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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1256
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la normativa regionale vigente in ordine alle
funzioni conferite, all'articolazione ed alle modalità di
funzionamento dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale ed,
in particolare, richiamata la propria deliberazione n. 630
del 2 maggio 2016 avente ad oggetto “Riorganizzazione
dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale: Approvazione
delle Linee di indirizzo per la predisposizione ed attuazione
del piano-programma 2016-2018 e degli indirizzi specifici di
organizzazione";
Visto il Piano-Programma dell’Agenzia sanitaria e
sociale regionale per il triennio 2016-2018, di cui alla
determinazione del
Direttore dell'Agenzia
n.10923/2016,
presentato a questa Giunta dall’Assessore alle Politiche per
la Salute e dall’Assessore al Welfare e alle politiche
abitative;
Dato atto che le attività previste nel sopra indicato
Piano-Programma corrispondono alle funzioni di supporto
tecnico e regolativo a sostegno del Servizio Sanitario
Regionale e del Sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003
e sono
coerenti con gli obiettivi di cui alla sopra richiamata
propria deliberazione n. 630/2016;
Considerato che le nuove disposizioni organizzative
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale contenute nella
citata D.G.R. n. 630/2016 che sostituisce la propria
deliberazione n. 293/2009 ad eccezione di quanto stabilito al
punto 4) del dispositivo di quest'ultima relativamente al
trattamento economico spettante al Direttore dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale che debba essere rapportato a
quello relativo alla figura del Direttore Sanitario di
Azienda sanitaria di seconda categoria, così come definito
dalla
normativa
di
settore,
salvo
nuove
specifiche
disposizioni da parte di questa Giunta Regionale prevedono
che:
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- per il perseguimento degli obiettivi previsti nel
programma
pluriennale,
l’Agenzia
si
organizza
per
aree/progetti di intervento, la cui direzione/coordinamento
può essere affidata a dirigenti regionali o a personale
proveniente dalle Aziende sanitarie e/o Enti del Servizio
sanitario regionale e/o degli Enti locali della regione, in
possesso della necessaria qualificazione, nel rispetto della
normativa regionale vigente;
- il modello organizzativo, con l'individuazione delle
aree/progetti di intervento viene effettuata previo confronto
con
la
Direzione
generale
competente
in
materia
di
organizzazione;
Dato atto dell’avvenuto confronto con la Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni in merito
all’organizzazione
dell’Agenzia
per
aree/progetti
di
intervento, così come definita nel Piano-Programma di cui
trattasi, documentazione conservata agli atti dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale;
Ritenuto di adottare il Piano programma dell’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale per il triennio 2016-2018, di
cui
all'Allegato
1
al
presente
provvedimento,
parte
integrante e sostanziale del medesimo;
Richiamate la proprie deliberazioni n. 413 del 31 marzo
2014 e n. 219 del 6 marzo 2015 con le quale si è disposto,
rispettivamente, di:
- approvare le Linee di indirizzo per la predisposizione
ed attuazione del Piano programma 2015-2017 dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale;
- estendere dapprima al 2014 e poi alla conclusione
della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale
e
comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la validità del
Piano-programma pluriennale dell'Agenzia di cui alla propria
deliberazione n. 1038/2011;
- confermare che, ai sensi della normativa vigente,
l'ASSR è chiamata ad esercitare le funzioni di supporto
tecnico alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
(ora Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare)
in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi
fino alla definizione delle nuove disposizioni in materia;
- stabilire che il Programma annuale di attività 2015
dell'ASSR debba tener conto degli indirizzi di cui alla
propria deliberazione n. 413/2014;

pagina 3 di 181

Dato atto che con proprie deliberazioni n. 1088/2012, n.
1213/2013, n. 963/2014 e n. 1976/2015 si è disposto di
adottare i piani di attività dell'ASSR relativi agli anni
2012,2013,2014 e 2015 ed approvare, a seguito della
presentazione al Comitato di Direzione, rispettivamente, le
relazioni annuali 2011, 2012, 2013 e 2014;
Preso atto che la relazione 2015 sulle attività
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stata presentata
al Comitato di Direzione in data 30 marzo 2016;
Ritenuto di approvare la “Relazione attività 2015“ e la
“Relazione
conclusiva
attività
2011-2015”
dell’Agenzia
sanitaria
e
sociale
regionale
nel
testo
allegato,
rispettivamente, Allegato 2 e Allegato 3 alla presente
deliberazione quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
Dato
atto
del
parere
favorevole
espresso
dalla
Commissione Assembleare Politiche per la salute e Politiche
sociali nella seduta del 19 luglio 2016;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.2416 del 29/12/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008.Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 "Contratto di lavoro ai sensi
dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di
direttore generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n.242 dell’11/03/2015 “Nomina del Direttore dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale”;
- n.628 del 28/05/2015 “Riorganizzazione della direzione
generale sanità e politiche sociali”, come rettificata dalla
D.G.R. n. 1026 del 27/07/2015;
- n.2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale” e
ss.mm.ii;
- n.56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore
Generale
della
Giunta
regionale,
ai
sensi
dell'art.43 della L.R. 43/2001”;
- n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione e del programma per la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018"
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- n. 106 del 01/02/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali
prorogati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali agenzie – istituto”;
- n.270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

della

- n.622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

della

n.630
del
02/05/2016
“Riorganizzazione
dell'agenzia
sanitaria e sociale regionale: approvazione delle linee di
indirizzo per la predisposizione ed attuazione del pianoprogramma
2016-2018
e
degli
indirizzi
specifici
di
organizzazione”;
- n. 702 del 16/05/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie –
Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione della
corruzione, della trasparenza e accesso civico, della
sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe
per la stazione appaltante”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute
e dell’Assessore alle politiche di welfare e politiche
abitative;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1) di adottare il “Piano–programma 2016-2018 dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale”, nel testo allegato
(Allegato 1) alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di approvare la “Relazione attività 2015“ e la
“Relazione conclusiva attività 2011-2015” dell’Agenzia
sanitaria
e
sociale
regionale
nel
testo
allegato,
rispettivamente, rispettivamente, Allegato 2 e Allegato 3
alla presente deliberazione, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.
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Allegato parte integrante - 1

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PIANO PROGRAMMA 2016-2018
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INTRODUZIONE

