami”.  

                                                 
39La grande affluenza di esperienze provenienti dal settore sanitario alle edizioni 1999 e 2000 di Regionando ha spinto a 
prevedere l’istituzione nel 2001 di un premio specifico per il miglioramento della qualità in sanità: Forum PA Sanità. 
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L’ipotesi avanzata di “albero” per codificare le pratiche sanitarie è rappresentata 

graficamente dalla Tabella 3.  

L’albero è composto da tre aree tematiche o rami: gestionale, clinico ospedaliero, clinico 

territoriale40. 

L’inserimento dei progetti all’interno dell’albero non è stato “esclusivo”, nel senso che il 

progetto è stato inserito tante volte quante erano le aree tematiche coinvolte, consentendo 

una descrizione il più esauriente possibile dell’esperienza descritta dal progetto. 

 

Tabella 3  -“Le tre aree tematiche del Sistema di Classificazione” 

 

 

                                                 
40Tale sistema di codifica ha costituito l’ipotesi di partenza su cui è stata strutturato il sistema di indicizzazione delle 
pratiche costituenti il database dell’Osservatorio. 
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Il grafico che segue (Tabella 4) rappresenta l’andamento quantitativo a livello nazionale 

delle pratiche sanitarie negli anni 1999-2004, ossia il numero di progetti presentati dalle 

aziende sanitarie, raggruppati per Regioni di provenienza, a Regionando e a Forum PA 

Sanità. Nel 2003, quasi tutte le Regioni, sembrano avere un “crollo” nella produzione. 

Un breve excursus storico sul processo di aziendalizzazione e sulla normativa in sanità ci 

permetterà di leggere il grafico e di capire cosa è successo nel 2003. 

Il processo di aziendalizzazione vero e proprio si avvia con la riforma, cosiddetta “bis”, del 

SSN introdotta con il D.Lgs. n.502 del 30.12.1992. La norma definisce il SSN quale 

complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei SSR e delle altre funzioni ed attività 

svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale. La legge definisce anche l’impegno per la 

definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel rispetto della dignità della persona, 

del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della 

loro appropriatezza riguardo alle specifiche, nonché della economicità nell’impiego delle 

risorse. 

L’accordo dell’8 agosto (legge n.405 del 2001) definisce le risorse finanziarie preassegnate 

per la sanità, sancendo la responsabilità delle Regioni in merito ai disavanzi prodotti dal 

settore sanitario, sancendo la loro autonomia nell’adozione di strumenti opportuni per la 

loro copertura.  

Il processo federalista pone il dubbio della costituzione di 21 servizi sanitari regionali con 

livelli di assistenza che, pur nel rispetto delle indicazioni fornite a livello nazionale, 

richiederanno di verificare quale sarà l’impatto della modifica del titolo V della Costituzione 

sui servizi sanitari regionali e sulla operatività delle aziende.  

Di certo la situazione di changing law che stanno vivendo le aziende in questo periodo 

storico complica la gestione aziendale e rende ancor più oneroso il compito dei manager. 

Questi ultimi si trovano a dover garantire la continuità assistenziale anche in situazioni di 

forte destabilizzazione istituzionale ed organizzativa.  

Una prima manifestazione del processo di decentramento delle politiche sanitarie verso le 

Regioni si ha con l’espressione di un rafforzamento del ruolo decisionale regionale e di una 

riduzione dell’autonomia aziendale.  

A tutto ciò si aggiunga l’approvazione e l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2003 ed i 

Decreti “Taglia spesa” (legge n.289 del 2002). Anche se attraverso la Legge finanziaria per 

l’anno 2003 lo Stato sembra tornare a legiferare in materie ormai di competenza delle 

Regioni, non si può non considerare che gli art. 24 e 52, in essa contenuti, siano legge dello 

Stato. Come tali, essi devono essere presi in considerazione per valutare quali prospettive 

prevedere per l’aziendalizzazione della sanità.  

L’art. 24 riguarda, in particolare, la riduzione della soglia di applicazione della normativa 

comunitaria in materia di acquisti. 

È evidente come questo incida sulle procedure amministrative di acquisizione dei beni e 

servizi necessari ad assicurare il processo produttivo sanitario, complicandolo 

enormemente.  

Ciò sembra in contrasto con il principio di semplificazione delle procedure amministrative 

ormai acquisito in tutti i settori della pubblica amministrazione. Riflessioni ancora più 

attente devono essere riservate all’art. 52. Quest’ultimo prevede che le Regioni adottino i 
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provvedimenti opportuni per la decadenza automatica dei Direttori Generali che non 

rispettino l’equilibrio economico. 

È evidente che il “crollo” nel nostro grafico vada letto alla luce di quanto detto sulle 

normative del 2003, con cui lo Stato in contraddizione con la stessa “devolution” continua a 

legiferare su materie gestionali di competenza regionale. Infatti decidendo “dall’alto” a) per 

la riduzione della soglia di applicazione della normativa comunitaria in materia di acquisti e 

b) per l’obbligo dell’equilibrio economico e la decadenza automatica dei Direttori Generali 

inadempienti a prescindere da qualunque altro risultato raggiunto, rigetta la sanità ancora 

una volta nel turbinio del cambio direzionale e della destabilizzazione. 

