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L’avvio del progetto

Cabina di regia

• Commissario straordinario AReSS Giovanni Gorgoni

• Responsabile scientifica del progetto Sonia Giausa

• Responsabile amministrativo del progetto Michele Muci

• Referente civico area nord Stefania Palmisano

• Referente civico area sud Antonella Celano

Fiera del Levante - settembre 2016

• presentazione dati 2014

• lancio del nuovo progetto

• avviso pubblico per referenti civici regionali

Formazione e costituzione equipe locali

• 2 incontri regionali

• 6 incontri locali con la costituzione di 67 equipe



Il percorso di adesione in Puglia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Anno
Strutture di 

ricovero per acuti
Persone Associazioni

Strutture di 

riabilitazione
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• 33 pubbliche

• 27 private

• 2 pubbliche

• 5 private 

• 107 operatori 

sanitari

• 110 volontari 

• 49 di tutela e 

volontariato

• 23 pubbliche

• 2 private

- • 52 operatori 

sanitari

• 59 volontari 

• 34 di tutela e 

volontariato

• 2 pubbliche

• 1 privata

- • 9 operatori 

sanitari

• 8 volontari 

• 7 di tutela e 

volontariato

✓ coinvolte tutte le strutture 

di ricovero della Regione

✓ coinvolte anche le strutture 

di riabilitazione

✓ aumento del personale 

coinvolto e della 

partecipazione di 

associazioni, volontari e 

cittadini



pubbliche 5

private 7

pubbliche 3

riabilitazione 1

pubbliche 11

private 6

riabilitazione 1

pubbliche 5

private 7

riabilitazione 1

pubbliche 3

private 1

riabilitazione 2

pubbliche 6

private 6

riabilitazione 2
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La distribuzione delle strutture coinvolte nel 2017

La Regione Puglia ha 

fortemente sostenuto la 

partecipazione di tutte le 

strutture di ricovero e 

l’adesione è stata unanime

È emerso anche il valore 

della presenza del 

volontariato nelle strutture 

private accreditate
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Risultati 2014 vs 2017: una riflessione

Nota metodologica: i punteggi fanno riferimento a dati rilevati con check list parzialmente differenti. I punteggi quindi possono essere considerati solo come indicativi di 

una tendenza (il confronto non può essere statisticamente significativo)

Da un confronto limitato alle  25 strutture valutate sia nel 2014 che nel 2017 è emersa una tendenza al 

miglioramento in ogni area, particolarmente significativo per l’Area 3:

Accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza

• Possibilità di prenotazione delle prestazioni sanitarie on line (punteggio da 2.8 a 8.8)

• Possibilità di pagamento ticket on line (punteggio da 2.8 a 8.4)

Grazie al Portale Regionale della Salute i 

cittadini pugliesi possono usufruire di una serie di 

servizi online:

• scelta e revoca del medico di medicina 

generale e pediatra

• visura delle esenzioni ticket per reddito

• prenotazione di prestazioni e pagamento ticket

• fascicolo sanitario elettronico, visura del diario 

vaccinazioni
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La divulgazione dei risultati: il modello Puglia
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La divulgazione dei risultati: il modello Puglia

1 Dati regionali e aggregati per provincia

2 Dati per struttura di ricovero

3 Dati di dettaglio/item per struttura
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I risultati sono stati comunicati ufficialmente in

occasione di eventi regionali/provinciali ai quali sono

stati invitati giornalisti, associazioni, cittadini, operatori

sanitari e rappresentanti politici

Il materiale a supporto delle presentazioni è stato reso

disponibile sui principali social media, stampa e tv

locali

I punteggi infine pubblicati nella sezione Laboratorio

Umanizzazione dei siti istituzionali

I punteggi sono stati organizzati e presentati con diverso grado di dettaglio a seconda dell’utente finale:
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Dati regionali e aggregati per provincia

I dati generali della regione e aggregati per

territorio provinciale sono stati presentati a

Bari nel corso del Forum Mediterraneo in

Sanità all’interno della Fiera del Levante:

• presente il Presidente della Regione Puglia

• presenti le direzioni strategiche delle

aziende pubbliche e private

• forte partecipazione di tutte le componenti

sociali

Settembre 2017

1 Dati regionali e aggregati per provincia

2 Dati per struttura di ricovero

3 Dati di dettaglio/item per struttura
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Dati per struttura di ricovero

I dati sintetici per singola struttura e aggregati per

aree sono stati presentati a Bari in un evento

dedicato La cura e la persona:

• intervenuto il Presidente della Regione Puglia

• presenti i direttori e operatori delle strutture

pubbliche e private accreditate e le associazioni

di volontariato e tutela

• tv locali e stampa hanno dato risalto all’evento

• proposti i piani di miglioramento da parte dei

volontari

1 Dati regionali e aggregati per provincia

2 Dati per struttura di ricovero

3 Dati di dettaglio/item per struttura

Dicembre 2017
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Dati di dettaglio/item per struttura

I dati di ogni singola struttura, dettagliati

analiticamente per item, sono stati restituiti al

pubblico nel corso di 6 eventi organizzati ad

hoc, uno per ciascuna provincia:

• presentati dalle equipe che hanno fatto le

rilevazioni e avviato i piani di miglioramento

• seguiti da interventi e dibattiti guidati da

cittadini, operatori, direttori di struttura

• assegnato mandato ad ogni struttura di

pubblicare i propri dati sul sito di ogni ASL

1 Dati regionali e aggregati per provincia

2 Dati per struttura di ricovero

3 Dati di dettaglio/item per struttura

Febbraio – Maggio 2018



Bologna, 17 maggio 

2018
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Ogni equipe ha concordato 

con le direzioni di struttura i 

piani di miglioramento, 

seguendo le linee guida 

AGENAS

Il monitoraggio dei piani di miglioramento

La Regione Puglia ha assunto 

l’impegno del monitoraggio degli 

ospedali pubblici e privati basato sulla 

revisione annuale degli indicatori 

della check list

Nel mese di giugno tutte le equipe, arricchite di nuovi operatori e cittadini, procederanno alla 

“Valutazione partecipata dell’umanizzazione delle strutture di ricovero per acuti” per l’anno 2018

I prossimi passi

Rilevazione sistematica annuale di:

• costi standard

• Piano Nazionale Esiti

• clima organizzativo

• umanizzazione degli ospedali 



Sonia Giausa

ASL Lecce, Resp. Comunicazione Istituzionale

0832 215701 - urp@ausl.le.it

GRAZIE
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"La cosa più importante in medicina? 

Non è tanto la malattia da cui il 

paziente è affetto, quanto la persona 

che soffre di quella malattia". 

Frase attribuita ad Ippocrate 460 a.C. - 377a.C.

Bologna, 17 maggio 

2018