Il contesto
Il sistema sanitario regionale si trova oggi ad affrontare sfide significative: la crescente domanda di
tecnologie e farmaci innovativi ad alto costo e il non adeguamento delle risorse rese disponibili dal
Fondo Sanitario ne mettono in crisi la sostenibilità economica; l’aumento delle patologie croniche
richiede di realizzare un’effettiva integrazione tra interventi preventivi e interventi assistenziali, tra
servizi territoriali e ospedalieri, tra servizi sanitari e servizi sociali e sociosanitari; è, inoltre, necessario
riorientare i servizi in modo che il paziente e le sue necessità siano posti al centro e bisogna garantire
equità di accesso, qualità e sicurezza delle prestazioni. Anche il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari
regionale deve affrontare sfide importanti, con l’obiettivo di riuscire ad adeguarsi ad un contesto
mutato, a nuovi bisogni e rischi sociali, in un ambito di progressiva riduzione delle risorse.
Per rispondere a tali sfide è necessario puntare sulla ricerca e l’innovazione, per evitare, da una parte,
che il Servizio sanitario regionale perda progressivamente terreno, caratterizzandosi, nel tempo, come
un sistema sanitario di secondo livello e, dall’altra, per sostenere la diffusione di pratiche assistenziali e
innovazioni organizzative sostenute da evidenze empiriche di efficacia, sicurezza ed economicità.
La ricerca deve, come sottolineato dalla Legge regionale 29 del 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, rappresentare una funzione fondante del Servizio sanitario regionale, al pari dell’assistenza
e della formazione. L’attività di ricerca e innovazione costituisce, infatti, condizione essenziale per lo
sviluppo e il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, consentendo di accogliere
tempestivamente, in modo efficace e appropriato al proprio contesto, le innovazioni e di orientarne
l’applicazione verso i bisogni assistenziali prioritari. Per dare piena realizzazione a tale principio, la
Regione Emilia-Romagna ha attivato in questi anni numerose iniziative che hanno sicuramente
consentito di promuovere l’attenzione a livello aziendale al tema della ricerca, una maggiore
integrazione tra Università e Aziende Ospedaliero- Universitarie, una cultura della ricerca più diffusa.
Vi sono però problemi ancora aperti, per i quali sembra opportuno individuare nuove soluzioni più
incisive ed efficaci, quali l’orientamento della ricerca su quesiti rilevanti per il Servizio sanitario regionale;
la creazione di reti interaziendali collaborative per consentire, da una parte, il raggiungimento della
necessaria massa critica per produrre evidenze scientifiche solide e per evitare, dall’altra, la
parcellizzazione della ricerca e per promuovere la partecipazione, quanto più possibile allargata, dei
professionisti di tutte le Aziende sanitarie ed Enti del Servizio sanitario regionale ad iniziative di ricerca; la
creazione di un ambiente “favorevole” alla ricerca; la valutazione dei risultati della ricerca a livello
regionale.
Oltre al promuovere la ricerca nel Servizio sanitario regionale, è necessario che le politiche regionali, sia
in ambito sanitario che sociale, vengano accompagnate e sostenute da azioni funzionali a garantire la
messa a punto di sistemi di valutazione dell’impatto delle innovazioni adottate e la individuazione e
sperimentazione, nell’ambito degli obiettivi strategici regionali, di innovazioni assistenziali, organizzative,
tecnologiche che possano migliorare le prestazioni sanitarie e sociali per quanto concerne accesso,
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efficacia, sicurezza ed economicità e che promuovano la partecipazione dei cittadini e la centralità del
paziente.
La disponibilità a livello regionale di flussi informativi integrati, in grado di coprire l’intero spettro delle
attività assistenziali, rappresenta uno strumento prezioso per l’individuazione dei bisogni di salute, per la
descrizione di profili assistenziali, per la valutazione dell’impatto dell’assistenza erogata. L’Agenzia
sanitaria e sociale ha sviluppato in questo ambito negli ultimi anni competenze specifiche che dovranno
essere ulteriormente raffinate e potenziate per fornire al Servizio Sanitario regionale le informazioni
necessarie per azioni di governo.
Bisogna inoltre ricordare che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 26 ottobre 2015
recependo l’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi
all’accreditamento delle strutture sanitarie, ha riconosciuto che l’Organismo tecnicamente accreditante,
così come previsto dall’Intesa stessa fosse già operativo fin dal 1998 (LR n. 34/1998) nelle vesti
dell’attuale Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale ed ha, quindi, confermato
tale funzione presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Le implicazioni per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR)
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale si caratterizza come ambito di supporto tecnico-scientifico alle
attività di governo delle strutture del Servizio sanitario regionale e della rete integrata dei servizi sociali
ed alla elaborazione, sviluppo e valutazione dei cambiamenti innovativi prospettati nel prossimo
triennio.
Le funzioni dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale nel prossimo triennio saranno sviluppate su tre piani
principali:


l’ideazione e conduzione di progetti di ricerca sui servizi sanitari e sociali a sostegno del sistema
sanitario e sociale regionale;



la promozione e il governo dell’attività di ricerca condotta nelle Aziende sanitarie e negli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico regionali, ai fini della massimizzazione del suo impatto sulla
rete dei servizi;



lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente, tra le quali, la gestione del sistema
di verifica e valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento, il coordinamento tecnicoscientifico dell’Educazione Continua in Medicina, il coordinamento dell’Osservatorio delle Medicine
Non Convenzionali.

È necessario che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale si connoti come un’organizzazione flessibile, in
grado di impegnarsi sui temi, di volta in volta, identificati e che esista un processo che assicuri la forte
integrazione tra Agenzia e Direzione generale Cura della persona, salute e welfare nella selezione,
valutazione e trasferimento delle innovazioni sperimentate, come anche tra l’Agenzia e le Aziende
sanitarie/Enti del Servizio sanitario regionale ed Enti locali per la sperimentazione delle innovazioni di
interesse.
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale rappresenta l’ambito di supporto tecnico-scientifico alle attività di
governo delle strutture del Servizio sanitario regionale e della rete integrata dei servizi sociali,

6
pagina 11 di 181

all’elaborazione, allo sviluppo e valutazione delle migliori modalità di realizzazione dei cambiamenti
innovativi prospettati nel prossimo triennio.
In particolare, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è chiamata a concorrere ai processi sopra richiamati
con le proprie competenze in ambito di:


documentazione sanitaria e ricerca sistematica della letteratura,



epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari e sociali,



ricerca qualitativa,



statistica sanitaria e informatica,



valutazione delle tecnologie sanitarie,



formazione professionale,



informazione e comunicazione scientifica,



valutazione di impatto a supporto dei cambiamenti istituzionali.

Le funzioni dell’Agenzia saranno sviluppate su tre piani principali.
1. L’ideazione e conduzione di progetti di ricerca sui servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di
sperimentare l’utilità di innovazioni che potranno riguardare ambiti molteplici, quali le pratiche
professionali, incluso lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi per i processi di formazione
professionale; innovazioni organizzative mirate, ad esempio, a promuovere una maggiore
integrazione tra servizi e ambiti di intervento oppure ad assicurare percorsi di governo delle nuove
tecnologie sanitarie; innovazioni nei percorsi di partecipazione e coinvolgimento delle persone e
delle comunità ai processi di programmazione ed erogazione dei servizi; innovazioni nell’uso dei
flussi informativi regionali; supporto tecnico scientifico alla valutazione degli effetti e delle
implicazioni di politiche regionali che introducono cambiamenti organizzativi rilevanti nell’assistenza
territoriale o in quella ospedaliera. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale eserciterà la funzione di
sperimentazione del trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze scientifiche disponibili e di
promozione dei cambiamenti clinici e organizzativi necessari, come pure lo sviluppo e il
consolidamento di pratiche innovative orientate al benessere sociale. Gli obiettivi di ricerca
dovranno essere integrati con gli obiettivi strategici regionali ed essere di accompagnamento alle
politiche sanitarie e sociali regionali.
2. La promozione, il governo e l’indirizzo delle attività di ricerca condotte nelle Aziende sanitarie e negli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico regionali ai fini della massimizzazione del loro
impatto sulla rete dei servizi.
3. Il governo delle funzioni assegnate all’Agenzia sanitaria e sociale regionale dalla normativa vigente,
tra le quali le funzioni assegnate all’Organismo tecnicamente accreditante; il coordinamento tecnicoscientifico dell’Educazione Continua in Medicina; il coordinamento dell’Osservatorio delle Medicine
Non Convenzionali. A queste funzioni si aggiungono il coordinamento delle risorse informatiche della
sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 21 e il presidio e coordinamento delle attività di
documentazione e comunicazione.
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PROMOZIONE E GOVERNO DELLA RICERCA E INNOVAZIONE A LIVELLO REGIONALE
Lo scenario di riferimento e i problemi aperti
La Legge regionale n. 29 del 2004 ha individuato la ricerca condotta nelle strutture del Sistema sanitario
regionale (SSR) come una delle funzioni istituzionali proprie di tutte le Aziende sanitarie e IRCCS, al pari
dell’assistenza sanitaria e delle attività di formazione. L’attività di ricerca e innovazione costituisce infatti
condizione essenziale per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari,
consentendo di accogliere tempestivamente, in modo efficace e appropriato al proprio contesto le
innovazioni e di orientarne l’applicazione verso i bisogni assistenziali prioritari.
Le componenti del sistema di supporto alla ricerca e l’innovazione nel Servizio sanitario regionale sono
state quindi declinate in una serie di documenti di indirizzo tra cui: la Direttiva alle Aziende sanitarie per
l’adozione dell’Atto aziendale (DGR n. 86/2006), la DGR n. 1066/2009 “La ricerca come attività
istituzionale del SSR” e la DGR n. 1495/2010 che definisce le linee di indirizzo alle Aziende OspedalieroUniversitarie.
La Regione ha contestualmente sostenuto le attività di ricerca e innovazione attraverso Programmi
regionali mirati a promuovere la ricerca mettendo a disposizione fondi regionali dedicati e, in taluni casi,
sperimentando anche forme di collaborazione pubblico-privato per il finanziamento della ricerca. In
particolare si ricorda il Programma di Ricerca e Innovazione (PRI E-R) rivolto a tutte le Aziende sanitarie e
IRCCS, il Programma di Ricerca Regione-Università che ha come destinatari principali le Aziende
Ospedaliero-Universitarie, il programma per lo sviluppo della rete degli IRCCS e il Fondo della
Modernizzazione rivolto alle Aziende sanitarie Territoriali.
Tali iniziative hanno consentito di favorire una maggiore attenzione nelle Aziende sanitarie al tema della
ricerca e hanno promosso una maggiore integrazione tra Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie.
In questi anni di recepimento e attuazione degli indirizzi e dei programmi per la ricerca da parte dei vari
attori istituzionali e delle Aziende sanitarie, si sono tuttavia rese manifeste nuove problematiche, e una
parte delle questioni già note sono rimaste irrisolte. In particolare è emerso che non esiste allineamento
ottimale tra obiettivi strategici del Servizio sanitario regionale e le attività di ricerca finanziate dalla
Regione ed inoltre si rileva una certa difficoltà ad aumentare la capacità di attrazione delle strutture del
Servizio sanitario nei confronti di finanziamenti pubblici e privati.
È pertanto necessario individuare nuove soluzioni più incisive ed efficaci al fine di:


orientare le attività di ricerca su quesiti rilevanti per il Servizio sanitario regionale;



creare un ambiente “favorevole” alla ricerca nel Servizio Sanitario regionale;



creare reti interaziendali collaborative per consentire, da una parte, il raggiungimento della
necessaria massa critica per produrre evidenze scientifiche solide e per evitare, dall’altra, la
parcellizzazione della ricerca e per promuovere la partecipazione, quanto più possibile allargata, dei
clinici di tutte le Aziende sanitarie ed Enti del Servizio sanitario regionale ad iniziative di ricerca;



valutare i risultati e l’impatto della ricerca su scala regionale.
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Obiettivi generali nel triennio
Tenendo conto della delibera 630/2016 “Riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale:
approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma 20162018 e degli indirizzi specifici di organizzazione”, l’Agenzia sanitaria e sociale intende impegnarsi nel
prossimo triennio per favorire l’allineamento tra obiettivi strategici del Servizio sanitario regionale e la
capacità del Servizio Sanitario di fare ricerca su temi rilevanti per il servizio stesso, aumentando, al
contempo, la capacità di attrazione delle strutture del Servizio sanitario nei confronti di finanziamenti
pubblici e privati che supportino attività di ricerca in grado tradurre i risultati delle ricerche in
miglioramento dell’assistenza e della salute. D’intesa con la Direzione generale Cura della Persona, Salute
e Welfare, è quindi necessario sviluppare una adeguata capacità di indirizzo delle attività di ricerca su
temi e problemi rilevanti per le politiche ragionali. In particolare:


mettere a punto un metodo per indirizzare l’attività di ricerca su temi rilevanti per il SSR, recependo
le priorità derivanti dalla programmazione regionale (trasferimento top-down delle priorità
individuate);



dotarsi degli strumenti necessari per raccogliere e sistematizzare le proposte dei soggetti istituzionali
(AO-U, AUSL, IRCCS, Università) al fine di valutare la loro coerenza con le politiche regionali (analisi
delle proposte di ricerca provenienti dalla “periferia”).

Per la realizzazione di questo obiettivo generale è propedeutico creare o potenziare un sistema di reti di
ricerca inter-aziendali, laddove esistenti, nei principali ambiti e discipline, anche al fine di incentivare la
creazione di forme stabili di collaborazione tra i professionisti e le aziende e di fornire ai promotori
esterni il quadro delle possibilità di supporto alle attività di ricerca nell’intero servizio sanitario regionale.
È infine necessario potenziare la capacità del sistema di fare ricerca anche attraverso infrastrutture
informative e supporto amministrativo. Un sistema informativo che consenta di conoscere nel dettaglio
le caratteristiche delle sperimentazioni in atto e di procedere alla loro autorizzazione in tempi certi e con
criteri uniformi è un requisito essenziale per costruire “un sistema della ricerca” attrattivo ed efficiente.
Tale sistema informativo deve fin dall’inizio conseguire la piena inter-operabilità tra tutte le Aziende e
mirare poi alla piena integrazione con gli applicativi aziendali che gestiscono i dati amministrativi e
sanitari, in modo da ridurre i costi di gestione delle sperimentazioni, definire criteri uniformi di
attribuzione dei costi assistenziali, aumentare la trasparenza. Risulta essenziale anche promuovere
modifiche nelle procedure di definizione e nei contenuti dei contratti tra Aziende sanitarie e gli sponsor,
al fine di standardizzare le principali condizioni e garantire una migliore tutela dei diritti di proprietà.

Attività previste e risultati attesi
1. Su mandato della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, e nel rispetto del
protocollo d’intesa tra Regione e Università, disegnare e condurre Programmi regionali per la ricerca
e l’innovazione. Le specifiche attività relative a questo punto riguardano:


lo studio e la messa a punto di nuove modalità di finanziamento alla ricerca che privilegino il
sostegno a tematiche con diretta rilevanza per il miglioramento della salute, l’appropriatezza
degli interventi (clinici, tecnologici ed organizzativi) e per la qualità dei servizi;
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l’organizzazione e la conduzione del monitoraggio dei progetti già finanziati in bandi precedenti e
la verifica dell’andamento dei progetti tramite analisi di relazioni intermedie e finali, incontri con
i ricercatori, organizzazione di workshop e rendicontazione sull’andamento dei progetti agli
organismi d’indirizzo preposti.

2. Sostenere il progressivo sviluppo di una sempre maggiore capacità da parte delle Aziende sanitarie e
IRCCS di condurre ricerca in grado di migliorare la qualità dell’assistenza. Attività specifiche di questo
punto sono:


valutare criticamente il livello di attuazione della delibera 1066/2009 nelle Aziende e IRCCS;



favorire la creazione di reti professionali e infrastrutture sovra-aziendali per la ricerca;



organizzare il sistema regionale dei Comitati Etici e garantire il coordinamento delle Segreterie;



favorire l’adozione da parte delle Aziende e degli IRCCS di infrastrutture informative
interoperabili e/o valutare la possibilità di acquisti unici in ambito sovra-aziendale;



promuovere la semplificazione e l’armonizzazione dei contratti con gli sponsor della ricerca;



promuovere e governare la ricerca sulle Medicine non Convenzionali al fine di garantirne un
utilizzo sicuro nelle aree per le quali vi siano prove di efficacia.