 

 

 

Tabella 4 -  “Progetti sanitari in Italia (2000-2004)” 
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Implementazione del Piano Sanitario Regionale. 

Andamento tematico dei progetti (1999-2004) 

L’obiettivo di questo paragrafo sarà quello di valutare se le aree in cui sono stati attuati gli 

interventi sono tra quelle menzionate nel PSR come sfide prioritarie, che necessitano di 

azioni immediate volte al miglioramento.  

 

 

Il Piano Sanitario Regionale (PSR) del Lazio e gli obiettivi prioritari. 

Le Regioni devono predisporre propri Piani Sanitari Regionali coinvolgendo gli Enti Locali 

ai vari livelli e le organizzazioni sindacali e altre forme associative con particolare 

riferimento alle forme di volontariato e il no-profit.  

Nei PSR sono definiti i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle 

strutture sanitarie operanti nel loro territorio unitamente ai servizi socio-assistenziali e alle 

diverse categorie di operatori esistenti.  

I PSR devono, inoltre, disciplinare il rapporto tra programmazione regionale e 

programmazione attuativa locale con l’adozione dei Piani Attuativi Locali (PAL). Quindi, il 

PSR, è inserito in una vera e propria griglia di livelli di programmazione: nazionale, 

regionale e locale che devono essere coerenti con gli obiettivi e le risorse disponibili. 

Centrale è quindi il tema delle compatibilità tra obiettivi e risorse disponibili. 

Le sfide prioritarie esposte nel PSR (2002-2004) rappresentano le aree di intervento che la 

Regione Lazio ritiene prioritarie sulla base dei disagi percepiti dai cittadini, della rilevanza 

dei problemi di salute collegati e delle criticità organizzative attualmente presenti. Su 

queste è chiesto un particolare impegno delle Aziende volto al cambiamento. Le aree 

ritenute prioritarie sono: 

• emergenza. Il Sistema dell’Emergenza Sanitaria (SES) è formato da una fase di 

allarme, costituita dalle Centrali Operative del 118 e da due fasi di risposta, quella 

territoriale, gestita dal Sistema di Soccorso 118, e quella Ospedaliera costituita 

dalla rete dei PS (Pronto Soccorso) e dei DEA (Dipartimenti di Emergenza e 

Accettazione) di I e II livello. Le disfunzioni che si evidenziano nella gestione del 

paziente critico sono di rilevante importanza in quanto avvengono nel corso di 

eventi nei quali la vita è a forte rischio. Le soluzioni vanno ricercate assumendo 

una logica di sistema integrato, ponendo attenzione particolare al rapporto tra 

offerta e domanda e considerando che questa ultima è appesantita da prestazioni 

senza necessità di urgenza (codici bianchi). Emerge, dunque, la necessità di 

ridefinire i percorsi e le logiche che determinano sia i trasferimenti primari sia 

quelli secondari; nonché le regole complessive del sistema dell’emergenza. Lo 

sviluppo di ulteriori servizi informatici e la formazione mirata al “saper fare” 

diventano elementi strategici nella gestione e nell’organizzazione dell’emergenza. 

• Tempi e liste d’attesa. Il Sistema Sanitario Regionale (SSR) si impegna ad 

assicurare a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi ed 

adeguati alla gravità dei problemi clinici, volendo garantire anche per questa via 

l’efficacia degli interventi diagnostico-terapeutici, l’equità e la soddisfazione degli 

utenti. Le soluzioni al problema dei tempi e delle liste di attesa vanno ricercate a 



 
161 

 
 
 

livello programmatorio e gestionale del rapporto domanda/offerta. Il SSR si 

impegna anche a promuovere i necessari interventi specifici per l’educazione 

all’uso appropriato dei servizi del SSR e per garantire la trasparenza delle liste di 

attesa. Il SSR impegna i Direttori Generali a dare piena attuazione alle norme 

previste dalla DGR 5836/98, a vigilare che le liste di attesa siano tenute 

continuamente aperte e che siano costantemente aggiornate al fine di ottimizzare 

la disponibilità; a controllare (ai sensi D.Lgs. n°229/99) che il volume di attività 

in libera professione intramoenia non sia superiore all’attività per compiti 

istituzionali.  

• Qualificazione e potenziamento dell’assistenza domiciliare. Tra le diverse soluzioni 

assistenziali rivolte a soggetti non autosufficienti, parziali o totali, l’assistenza 

domiciliare è quella che consente alla persona di mantenere il proprio ambiente di 

vita e, quindi, preservare maggiormente le proprie relazioni affettive e sociali.  

 

Organizzare un efficiente Servizio di assistenza domiciliare rappresenta un obiettivo 

essenziale al fine di fornire ai soggetti in condizioni di bisogno la migliore tutela praticabile 

della qualità di vita, alleviando contemporaneamente il carico assistenziale dei familiari.  

Da un punto di vista di sanità pubblica, la finalità principale è quella di razionalizzare 

l'offerta assistenziale con una risposta coerente ed adeguata ai bisogni di salute (garanzia di 

cure di base ed intermedie), evitando l’assorbimento improprio di risorse legato a 

istituzionalizzazioni ed a ricoveri ospedalieri non giustificati.  