3. Favorire la partecipazione delle Aziende sanitarie e degli IRCCS a programmi nazionali ed
internazionali di ricerca, sostenendo anche iniziative di cooperazione e confronto con altri sistemi
sanitari, anche in riferimento alle strategie dell’Unione europea e della Organizzazione mondiale
della sanità. Le azioni previste per sviluppare questo punto riguardano principalmente le attività
correlate alla partecipazione al Partenariato europeo sull’invecchiamento sano e attivo (European
Innovation Partnership on Active Healthy Ageing - EIP-AHA) e al Progetto Pro.M.I.S (ex Mattone
internazionale) del Ministero della salute. Nel contesto delle iniziative del partenariato europeo
sull’invecchiamento sano e attivo saranno realizzate in particolare le attività del progetto “Reference
sites network for prevention of care of frailty and chronic conditions in community dwelling persons
of EU countries” (SUNFRAIL project) e sarà valutata di volta in volta la possibilità di adesione ad altre
iniziative quali ad esempio la Joint Action sulla fragilità avviata nell’ambito del terzo programma di
Salute Pubblica dell’Unione europea.
4. Promuovere lo sviluppo della rete regionale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere,
assicurandone l’armonizzazione e la funzionalità allo sviluppo del SSR e dell’integrazione sociosanitaria.
5. Rendere disponibili informazioni tempestive sulle attività di ricerca condotte a livello regionale. È
prevista la messa a regime di un sistema informativo di gestione e monitoraggio delle attività di
ricerca sanitaria condotta nelle Aziende e IRCCS della regione. Tale piattaforma dovrà implementare i
dati del sistema di monitoraggio regionale della ricerca (Anagrafe regionale della Ricerca) e fungere
da supporto per la gestione delle proposte progettuali presentate nell’ambito dei bandi di
finanziamento regionale. Requisito essenziale è la possibilità di l’interscambio di dati con fonti
informative esistenti quali flussi di dati regionali già in essere, applicativi aziendali, applicativi dei
Comitati Etici. È inoltre previsto un aggiornamento del tracciato record dell’Anagrafe Regionale della
Ricerca mirato alla semplificazione di alcune parti e l’aggiunta di informazioni essenziali al
monitoraggio della ricerca.
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6. Analisi dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca e del loro impatto sul sistema sanitario
regionale. Le azioni previste in questo ambito riguardano la messa a punto di un metodo e
l’acquisizione degli strumenti necessari a valutare criticamente le pubblicazioni frutto della ricerca
svolta nelle Aziende sanitarie e IRCCS. È inoltre previsto di adeguare e ammodernare il sistema di
reportistica delle attività di ricerca finanziate dal SSR. Si prevede di aggiungere alla classica relazione
di progetto una serie di indicatori che misurino l’impatto della ricerca e di organizzare incontri con le
infrastrutture aziendali della ricerca ed i singoli ricercatori per promuovere la cultura della verifica e
della rendicontazione dell’impatto della ricerca, anche dopo la conclusione dei progetti.
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I PROGETTI DI RICERCA DELL’ASSR PER L’INNOVAZIONE DEL SSR

Utilizzo dei dati amministrativi integrati a supporto della programmazione e della valutazione
Analisi del problema
I flussi amministrativi correnti regionali, resi disponibili attraverso l’attività di gestione del SISEPS
(Sistema Informativo Politiche per la Salute e Politiche Sociali), costituiscono un debito informativo delle
aziende sanitarie nei confronti del Ministero della salute per l’alimentazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS).
Essi hanno un grande potenziale: contengono elementi coerenti, sono disponibili in modo tempestivo, e
forniscono informazioni su vaste popolazioni. Inoltre, sono disponibili in formato elettronico, quindi
facilmente accessibili, e relativamente poco costosi da utilizzare. In letteratura sono numerosi i
riferimenti che documentano la validità delle fonti dati amministrative e la descrizione delle peculiarità
rispetto ad altri sistemi di rilevazione delle informazioni epidemiologiche e cliniche.
La imponente risorsa organizzata e qualitativamente consistente di dati di cui dispone il SSR dell’EmiliaRomagna, unitamente alla capacità tecnica e scientifica di utilizzarli in forma integrata come fonte di
misurazione e conoscenza dei contesti socio-sanitari sia epidemiologici che organizzativi, offre notevoli
opportunità di osservazione – anche sistematica – di diverse dimensioni relative alla salute della
popolazione assistita e al modo di sostenere il benessere comune, anche nell’ottica del confronto tra
realtà amministrative diverse.
In particolare l’ASSR già da diversi anni si è occupata di sperimentare e validare empiricamente strumenti
analitici e modelli statistici che, attraverso l’esclusivo utilizzo di dati amministrativi, consentono di
disporre di evidenze consolidate su temi (semplici e complessi) che permettono di integrare il quadro
conoscitivo dello stato si salute della popolazione assistita nella regione Emilia-Romagna. Tali strumenti
possono, analogamente, essere considerati “attrezzi” di lavoro utili per la misurazione di dimensioni
epidemiologiche, cliniche e sociali di interesse centrale per la programmazione dei servizi e per orientare
la visione dell’assetto futuro dei fenomeni socio-sanitari.
Sulla base dello studio della documentazione, sempre più numerosa, presente in letteratura nazionale e
internazionale, che enfatizza e conferma l’utilizzo dei dati amministrativi come fonte preziosa e
inesauribile di informazioni, e attraverso l’accurato e metodico lavoro di adeguamento e aggiornamento
delle esperienze, raccontate e testate in contesti diversi, spesso poco sovrapponibili alla realtà regionale,
sono state implementate metodologie e tecniche statistiche da considerarsi oggi patrimonio conoscitivo
dell’ASSR, potenzialmente utili per offrire un sostegno metodologico/strumentale ad integrazione e
consolidamento della valutazione di impatto ed efficacia delle azioni di governo impostate per il
miglioramento e l’innovazione del sistema sanitario regionale.
Ad esempio, per citare alcuni temi affrontati, sono stati definiti strumenti: che permettono la
classificazione dell’intera popolazione assistita in classi di patologie (in particolare delle condizioni di
cronicità e multi cronicità); che stimano la quota di ricoveri e di prescrizione di farmaci potenzialmente
inappropriati nella popolazione anziana; che calcolano indici utili per la rappresentazione della
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prevalenza delle comorbilità della popolazione (es. Charlson, Elixauser, Gagne, …); modelli complessi di
descrizione e osservazione del carico assistenziale sostenuto dal SSR per specifiche patologie (diabete,
scompenso cardiaco, …). Ancora, la misurazione della qualità delle cure attraverso la valorizzazione di
indicatori di processo e di esito, della sicurezza delle cure, il monitoraggio della variabilità territoriale dei
fenomeni sanitari sono altri temi che costituiscono il patrimonio di esperienze acquisite.
Tale disponibilità di conoscenze, costituisce una importante occasione per orientare l’attività di ricerca
verso lo studio di metodologie e schemi di misurazione anche innovativi che possano sempre più
ottimizzare il rendimento nell’utilizzo dei dati amministrativi correnti allo scopo di generare informazione
utile al sistema.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
Obiettivo generale di questa area di ricerca dell’ASSR si concretizza, utilizzando al meglio le risorse
disponibili e le conoscenze di metodologie empiriche consolidate nel tempo, attraverso un piano
sistematico di analisi dei flussi amministrativi correnti considerati come fonte informativa prevalente e
nell’attività di sviluppo, aggiornamento e sperimentazione di strumenti analitici a supporto di specifici
quesiti di ricerca, di interesse centrale, formulati per rispondere alle esigenze di programmazione e
valutazione del Servizio sanitario regionale.
Gli ambiti tematici indicati di seguito possono essere considerati come selezione di prima linea rispetto a
vari e altri segmenti di interesse che potranno di volta in volta essere integrati nel corso del triennio.

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE CASE DELLA SALUTE
Le Case della salute (CdS) sono un modello organizzativo che la Regione Emilia-Romagna sta realizzando
su tutto il territorio, “… una piccola rivoluzione che cambia la vita ai pazienti, ma anche ai medici”
(http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/case-della-salute).
Le Case della salute debbono rappresentare un punto di riferimento certo rivolto ai cittadini per l’accesso
alle cure primarie, un luogo in cui si concretizzi sia l’accoglienza e l’orientamento ai servizi, che la
continuità dell’assistenza, la gestione delle patologie croniche ed il completamento dei principali percorsi
diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale.
Il monitoraggio e la valutazione, non solo di temi specifici definiti e consolidati dell’assistenza alle
persone e della organizzazione dei servizi ma, anche dei percorsi complessi delle attività di cura e presa
in carico della persona che si rivelano nell’ambito di iniziative a favore della salute sempre più
frequentemente innovative e sperimentali come quelle della istituzione delle CdS, possono diventare
utile strumento di supporto per la valutazione degli effetti sul sistema assistenziale regionale.
Il tema della definizione delle dimensioni da considerare, per rendere esaustivo il quadro conoscitivo
degli effetti dell’implementazione del modello organizzativo adottato per garantire l’assistenza
territoriale alla popolazione, costituisce un punto cruciale da affrontare.
Idealmente, le potenziali dimensioni di interesse da considerare per implementare un modello di
valutazione di impatto del muovo modello organizzativo dovrebbe considerare una gamma corposa di
ambiti: l’accessibilità, la qualità percepita (sia dal punto di vista del cittadino che da quello degli
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operatori), continuità delle cure e presa in carico e altre ancora. Tuttavia, dal punto di vista pratico, il
vincolo per la definizione di un modello empirico/analitico costruito per la misurazione degli effetti del
modello organizzativo CdS sul sistema sanitario, risiede in quello che contemporaneamente è il punto di
forza del progetto di ricerca: l’utilizzo di fonti amministrative correnti. Pur considerando il vincolo della
“misurabilità” delle dimensioni appropriate da considerare, il modello di valutazione implementato sulla
base di informazioni di tipo amministrativo può comunque costituire un importante strumento analitico
ad integrazione e supporto della valutazione dell’efficacia di tale iniziativa.
A tale scopo l’obiettivo di questa attività di ricerca sarà quello di sviluppare un modello concettuale
teorico esaustivo per la valutazione dell’impatto delle CdS, da cui estrarre il profilo analitico
potenzialmente utile per la valutazione empirica e la misurazione dell’efficacia relativamente alle
dimensioni misurabili. In particolare, nella fase iniziale, si porrà attenzione ai processi assistenziali
innovativi innescati nell’introduzione delle CdS (analisi dei PDTA, analisi della presa incarico del paziente
cronico complesso, impatto di programmi di medicina di iniziativa, …). Saranno quindi preliminarmente
sottoposte ad analisi e monitoraggio le dimensioni che verosimilmente rappresentano cambiamenti nei
processi assistenziali della popolazione (esiti di salute, promozione dell’appropriatezza, presa in carico
del paziente, livello di integrazione dei servizi).

SVILUPPO DI UN MODELLO STATISTICO PER LA STRATIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE IN BASE A MISURE DI PREVISIONE
DEL RISCHIO CORRELATE CON L’EPIDEMIOLOGIA E IL CASE-MIX
È nota l’eterogeneità nel modo in cui gli individui appartenenti a diverse tipologie di popolazione
accedono ai servizi sanitari per soddisfare i bisogni di salute sia per ovvie necessità legate all’intensità
delle cure ma anche per differenze correlate alla naturale propensione degli utenti e degli stessi
operatori sanitari. Le classificazioni come l’età, il sesso, la presenza di patologie croniche (sempre più
compresenti – multicronicità), sono tradizionalmente utilizzate nell’osservazione epidemiologica dei
comportamenti della popolazione e dell’attività assistenziale.
Esperienze nazionali ed internazionali hanno focalizzato l’interesse nello sviluppare modelli che
permettono di stratificare la popolazione rispetto ad un gradiente di rischio relativo a condizioni di salute
che possono essere suscettibili di programmi di “disease/case management”. Idealmente, tali programmi
possono generare benefici sia per i singoli assistiti che per l’intero sistema, migliorando la qualità delle
cure e rendendo efficienti ed efficaci i processi organizzativi in modo anche da ottimizzare le risorse
impiegate. La stratificazione della popolazione assistita secondo misure di rischio è quindi strumentale
alla possibilità di attivare e implementare programmi, anche innovativi, relativamente l’assistenza
territoriale e/o anche ospedaliera, per gruppi specifici di popolazione accomunati da un livello di
complessità del case-mix omogeneo.
La Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione dell’ASSR, ha da tempo impostato e sperimentato un
modello di attribuzione del rischio sulla base del rischio di ospedalizzazione per gli assistiti
potenzialmente beneficiari di programmi di “case/disease management” basato esclusivamente sui flussi
informativi correnti.
L’obiettivo di questa attività sarà quello di aggiornare ed integrare il modello statistico attualmente
implementato in modo che esso si possa considerare replicabile e trasferibile e che permetta di stimare
misure di rischio utili per la stratificazione della popolazione rispetto a livelli articolati e complessi del
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case-mix anche diverse dal rischio di ospedalizzazione. Tale prodotto sarà implementato in funzione della
programmazione/gestione/manutenzione di iniziative ed interventi socio-sanitari potenzialmente utili in
termini di guadagno della salute.

DESCRIZIONE

DEL

“BURDEN”

E DEL PROFILO ASSISTENZIALE DI POPOLAZIONI CON PATOLOGIE CRONICHE O CON

PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI CASE-MIX

La prevalenza e l’incidenza di una malattia sono tra le misure fondamentali in epidemiologia. La
prevalenza è una misura del carico di malattia in una popolazione in un dato luogo e in un momento
particolare e frequentemente viene utilizzata per la valutazione epidemiologica in contesti geografici o
periodi di tempo diversi. Tale misura è di focale importanza per ogni sistema sanitario che sia orientato a
rispondere nel modo più equo, efficiente ed efficace ai bisogni di salute della popolazione assistita
attraverso una pianificazione sostenibile. Le stime di prevalenza sono utili inoltre anche per valutazioni di
carattere clinico (ad esempio nelle fasi di diagnostica di specifiche malattie). I dati amministrativi sono
ampiamente riconosciuti come fonte esaustiva utile per la stima della prevalenza di numerose patologie,
in particolare le condizioni croniche.
Nell’ottica dell’offrire un sostegno a favore del miglioramento della qualità e della capacità organizzativa
dei servizi e del sistema socio-sanitario regionale più in generale, si rileva l’esigenza di offrire strumenti
per il monitoraggio del funzionamento dei servizi e per la valutazione epidemiologica della prevalenza e
del carico assistenziale conseguente (anche rispetto a modelli organizzativi in essere: PDTA, Case della
salute, Ospedali di Comunità) di categorie di utilizzatori dei servizi sanitari individuati per caratteristiche
quali: morbosità, cronicità/multicronicità, fragilità.
I dati amministrativi offrono nuovamente un importante supporto a questa attività e possono essere
utilizzati per rispondere tempestivamente ed efficacemente alla misurazione “verosimile” dell’attività
assistenziale, di popolazioni affette da specifiche patologie, attraverso indicatori di processo e/o di esito
utili allo scopo. Il monitoraggio temporale e/o spaziale e l’attenzione alla variabilità dei fenomeni valutati
costituiranno, nell’accezione di strumenti di lavoro condivisi, un supporto tecnico/informativo ad
integrazione della programmazione e delle decisioni di politica sanitaria per ambiti specifici come: il
diabete, la salute mentale, la popolazione fragile, popolazione con multi cronicità, la popolazione “high
need” – ad alto assorbimento di risorse ).
In particolare, ma con la flessibilità idonea a rispondere ad esigenze condivise che prevarranno nel corso
del triennio 2016-2018, l’ASSR si occuperà inizialmente dello sviluppo di un modello di monitoraggio dei
profili di assistenza della popolazione con diabete, con attenzione alla qualità delle informazioni in
termini di capacità descrittiva e di corrispondenza alla realtà dei fenomeni. Tale attività sarà condotta in
previsione del trasferimento dei prodotti (protocolli e modelli empirici di riferimento) ai potenziali
utilizzatori di tali strumenti di lavoro.
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APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
In questa linea di ricerca ci si propone di identificare i fattori istituzionali, organizzativi e finanziari che – a
parità di condizioni epidemiologiche e cliniche – possono influenzare i comportamenti prescrittivi dei
professionisti, approfondendo con particolare attenzione le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale cui al Decreto legge n. 78/2015.
Tale linea di ricerca consentirà di mettere a punto sistemi di verifica che, utilizzando al meglio le
informazioni disponibili, aumenteranno l’efficacia dell’azione di “audit” prevista dal DL n. 78/2015
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)
Analisi del problema
I percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) sono interventi complessi basati sulle migliori
evidenze scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione del processo di assistenza per gruppi specifici di
pazienti, attraverso il coordinamento e l’attuazione di attività consequenziali standardizzate da parte di
un team multidisciplinare. Da diversi anni, i PDTA vengono utilizzati per migliorare la qualità ed efficienza
delle cure, ridurre la variabilità nelle cure e garantire cure appropriate al maggior numero di pazienti.
La ricerca di soluzioni strutturali, tecnologiche e organizzative necessarie al riorientamento dei sistemi di
cure primarie per poter affrontare la domanda sempre più consistente e diversificata di servizi da parte
di una popolazione che vive più a lungo e con bisogni assistenziali multipli, individua nei PDTA, uno
strumento potenzialmente utile per rispondere a queste necessità.
In Emilia-Romagna la quota di cittadini ultra 65enni rappresenta infatti il 28,2% della popolazione, quella
degli ultra 75enni il 14,9% e quella degli ultra 85enni il 4,6%. Inoltre, è sempre più evidente come una
piccola percentuale di assistiti, in gran parte anziani fragili e ad alto rischio di ospedalizzazione, sia
responsabile dell’assorbimento di gran parte delle risorse sanitarie.
Il progressivo aumento del numero di pazienti con multimorbidità e bisogni di cura complessi
presuppone lo sviluppo di una medicina di iniziativa proattiva attraverso il potenziamento della rete dei
servizi territoriali, una maggiore integrazione con le strutture ospedaliere e lo sviluppo di sistemi che
mettano insieme professionisti dei settori sanitari e sociali, in una visione olistica della salute che tiene
conto dei diversi determinanti dello stato di salute.
Obiettivo dell’assistenza non deve essere soltanto la cura dei sintomi, bensì la promozione della salute, la
prevenzione primaria e secondaria delle ricadute, il miglioramento dello stato funzionale e della qualità
della vita unitamente ad una maggiore attenzione al contesto sociale e relazionale della persona. Per
raggiungere questi obiettivi è necessario ricollocare il paziente al centro del sistema di cura, non
considerandolo più come un recipiente passivo di cure episodiche: le cure devono essere coordinate,
garantite nel tempo (continue) e accessibili. Nel corso degli anni si è infatti assistito a una progressiva
frammentazione dei servizi assistenziali territoriali ed ospedalieri a causa dell’instaurarsi di progressive
barriere strutturali, finanziarie, culturali, organizzative e professionali.
La ridefinizione di modelli di “presa in carico” e di “continuità assistenziale” che mettono il paziente al
centro dell’assistenza, in un continuum dalla prevenzione alla diagnosi, al trattamento, al follow up e al