Il Servizio di assistenza domiciliare, quando correttamente pianificato e compiutamente 

gestito, rappresenta una delle forme privilegiate attraverso cui realizzare la continuità e 

l’integrazione dell’assistenza.  

Nel caso di bisogni molteplici e complessi, il necessario coordinamento delle diverse figure 

assistenziali e dei diversi comparti, all’interno del mondo sanitario e tra questo e quello 

sociale, che configura la forma di ADI (vedi Legge n.328/00 ed in particolare l’art.15), 

richiede capacità di pianificazione mirata degli interventi e della loro gestione centralizzata. 

L'ADI è anche la soluzione che facilita maggiormente il coinvolgimento attivo dei curatori 

informali (familiari, amici, volontari). 

 

In casi specifici, l’assistenza a domicilio può prevedere il coinvolgimento, più o meno 

diretto, di personale e tecnologie di provenienza ospedaliera.  

• Programmi di prevenzione. Sono necessari interventi attivi finalizzati a ridurre 

l’insorgenza di stati morbosi o il verificarsi di eventi di particolare gravità.  

 

Gli interventi preventivi devono fondarsi su programmi per i quali ci sia documentata 

evidenza di efficacia e per i quali i benefici siano maggiori degli effetti avversi. I Servizi 

sanitari dovranno assicurare il pieno aggiornamento dei loro operatori e saranno tenuti a 

selezionare tipologie di programmi preventivi di provata efficacia.  

Inoltre, secondo il PSR, dovrà essere valorizzato il ruolo di informazione ed assistenza 

preventiva nei confronti dell’utenza che è proprio dei Servizi del Dipartimento di 

Prevenzione.  
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• La prevenzione e la promozione della salute è un campo di interesse prioritario 

perché può offrire benefici agli individui, intesi singolarmente e come collettività, 

spesso poco conosciuti o sottovalutati dai cittadini. In alcuni casi, inoltre, 

rappresenta l’intervento più efficace ed il più basso costo, costituendo, nell’ambito 

delle offerte possibili del SSR, quello a migliori rapporti costo/efficacia e 

costo/benefici. La prevenzione investe l’attività di molti soggetti che operano 

all’interno del SSR, con compiti ed attività diverse.  

• È indispensabile la migliore organizzazione ed articolazione delle attività di 

promozione della salute. A tal fine il Dipartimento di Prevenzione dovrà produrre 

un piano annuale concordato con gli altri servizi coinvolti a tal fine. Per quanto 

riguarda programmi informativo educativi veicolati dai media vanno 

sperimentate, fra l’altro, forme di coinvolgimento di soggetti privati.  

• Oltre a garantire un coordinamento delle attività di prevenzione, le ASL e la 

Regione, attraverso l’ASP (Agenzia di Sanità Pubblica), dovranno costruire metodi 

e strumenti per la garanzia della qualità degli interventi di prevenzione. Nell’arco 

del triennio occorrerà raggiungere un pieno risultato sulle garanzie della qualità, 

in altre parole gli interventi di prevenzione, per essere attuati, dovranno 

rispondere ai requisiti di qualità definiti in sede regionale.  

 

 

L’evoluzione dell’ospedale per acuti  

La riconfigurazione dell’ospedale per acuti e la razionalizzazione della rete ospedaliera 

rappresentano importanti priorità del sistema sanitario regionale. Le motivazioni che 

sottendono a questa necessità risiedono nella disponibilità di tecnologie, discipline e 

modelli organizzativi innovativi che rendono possibile il trattamento di condizioni 

tradizionalmente a carico dell’ospedale per acuti, in servizi maggiormente in grado di 

rispondere alla domanda espressa dei cittadini. La riqualificazione dell’assistenza 

ospedaliera può, inoltre, coniugarsi con la riduzione di una spesa ospedaliera in continua 

espansione. 

Nel Lazio l’elevato tasso di ospedalizzazione (circa 200 ricoveri/1.000 abitanti) trova le sue 

origini sia in un uso non sempre appropriato dei Servizi ospedalieri, sia nella insufficiente 

attivazione, finora, di Servizi alternativi dell’ospedale tradizionale.  

La delimitazione del ruolo dell’ospedale per acuti alla diagnosi ed al trattamento di 

patologie in fase critica ed il trasferimento di servizi a livello della comunità era già stato 

peraltro previsto dalla Carta di Lubiana come uno dei principali obiettivi delle riforme 

sanitarie nei Paesi europei (OMS, 1996). L’adeguamento della dotazione complessiva di p.l. 

(posti letto) allo standard indicato dal Legge n.405/01 (5 p.l. ogni 1.000 abitanti, 

comprensivi dell’1% riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie) 

rappresenta un ulteriore obiettivo in questa direzione. 

Il progressivo cambiamento della struttura per età della popolazione consistente 

nell’allungamento della speranza di vita e di aumento delle fasce di popolazione anziana e 

molto anziana, fenomeni molto marcati in Italia, comportano la necessità di espandere e 
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potenziare l’assistenza post-acuzie, in particolare i servizi di riabilitazione, l’assistenza 

residenziale sia a prevalente connotazione medica che alberghiera e l’ADI.  