16
pagina 21 di 181

fine vita, trova supporto nello sviluppo e nel disegno di PDTA che attraverso il coinvolgimento ed il
coordinamento di professionisti/servizi diversi, rivedano non solo i comportamenti ed i percorsi
all’interno dei nodi della rete ma anche i sistemi per governarli.
Agire sull’appropriatezza degli interventi terapeutico-assistenziali riorganizzando e standardizzando i
processi di cura e monitorandone l’impatto non solo clinico ma anche organizzativo ed economico,
consentirà non solo di migliorare la qualità delle cure ma anche di affrontare il tema generale della
limitatezza delle risorse attraverso una razionalizzazione dell’offerta e non solo una loro riduzione.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
Obiettivo generale del progetto sarà utilizzare lo strumento PDTA per promuovere percorsi di
miglioramento delle cure ed assicurare l’effettiva presa in carico di determinate categorie di pazienti
unitamente alla maggiore integrazione dei servizi. Verranno altresì sviluppati sistemi di valutazione che
consentiranno di monitorare e valutare l’impatto clinico ed economico dei percorsi implementati.

SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DI PDTA
Per fare fronte alla trasformazione in atto della domanda assistenziale, da alcuni anni è in corso in
regione Emilia-Romagna un processo di riorganizzazione dei servizi di assistenza primaria attraverso il
rafforzamento della presa in carico territoriale dei pazienti con patologie croniche e il completamento
del percorso delle Case della salute, punto di riferimento per l’accesso e l’erogazione delle cure. La Casa
della salute rappresenta il luogo in cui poter sperimentare percorsi di integrazione sociale e sanitaria che
prevedano accoglienza, orientamento ai servizi, continuità assistenziale, gestione delle patologie
croniche e partecipazione della comunità. Per alcune delle più diffuse patologie croniche, ad esempio
scompenso cardiaco e diabete mellito, sono già stati sviluppati e formalizzati percorsi diagnosticoterapeutici assistenziali a supporto del modello clinico-organizzativo di presa in carico integrata dei
pazienti.
Le banche dati amministrative correnti, rappresentano una fonte estremamente preziosa di informazioni
che possono essere utilizzate a supporto della valutazione dell’impatto e del monitoraggio dei percorsi
assistenziali. La valutazione della capacità di identificare specifiche categorie di pazienti e dell’esaustività
delle informazioni necessarie a determinare l’impatto dell’implementazione di modelli organizzativi
innovativi e non, verranno testate e validate su specifiche patologie di particolare rilevanza, in alcune
realtà aziendali di questa regione. A supporto dello sviluppo del modello, verranno condotti studi ad hoc
di tipo qualitativo e/o quantitativo per colmare i gap informativi insiti nelle banche dati correnti.
Lo sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione terrà conto delle più recenti metodologie
sviluppate in ambito internazionale per la valutazione degli interventi complessi (analisi del contesto,
modalità di implementazione e preferenze dei pazienti), delle esperienze realizzate a livello regionale e
nazionale e dell’analisi critica della letteratura corrente.
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ANALISI

ECONOMICA DEI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI E VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA E DI

COSTO DI ALCUNI PERCORSI

Le esigenze conoscitive a supporto dei processi decisionali, rendono necessaria una valutazione
economica ed organizzativa di alcuni dei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali attuati
recentemente nell’ambito dei percorsi di riorganizzazione dei servizi territoriali e delle reti ospedaliere.
Il PDTA, in quanto sistema integrato di servizi e prestazioni erogate da una equipe multidisciplinare in
differenti contesti organizzativi (cure primarie, intermedie ed ospedaliere) richiede il superamento del
modello concettuale di valutazione clinico-assistenziale ed economica per singola unità di offerta, al
quale gli attuali modelli di osservazione e controllo sono prevalentemente, se non esclusivamente,
orientati. L’integrazione delle procedure e dei piani assistenziali tra diverse modalità di erogazione
richiede un monitoraggio e una valutazione critica distinti in relazione alle risorse utilizzate e ai risultati
raggiunti nelle diverse fasi e nei differenti contesti.
Il progetto di ricerca prevede:


l’individuazione di alcuni specifici PDTA, per rilevanza clinica della patologia, disponibilità di
informazioni aggiuntive rilevabili da registri di patologia, diffusione di linee di indirizzo per la gestione
integrata;



la rilevazione delle singole prestazioni effettuate da gruppi di pazienti omogenei per patologia e
gravità, e dei costi reali sostenuti in differenti contesti organizzativi. L’analisi consentirà di analizzare
lo scostamento tra i costi reali sostenuti ed i costi tariffati; di confrontare il costo dei PDTA teorici,
sulla base delle linee-guida correnti, con il costo dei PDTA reali sulla base delle modalità
organizzative implementate; di analizzare la variabilità nei costi inter ed intra aziendali; di valutare il
grado di completezza delle informazioni contenute nelle banche dati amministrative correnti rispetto
ai registri per patologia;



la valutazione dell’impatto prodotto sui singoli PDTA esaminati dalle forme associative attualmente
adottate dai medici di medicina generale e dagli assetti organizzativi sviluppati nell’ambito delle cure
primarie, considerando anche le differenziazioni territoriali che contribuiscono a definire il contesto
locale in cui il medico opera, le caratteristiche del distretto e dell’azienda di appartenenza, il ruolo
degli incentivi economici contrattualmente previsti per specifici percorsi e quello degli effetti aspetti
spaziali legati alla contiguità geografica dei territori nell’implementazione e diffusione delle scelte
assistenziali definite attraverso PTDA.