Vi sono, poi, forti evidenze che indicano come una parte consistente dei ricoveri negli 

ospedali per acuti, sia in regime ordinario che in regime di DH, non sono appropriati, nel 

senso che l’assistenza potrebbe svolgersi in un regime meno intensivo di quello utilizzato, 

con un minor rischio di iatrogenesi e con maggior soddisfazione dei pazienti. 

L’inappropriatezza riguarda anche i reparti di riabilitazione, che spesso si trovano a 

svolgere ruolo di supplenza di un’assistenza residenziale non sufficientemente sviluppata. Il 

tema dell’appropriatezza è stato trattato negli “Indirizzi Strategici” del Piano dove sono 

indicati alcuni strumenti da utilizzare per contrastare l’uso improprio dei servizi 

ospedalieri.  

 

 

Analisi dei progetti in relazione agli obiettivi del PSR 

Nelle pagine che seguono, è presentata sinteticamente un’analisi dei progetti. Questa analisi 

ha permesso di individuare alcune delle principali strategie, leve e modalità operative 

attraverso le quali i protagonisti di queste edizioni del Premio Qualità hanno perseguito i 

propri obiettivi di miglioramento.  

L’obiettivo di queste pagine è quello di realizzare un’analisi delle 132 esperienze che si sono 

candidate alle edizioni 1999-2004 dei premi Forum PA Sanità e Regionando, cercando di 

mettere in evidenza le principali tendenze che emergono a livello regionale. 

Tali esperienze disegnano un quadro nel quale le aziende e le strutture sanitarie affrontano 

il problema della qualità dei servizi con diversi approcci e culture. Utilizzando il diagramma 

di codificazione ipotizzato nel quadro metodologico, i progetti possono essere ricondotti a 

tre grandi famiglie: 

• Gli interventi sull’organizzazione (GESTIONE). Gli interventi osservati in questa 

categoria sono finalizzati a rafforzare gli aspetti organizzativi e gestionali, 

creando le condizioni ottimali per migliorare la qualità ed avviare processi di 

change management secondo una logica di “qualità totale”. Così, accanto a 

programmi strategici e di ampio respiro, si osservano anche progetti più specifici, 

volti ad ottenere l’accreditamento all’eccellenza o la certificazione di qualità, o che 

hanno l’obiettivo di migliorare la gestione del cambiamento attraverso 

l’introduzione di strumenti gestionali innovativi; 

• Progetti di tipo tecnico professionale (CLINICO-OSPEDALIERO). In questo 

gruppo rientrano le esperienze focalizzate al miglioramento sia dell’efficacia degli 

interventi diagnostico terapeutici offerti dai servizi ospedalieri (gestione integrata 

delle patologie complesse, continuità assistenziale, presa in carico, valutazione del 

rischio clinico, ecc.), sia dell’efficienza dei processi interni all’organizzazione 

ospedaliera (accettazione, pronto soccorso, reparti e medicina specialistica, day 

hospital e day surgery, ecc.); 

• Progetti sull’integrazione dell’offerta sanitaria al territorio (CLINICO-

TERRITORIALE). In questa categoria rientrano tutte le azioni volte alla rapida 

individuazione dei nuovi bisogni del cittadino, alla valorizzare delle risorse 
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umane, e soprattutto all’apertura verso altri soggetti territoriali per la gestione 

integrata delle problematiche sanitarie. L’integrazione sociosanitaria e culturale 

sottolineata da molti progetti e legittimata dalla normativa può essere un chiaro 

esempio. 

 

Per ciascuna di queste tre grandi categorie, seguono alcune riflessioni che intendono 

mettere a fuoco i principali punti di forza e di innovatività che emergono dalle esperienze 

delle organizzazioni sanitarie. Prima di fare ciò, è opportuno segnalare un’altra categoria, 

quella delle Azioni rivolte al miglioramento della soddisfazione dei cittadini. In questa 

categoria, “trasversale”, rientrano tutti gli interventi intesi a migliorare il rapporto tra il 

cittadino ed i servizi sanitari. Tra questi, rivestono un peso particolarmente importante le 

iniziative di umanizzazione, personalizzazione e presa in carico.  

Le priorità del PSR sono state affrontate principalmente dai progetti che rientrano nelle due 

categorie cliniche, ospedaliera e territoriale. 

 

 

Interventi sull’organizzazione 

Il gruppo più numeroso di progetti pervenuti riguarda azioni dirette ad un complessivo 

miglioramento dell’organizzazione grazie all’introduzione di tecnologie informatiche per la 

comunicazione e l’informazione (ramo “IT”). Queste esperienze testimoniano l’influenza 

delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che offrono una 

straordinaria facilità di accesso alla documentazione scientifica di avanguardia e facilitano 

la circolazione e lo scambio tecnico scientifico. Questa classe di interventi riguarda 

soprattutto la semplificazione e l’automazione dei flussi di documenti cartacei (cartella 

clinica digitale, telemedicina, siti web informativi, database condivisi on line tra diverse 

strutture, ecc.). Oltre l’introduzione della singola tecnologia, gli interventi ICT hanno spesso 

accompagnato azioni di riorganizzazione razionale dei servizi per ottimizzare i processi 

assistenziali come, ad esempio, l’esperienza di cartella clinica informatizzata dell’AO 

S.Camillo Forlanini con il “Progetto di informatizzazione del dipartimento di malattie 

polmonari” (2002). 

Infatti non basta avere a disposizione strumenti validi per garantire miglioramenti della 

qualità dei servizi. Bisogna anche saperli introdurre nelle organizzazioni, vincere le 

resistenze e le ritrosie, costruire le condizioni e l’ambiente adatto, cercare ed ottenere il 

consenso da parte degli operatori. Dall’osservazione dei progetti ci sembra di intravedere 

una crescita da parte delle aziende sanitarie, che sembrano sempre più propense ad 

introdurre le innovazioni e sempre più capaci di assorbirle, di consolidarle e di estrarne 

valore (ramo “creazione sistemi di qualità”).  

È ormai evidente che la formazione è uno strumento efficace per consolidare il change 

management dell’Azienda Sanitaria e diffondere una nuova cultura della qualità. 

La maggior parte dei problemi di qualità dei servizi sanitari, infatti, sembrano molto spesso 

legati alle caratteristiche personali dell’operatore e a questioni di ordine organizzativo e 

amministrativo piuttosto che alla mancanza di conoscenze. La formazione infatti non è solo 

l’insieme dei processi di insegnamento/apprendimento finalizzati a dotare l’individuo delle 
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conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento di un determinato ruolo e dei 

compiti connessi con le sue mansioni operative, la formazione è anche educazione ed 

informazione dell’operatore rispetto alle strategie e alla mission dell’organizzazione 

sanitaria. 

In molti casi, per migliorare la qualità, la scelta è stata quella di ricorrere a strategie di 

certificazione di qualità dei processi e delle procedure basandosi su modelli consolidati, 

come ISO 9000. Questi interventi rafforzano l’organizzazione, in quanto producono una 

maggiore chiarezza interna rispetto a ruoli e responsabilità, sensibilizzano gli operatori 

sulla qualità e migliorano i servizi offerti ai pazienti. Questo è il caso, ad esempio, del 

progetto “Sviluppo di linee guida e protocolli diagnostico terapeutici in riabilitazione in un 

sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001: 2000” del San Raffaele di Velletri 

(2003). 

Altre volte, i responsabili dei progetti hanno invece preferito affidarsi a metodologie di 

accreditamento all’eccellenza come strumento principale per costruire i propri sistemi di 

miglioramento (ramo “qualità, accreditamento e certificazione volontaria”), è questa 

l’esperienza promossa dall’Istituto Superiore di Sanità con il progetto “Accreditamento 

all’eccellenza delle strutture residenziali per anziani” (ISS, 2002). Non sono, quindi, solo le 

aziende sanitarie ed ospedaliere a mettere in campo iniziative di miglioramento 

organizzativo e di perfezionamento dei sistemi di qualità, ma anche il Ministero della 

Sanità, la Regione Lazio, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenzia di Sanità pubblica del 

Lazio, Farmacap, Inps, offrendo cooperazione alle aziende sanitarie mediante l’offerta di 

servizi di supporto al management o lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti 

innovativi di gestione.  

 

 

Tabella  5 - “Analisi Progetti Area Gestione” 

 

Progetti Area Gestione

0 10 20 30 40

Controllo di gestione

Creazione sistemi di qualità

Formazione personale

Qualità (accr. e cert.)

Tecnologie IT

Acquisti e procuramenti

Rapporto clienti/prod.

Cartella clinica

 

 

 

Gruppo più numeroso: ramo “IT” (es. 

cartella clinica digitale) 

Consolidamento e assorbimento di una 

cultura della qualità (es. approccio del 

TQM): ramo “creazione sistemi di qualità” 

Interesse rivolto all’accreditamento e alle 

certificazioni di qualità (es. ISO) 

Attori proponenti: ASL, AO, Istituto 

Superiore di Sanità, Regione Lazio, ASP del 

Lazio, Farmacap, Inps 
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Progetti di tipo tecnico professionale 

In questa categoria rientrano casi abbastanza eterogenei (ramo “specialistica”), ma che 

hanno in comune una crescente attenzione da parte delle aziende ad accrescere il valore 

degli interventi sanitari, rendendoli il più possibile appropriati e coerenti con i bisogni. 

Bisogni emergenti, cambiamenti nella struttura demografica, nuovi orizzonti aperti dalla 

ricerca scientifica e tecnologica sono alcuni dei fattori più frequenti che hanno costituito le 

motivazioni dalle quali muovere per la creazione di nuovi servizi. Le azioni più numerose 

sono state indirizzate a particolari patologie: geriatriche, oncologiche, legate all’apparato 

cardiocircolatorio ed alla donna (gravidanza-parto-puerperio), in linea con l’andamento 

generale della domanda di ricovero per patologie acute riscontrata a livello regionale.  