L’applicazione di metodologie statistico-econometriche alla rilevazione di attività, esiti e costi nel
contesto dei percorsi assistenziali, permetterà di definire un modello di valutazione clinico-assistenziale
ed economica dei percorsi, che tenga conto delle diverse fasi del processo, delle differenti strutture
organizzative in cui si realizzano e degli esiti ottenuti.

VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI ATTIVITÀ DI AUDIT PER MIGLIORARE GLI ESITI DI PERCORSI ASSISTENZIALI
Le attività di audit rappresentano strategie di miglioramento della qualità dell’assistenza comunemente
utilizzate. La valutazione dell’efficacia di differenti tipologie di audit è già da diversi oggetto di ricerca:
diverse revisioni sistematiche hanno dimostrato un’efficacia variabile correlata a diversi fattori quali ad
esempio il contesto nei quali vengono attuati, le caratteristiche dei professionisti ai quali sono indirizzati
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e le specifiche caratteristiche del tipo di audit adottato. Allo stesso modo l’efficacia e la sostenibilità
derivante dall’implementazione di percorsi assistenziali è stata perlopiù dimostrata a livello ospedaliero
piuttosto che nel contesto delle cure primarie.
Per le più diffuse patologie croniche, scompenso cardiaco e diabete mellito, da anni sono stati sviluppati
e formalizzati percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali a supporto del modello clinico-organizzativo
di presa in carico integrata dei pazienti: tuttavia, analisi preliminari sui flussi amministrativi correnti,
sembrano indicare una presa in carico subottimale di questi pazienti.
Infine, da alcuni anni, si stanno diffondendo iniziative a livello nazionale (Piano Nazionale Esiti) e
regionale (PROSE, PREVALE, REPORT-ER) di pubblicizzazione di alcuni dati di performance clinicoassistenziale ascrivibili ad una tipologia di audit, cosiddetta di ‘audit e feedback’, il cui impatto non è
stato ancora mai valutato.
Nell’ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2016, sezione C, la Regione Emilia-Romagna ha finanziato un
progetto inter-regionale sulla “Valutazione dell’efficacia di interventi di audit e feed-back per migliorare
la qualità delle cure e ridurre l’eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse
le emergenze cardio e cerebrovascolari”, con particolare attenzione al tema della valutazione
dell’efficacia di interventi di audit e feed-back per l’implementazione di percorsi assistenziali per la presa
in carico di pazienti con scompenso cardiaco e diabete.
Scopo del progetto sarà pertanto:
-

identificare in alcune realtà aziendali della regione, le maggiori criticità riscontrate
nell’implementazione dei percorsi assistenziali integrati per la cura dello scompenso cardiaco e
del diabete sulla base delle linee di indirizzo regionali;

-

utilizzare differenti tipologie di audit per affrontare le principali criticità riscontrate e valutare
l’efficacia dell’intervento adottato;

-

valutare il ruolo dei paziente negli interventi di audit, come fonte di informazione e/o
destinatario.

L’Agenzia sanitaria e sociale avrà il compito di monitorare l’andamento del progetto e di assicurare gli
interventi necessari a integrare nel sistema regionale i risultati ottenuti dal progetto di ricerca.