Rilevanti sono anche i numerosi progetti sul Diabete. Il diabete mellito costituisce un 

importante problema sanitario a causa dell’elevata prevalenza, in costante aumento, e delle 

rilevanti morbosità e mortalità cui si associa, correlate prevalentemente alle complicanze 

croniche della malattia. 

La rilevanza del problema sanitario è inoltre rappresentata dal notevole impatto che il 

diabete mellito ha sul Servizio sanitario nazionale, sia in termini di complessità della cura, 

sia in termini di impiego di risorse economiche. I numerosi aspetti dell’assistenza al 

diabetico, legati al carattere cronico della malattia ed allo sviluppo di complicanze a lungo 

termine invalidanti, sono infatti i determinanti di tale complessità.  

A fronte di tali considerazioni, emerge l’importanza, avvertita dalle stesse Aziende 

Sanitarie, di adottare provvedimenti adeguati ed organici orientati sia alla prevenzione e 

cura della patologia che alla gestione integrata del Diabete (“Progetto Disease Management 

in Diabetologia” ASL Latina, 2002), in particolare alla luce della considerazione che 

interventi efficaci possono realmente modificare la storia naturale della malattia e 

migliorare la qualità di vita della persona con diabete.  

Infatti, gli operatori sanitari sono sempre più consapevoli dell’importanza di perfezionare il 

sistema dell’offerta per renderlo sempre più efficace e coerente con le caratteristiche della 

domanda.  

Dotarsi di linee guida, protocolli e di altri strumenti innovativi e scientificamente fondati 

sta diventando una pratica sempre più comune per rendere gli interventi assistenziali 

sempre più appropriati (progetto “Linee Guida per il Diabete” ASL Latina e Distretto 

Sanitario Sud, 2002). Questi strumenti assicurano una adeguata gestione delle patologie, 

diminuiscono la discrezionalità, minimizzano i rischi di possibili danni indotti da 

comportamenti troppo aggressivi, riducono procedimenti e ricoveri non necessari. 

In linea con gli obiettivi del PSR riguardo all’evoluzione degli ospedali per acuti (PSR, 

obiettivo prioritario n°6), è importante segnalare le due esperienze sul day hospital 

“Cartella clinica informatica di day hospital ed ambulatorio” (AO S.Camillo Forlanini, 

2003) e “Day hospital oncoematologico” (ASL Roma E, 2004), evidentemente poche se 

sommate alla totale assenza di progetti relativi al day surgery (ramo “day hospital” e “day 

surgery”). 

Per quanto concerne l’emergenza (PSR, obiettivo prioritario n.1), i progetti presentati 

risultano chiaramente connessi con la tecnologia IT applicata alla gestione del pronto 

soccorso (ramo “pronto soccorso – DEA”), come ad esempio “GIPSE. Gestione 
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Informazione Pronto Soccorso Emergenza” presentato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della 

Regione Lazio, sia nel 2001 che nel 2002. 

Infine, sui tempi e le liste d’attesa (PSR, obiettivo prioritario n°2) sono stati presentati 

numerosi progetti (ramo “accettazione e liste d’attesa”), strettamente correlati con il CUP, 

l’accettazione e le tecnologie IT.  

È opportuno segnalare alcune esperienze di sperimentazione su modelli di priorità clinica 

per la gestione delle liste d’attesa, come ad esempio “Sperimentazione di un modello di 

priorità clinica per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali critiche e alla presa in carico per 

alcune patologie oncologiche” dell’ASL Roma E (2004) e “Riduzione liste d’attesa attraverso 

la riorganizzazione dell’offerta di psicoterapie: introduzione delle psicoterapie di gruppo a 

tempo limitato in un DSM” dell’ASL Roma D (2001). 

 

Tabella 6 - Analisi Progetti Area Clinico Ospedaliera 

 

Progetti Area Clinico Ospedaliera

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pronto Soccorso

Accettazione e lista d'attesa

Reparti e Specialistica

Laboratorio Analisi

Day Hospital

Farmaceutica

 

 

OFFERTA coerente al PSR Particolare 

attenzione rivolta ai “tempi e liste d’attesa” e al 

“Pronto Soccorso” (obiettivi del PSR) 

 I servizi di “day hospital e day surgery” hanno 

ricevuto poche attenzioni da parte delle Aziende 

Ospedaliere. Riqualificare queste attività 

potrebbe risultare fondamentale soprattutto 

per quelle Aziende che hanno intrapreso 

processi di razionalizzazione della propria 

offerta (“evoluzione dell’Ospedale per acuti” 

obiettivo del PSR) 

 

 
 Tabella 7 - Patologie  ed eventi sanitari trattati dai  Progetti 

 

Aree Cliniche 

0 2 4 6 8 10 12

Gravidanza

Salute mentale

Oncologia

Geriatria

Pneumologia

Cardiologia

Oculis tica

Altre

 
 

 

 

Esperienze focalizzate al miglioramento 

dell’efficacia degli interventi diagnostico 

terapeutici: appropriatezza e coerenza coi 

bisogni  (OFFERTA efficace) 

Le azioni rivolte a specifiche patologie, 

rispecchiano l’andamento regionale (e 

nazionale) della domanda di ricovero per 

patologie acute (OFFERTA coerente alla 

domanda) 
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Progetti sull’integrazione dell’offerta sanitaria al territorio 

La cultura della centralità del cittadino sta gradualmente diffondendosi tra gli operatori, in 

termini di accessibilità, efficacia ed efficienza. In modo particolare, l’esigenza, riscontrata 

nelle pratiche sanitarie presentate, è stata quella di farsi carico dei problemi, 

personalizzando i servizi, umanizzandoli e favorendone l’accesso. Le esperienze osservate 

sono caratterizzate da un elevato grado di professionalità, per la capacità di intercettare i 

nuovi bisogni in modo rapido, di valorizzare le risorse umane, di coinvolgere altri soggetti 

territoriali e di mettere in campo soluzioni innovative. Le logiche della presa in carico e di 

atteggiamenti tesi all’anticipazione del problema sanitario, che, tra l’altro, provengono 

proprio dal settore sociosanitario, sembrano ormai un patrimonio culturale diffuso a gran 

parte degli operatori dei servizi territoriali. In questo ambito vanno inserite l’esperienze 

volte al potenziamento e qualificazione dell’assistenza domiciliare (PSR, obiettivo 

prioritario n°3; ramo “assistenza domiciliare”) per particolari patologie, soprattutto 

riguardanti l’insufficienza respiratoria cronica e le problematiche collegate 

all’invecchiamento (4 progetti su 11). Importante è aggiungere che 5 progetti sul totale di 11 

propongono vere e proprie strategie per la riorganizzazione e il potenziamento 

dell’assistenza domiciliare nel Lazio secondo criteri di qualità. Infine, vale la pena 

sottolineare l’esistenza di interessanti iniziative di personalizzazione e di umanizzazione 

anche nel campo della prevenzione (PSR, obiettivo prioritario n°4; ramo “prevenzione e 

informazione”). I progetti rientrati in questo ambito tematico sono stati i più numerosi (33 

progetti in totale). Secondo il PSR le aree all’interno delle quali bisogna intervenire con 

specifiche azioni di prevenzione sono: 

• prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro dove si attua la risposta ai 

bisogni di salute della popolazione predisponendo interventi di dimostrata 

efficacia, in base a definizioni di priorità scientificamente costruite. Come ad 

esempio il progetto “Valutazione del rischio di patologia nodulare tiroidea in 

lavoratori della sanità esposti a radiazioni ionizzanti” dell’ASL di Frosinone 

(2003); 

• revenzione secondaria mediante programmi o interventi di screening rivolti alla 

popolazione generale, a gruppi di popolazione asintomatica ed agli individui, per 

tumori ed altre patologie croniche e condizioni di salute, per cui sia noto che la 

diagnosi precoce determini una migliore prognosi. Come ad esempio il progetto 

“Programma di screening mammografico del tumore al seno” dell’ASL Roma H 

(2003); 

• promozione di modelli di comportamento e stili di vita per la salute, in particolare, 

per la prevenzione delle IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza), il fumo e le 

malattie a trasmissione sessuale. Ad esempio nel 2004 l’ASL Roma E ha 

partecipato al premio Qualità del Forum PA Sanità con numerosi progetti come: 

“Educazione alla sessualità”, “Informare gli adolescenti sull’infezione da Hiv/Aids: 

i ragazzi ci mostrano come empowerment e campagne pubblicitarie sull’Aids”, “La 

salute nel piacere della tavola”, “Fotoprotezione e melanoma”. 
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Le campagne di prevenzione e informazione rivolte al cittadino fruitore dei servizi sanitari 

si inseriscono nel quadro più ampio dell’empowerment del paziente.  

I pazienti sono empowered quando hanno la conoscenza e la consapevolezza per scegliere e 

controllare l’ambiente con cui si interagisce, diventando protagonisti attivi della propria 

vita e del proprio benessere.  

Essere empowered non significa però solo essere più informati, indica l’esigenza di attivare 

un percorso di cura più efficace, attraverso un processo di reciprocità tra operatore e utente.  

 

Tabella 8 - Analisi Progetti Area Integrazione al Territorio 

 

Progetti Area Integrazione al Territorio
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Prevenzione e info
Medicina del Lavoro

Assistenza Domiciliare
Distretti

Medicina Generale
Veterinaria

Integrazione socio-sanitaria e
culturale

 

 

 

Scarsa attività delle Aziende nel potenziamento e 

nella qualificazione dell’”Assistenza domiciliare” 

(obiettivo del PSR) 

Numerosi Progetti di prevenzione e informazione 

(obiettivo del PSR): nei luoghi di vita e di lavoro; 

mediante programmi di screening; promozione di 

mod. di comportamento e stili di vita  

Approccio intersetteriale (sociale – sanitario – 

culturale) rivolto alle persone svantaggiate e agli 

immigrati 

 

 
Conclusioni: verso una clinical governance 
Un’analisi complessiva dei dati sopra riportati sembrerebbe fare emergere un quadro in cui 

le aziende hanno attivato iniziative di innovazione praticamente su tutti i principali fattori 

di qualità rilevanti per i servizi del Sistema Sanitario Nazionale.  

Le azioni più numerose nell’area della GESTIONE sono state quelle sull’organizzazione 

(rami: IT, creazione di sistemi di qualità, formazione/personale) per rafforzare le condizioni 

che facilitano la gestione del cambiamento.   

La riorganizzazione dei processi amministrativi, la definizione degli standard 

quali/quantitativi, l’informatizzazione e l’automazione dei flussi di dati, il miglioramento 

della qualità percepita dal cittadino, la costruzione di sistemi di indicatori per il 

monitoraggio e la valutazione dei servizi, la formazione continua del personale sanitario, la 

certificazione e l’accreditamento all’eccellenza, sono tutte azioni fondamentali per creare 

condizioni favorevoli alla crescita di un’organizzazione efficace ed efficiente.   

Nell’area CLINICO OSPEDALIERA, ovviamente, la maggior parte dei progetti si è 

concentrata nel ramo medicina specialistica, con azioni volte a garantire l’efficacia degli 

interventi sanitari.  

Si assiste ad un importante fenomeno nel quale i tradizionali interventi di 

razionalizzazione, imposti dai vincoli di spesa, sono affiancati da iniziative intese a 

migliorare l’efficacia e l’appropriatezza dell’offerta di servizi.  
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Le aziende stanno sempre più familiarizzando con metodologie di lavoro scientificamente 

avanzate volte a diminuire l’arbitrarietà nelle decisioni cliniche, che sono rese più 

consapevoli, efficaci e trasparenti.  

Infine, nell’area CLINICO TERRITORIALE, coerentemente col PSR, si è riscontrato un 

forte dinamismo sulla prevenzione.  

Le esperienze osservate sono caratterizzate da un elevato grado di professionalità, per la 

capacità di intercettare i nuovi bisogni in modo rapido, di coinvolgere altri soggetti 

territoriali e di mettere in campo soluzioni innovative.  

Guardando al sistema nel suo complesso, trasversalmente, dall’analisi emerge come gli anni 

più recenti abbiano visto un significativo trasferimento dell’impegno istituzionale in sanità 

dagli obiettivi più tipicamente aziendalistici, propri della prima parte degli anni ‘90, ad 

obiettivi più strettamente e direttamente legati alla pratica clinica e al suo governo.  

Con il termine clinical governance41, entrato ormai nell’uso per indicare l’obiettivo principe 

della gestione sanitaria, si intende il complesso dei mezzi attraverso i quali il sistema 

sanitario assicura la disponibilità di cure cliniche di qualità, rendendo gli operatori 

responsabili dello stabilire, mantenere e monitorare standard di rendimento.  

Il lavoro di analisi svolto lascia però aperta una questione fondamentale, quella sulla reale 

concretezza dei risultati raggiunti dai progetti presentati ai premi per la qualità e sulla 

necessità della valutazione degli esiti e dei processi, input – output e outcome.   

Qualunque sia il significato di fondo che si voglia attribuire al termine progetto occorre 

comunque rammentare come sia un “insieme di fattori” a far sì che un progetto e un 

programma conseguano un successo (Tabella 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41La definizione inglese di Clinical Governance è stata coniata nel 1998 “Clinical Governance is a system through which 
NHS organizations are maccountable for continously improving the quality of their services and safeguarding high 
standards of care by creating an environment in which excellence in clinical care will flourish” Scally,G. Donaldson,L.J. 
BMJ 1998; 317: 61-65 (4 july). 
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Tabella 9 - Motivi di successo di un progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Formez “La programmazione sanitaria. Metodologie e strumenti di valutazione per le Regioni  

e le Aziende Sanitarie”. Roma, Collana Azioni di Sistema per la PA, n. 26,Formez, 2005 

 

 

La definizione degli obiettivi di un progetto è fondamentale perché, anche se a volte non 

chiaramente esplicitata, permette di arrivare al nucleo vitale del progetto. Solo dopo aver 

definito gli obiettivi dei diversi progetti è stato possibile inserirli nelle aree tematiche 

previste dall’albero di codifica costruito in sede di progettazione. In un secondo momento si 

è valutata la coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi contenuti 

con gli altri livelli di programmazione nazionale e regionale. 

Tali progetti possono essere considerati Buone Pratiche? Per “Pratica” s’intende un’azione 

svolta tramite l’impiego di metodi, tecniche e strumenti, divenuti familiari in base alla 

conoscenza acquisita e il risultato della combinazione tra sapere e fare, un’ azione umana 

prodotta dal processo di continuo apprendimento che intercorre tra gli attori di una 

comunità sociale. Una “Pratica” diventa “Buona” quando si riscontrano le seguenti 

caratteristiche: 

• Misurabilità 

• Innovatività 

• Riproducibilità 
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• Valore aggiunto  

• Sostenibilità 

 

In sintesi, una Buona Pratica, per essere tale, deve avere una precisa strategia di intervento 

(mission) con lo scopo di raggiungere gli obiettivi attraverso il potenziamento della rete tra 

gli attori e i diversi stakeholders. Infine, nasce e coinvolge un determinato contesto locale 

con proprie caratteristiche sociali, economiche e demografiche.
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