Governo delle tecnologie sanitarie
Analisi del problema
I costanti progressi della scienza medica e delle tecnologie sanitarie rappresentano un’importante sfida
per i sistemi sanitari pubblici.
Il mondo delle tecnologie sanitarie è infatti un sistema complesso in cui operano molti soggetti, ciascuno
dei quali rappresenta interessi specifici. In particolare, per il mondo dei dispositivi medici, possono
essere ricordate le aziende sanitarie che hanno la necessità di contenere la spesa ma anche di garantire
le prestazioni, i professionisti sanitari, interessati al potenziale beneficio clinico per i loro pazienti ma
anche al prestigio professionale legato all’impiego di una tecnologia innovativa, i pazienti, ai quali preme
avere un accesso equo alle cure, dall’industria biomedicale, che esercita pressioni commerciali per
l’introduzione veloce di nuovi prodotti, dagli organismi politici, che necessitano di strumenti per
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contenere la spesa senza tuttavia compromettere la qualità delle cure. La crisi economico-finanziaria
mondiale in atto da qualche anno rende il sistema ancora più complesso, in quanto amplifica la tensione
tra richiesta di innovazione e risorse disponibili e costituisce una minaccia per il sistema universalistico
pubblico, rendendo sempre più necessario un impiego efficiente delle risorse. Risultano pertanto
strategici quegli strumenti che possono supportare i decisori nello scegliere le tecnologie sanitarie più
appropriate per il proprio contesto. Uno degli strumenti che a livello nazionale e internazionale viene
indicato come il più idoneo per la valutazione delle tecnologie innovative, al fine di supportare un uso più
efficiente delle risorse senza compromettere la qualità dell’assistenza sanitaria, è l’Health Technology
Assessment (HTA).
L’HTA consiste in una valutazione sistematica, multidisciplinare, multidimensionale e
metodologicamente rigorosa, delle caratteristiche tecniche e delle implicazioni medico-cliniche, sociali,
organizzative, economiche, etiche e legali conseguenti all’adozione di una tecnologia sanitaria. Può
essere applicata a qualsiasi tipo di tecnologia (a farmaci, attrezzature sanitarie e dispositivi medici, ma
anche a procedure chirurgiche e modelli organizzativi sanitari) e in qualsiasi momento del suo ciclo di
vita (tecnologia di nuovo impiego, di uso consolidato, di uso obsoleto). Attraverso un’analisi
metodologicamente rigorosa, l’HTA ha lo scopo di supportare i decisori – politici, manager, professionisti
sanitari, pazienti e cittadini – relativamente all’adozione o meno di tecnologie sanitarie
(www.inahta.org). Tuttavia, poiché la valutazione delle tecnologie sanitarie con metodologia HTA è un
processo oneroso sia in termini di risorse che di tempo, anche nei paesi che vi hanno investito maggiori
risorse (come Gran Bretagna e Canada) non vengono valutate con metodologia HTA tutte le tecnologie
proposte per l’introduzione in assistenza ma le tecnologie candidate a valutazione HTA vengono
identificate mediante processi di selezione e prioritarizzazione trasparenti e formalmente definiti.
Tra i riferimenti normativi e i documenti di indirizzo internazionali che identificano la metodologia HTA
come mezzo per assicurare un’assistenza sanitaria efficiente, sicura e di qualità si ricorda la Direttiva
24/2011/EU (Diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera). La direttiva (all’art. 15)
stabilisce la costituzione di un network europeo (Health technology assessment network, costituito nel
2013) per la valutazione delle tecnologie sanitarie con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficienza e
armonizzazione delle attività di valutazione delle tecnologie sanitarie in Europa e a ridurre il divario tra le
valutazioni degli enti regolatori e le istituzioni responsabili delle decisioni sulla rimborsabilità. Il network
è costituito da una componente strategica (costituita dai rappresentanti dei ministeri della salute
europei) che individua le linee programmatiche e che viene operativamente supportata da una
collaborazione di tipo tecnico-scientifico. Quest’ultima è stata individuata in EUnetHTA (European
network for health technology assessment, www.eunethta.eu). EUnetHTA, costituitasi nel 2006 e
finanziata dalla Commissione Europea attraverso diverse Joint Action (l’ultima delle quali è iniziata nel
2016 e terminerà nel 2019), ha da sempre avuto l’obiettivo di istituire e rendere operativa a livello
europeo una collaborazione efficace e sostenibile tra agenzie ed enti nazionali o regionali esperte in
valutazioni di tecnologie sanitarie secondo metodologia HTA. Il fine della collaborazione è di promuovere
l’uso di una metodologia di HTA condivisa e la produzione collaborativa, la diffusione e
l’implementazione di valutazioni HTA.
L’utilità dell’HTA viene ripresa anche dall’OMS che sostiene che questa metodologia di valutazione
contribuisce a migliorare le prestazioni dei sistemi sanitari mediante l’identificazione degli interventi
realmente rilevanti e la riduzione dello spreco, soprattutto in questo momento di crisi economica che
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costringe i sistemi sanitari pubblici ad aumentare l’efficienza delle proprie decisioni (WHO Policy
summary n. 12, 2014).
Anche a livello nazionale sono numerosi i richiami all’HTA quale strumento per la valutazione delle
tecnologie sanitarie. In particolare, il Patto per la salute 2014-2016, richiamando la Direttiva europea
2011/24/UE, ha stabilito che per i dispositivi medici il Ministero della Salute, in collaborazione con
AgeNaS e AIFA, definisse una Cabina di regia nazionale e promuovesse la creazione di un Programma
nazionale HTA dei dispositivi medici. Alla Cabina di regia nazionale, istituita con decreto del Ministero
della Salute 12/3/2015 e costituita da rappresentanti di Ministero, AIFA, AgeNaS e alcune Regioni
designate - tra cui l’Emilia-Romagna -, sono affidati i seguenti compiti: definire le priorità e la
metodologia per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici (coerentemente con i
documenti metodologici prodotti da EUnetHTA), promuovere e coordinare le attività del Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici, sostenere la rete collaborativa nazionale tra regioni che,
coordinata da AgeNaS, ha il compito di definire e promuovere l’utilizzo di strumenti per il governo dei
dispositivi medici e dell’HTA.
Esplicito riferimento alla metodologia dell’HTA quale mezzo per strutturare la valutazione dei dispositivi
medici viene fatto nell’atto di indirizzo del Ministero della salute per il 2016 (Ministro della Salute. Atto di
indirizzo per l’anno 2016, Settembre 2015) e nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.
208); quest’ultima stabilisce inoltre che le regioni debbano evitare la presenza di unità di valutazione
delle tecnologie a livello aziendale e promuovere strutture di valutazione HTA istituite a livello regionale
o nazionale.
In Agenzia sanitaria e sociale regionale, da quasi 10 anni è attivo un gruppo multidisciplinare di
professionisti che si è occupato a livello regionale, nazionale ed internazionale della valutazione delle
tecnologie secondo la metodologia HTA. A livello regionale, sono stati prodotti rapporti di HTA su diverse
tecnologie sanitarie (IGRT/IMRT, chirurgia robotica, FDG-PET in oncologia), valutazioni più brevi su
tecnologie di interesse regionale (Short report) ed è stato assicurato il supporto metodologico a diversi
gruppi di lavoro regionali (ad es. Commissione Regionale Dispositivi Medici, Gruppo Regionale Tecnologie
Biomediche, gruppo LEA laboratorio) (http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/ori). A livello
nazionale, l’ASSR fa parte della Rete Italiana di HTA (RIHTA) coordinata da AgeNaS fin dalla sua istituzione
nel 2009 e ha contribuito alla produzione di diverse valutazioni di tecnologie sanitarie (www.agenas.it). A
livello europeo, l’ASSR è partner fondatore di EUnetHTA dal 2006 ed ha partecipato prima in veste di
partner collaboratore e poi di partner associato (insieme ad AIFA, AgeNaS e Regione Veneto) sia alla
prima (2010-2012) che alla seconda (2012-2015) Joint Action, contribuendo alla produzione collaborativa
di rapporti di HTA, allo sviluppo di linee guida metodologiche, allo sviluppo e sperimentazione di metodi
di adattamento locale di prodotti EUnetHTA e alla realizzazione di progetti pilota di confronto e dialogo
con industrie di farmaci o dispositivi medici in fase di sperimentazione clinica. Quest’ultima attività è
stata condotta anche nell’ambito del consorzio europeo Shaping European Early Dialogues for Health
Technologies (SEED, http://www.earlydialogues.eu/has) risultato vincitore di una Call for tenders
finanziata dalla Commissione europea (Call for Tenders n. EAHC/2013/Health/09).
L’esperienza maturata dall’ASSR nell’ambito della valutazione di tecnologie sanitarie riguarda infine gli
interventi complessi, in particolare quelli finalizzati a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie
elettive (revisione sistematica Cochrane) e i percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) (nell’ambito di un
progetto finanziato dal Fondo Ricerca Corrente 2012 coordinato da AgeNaS).
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Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
Obiettivo del progetto “Governo delle tecnologie” è quello di fornire ai decisori un supporto per le
decisioni che riguardano tecnologie sanitarie (dispositivi medici e modelli organizzativi) innovative,
nell’ottica di migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria.
L’obiettivo verrà perseguito potenziando e rafforzando, da una parte, le collaborazioni nazionali ed
internazionali allo scopo di ottimizzare le risorse e di partecipare al dibattito metodologico nell’ambito
dell’HTA e, dall’altra intensificando i rapporti con la Direzione generale cura della persona, salute e
welfare e i professionisti delle Aziende sanitarie regionali al fine di favorire una più efficace diffusione ed
utilizzo delle valutazioni che verranno prodotte.
Nel prossimo triennio le attività dell’ASSR nell’ambito del governo delle tecnologie riguarderanno sia i
dispositivi medici (DM) che i modelli organizzativi.
Nell’ambito dei dispositivi medici si perseguiranno i seguenti obiettivi:


progettazione, sperimentazione ed implementazione di un percorso regionale per il governo dei
dispositivi medici innovativi;



partecipazione alle attività della Joint Action 3 di EUnetHTA.

Per quel che riguarda invece i modelli organizzativi, le attività perseguiranno l’obiettivo di:


mettere a punto un modello di valutazione secondo metodologia HTA dei percorsi diagnosticoterapeutici e assistenziali (PDTA);



fornire un’analisi dei determinati delle liste d’attesa per prestazioni non elettive.

PROGETTAZIONE,

SPERIMENTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PERCORSO REGIONALE PER IL GOVERNO DEI

DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI

Il progetto viene condotto dall’ASSR con il contributo di un gruppo di lavoro costituito anche da
professionisti di alcuni servizi della Direzione generale cura della persona, salute e welfare e da
rappresentanti delle tre Aree vaste dell’Emilia-Romagna.
Il progetto prevede una fase sperimentale di analisi di fattibilità e una fase a regime.
Durante la fase sperimentale, verrà condotta una ricognizione sia dei soggetti e degli organi aziendali o
sovra-aziendali coinvolti nell’introduzione di nuovi dispositivi medici (DM) a livello delle aziende sanitarie
regionali sia della tipologia dei DM richiesti a livello regionale.
Successivamente, in collaborazione con i servizi della Direzione generale Cura della persona, Salute e
Welfare, verrà avviata una seconda fase del progetto che consiste in un percorso partecipativo con le
Aziende sanitarie per creare un database regionale che farà da collettore di tutte le richieste di
introduzione di nuovi dispositivi medici presentate alle aziende sanitarie regionali. Questo strumento
avrà lo scopo di fornire in tempo reale e in modo collaborativo le informazioni relativamente a tutti i DM
richiesti in regione e permetterà di identificare quali tra questi siano candidabili ad una valutazione
secondo metodologia HTA. Come si ricordava precedentemente infatti, la valutazione HTA è un processo
oneroso in termini di tempo e risorse e per rendere il sistema efficiente occorre disporre di strumenti
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utili ad identificare le tecnologie sanitarie per le quali, al fine di prendere una decisione, sia necessaria
una valutazione HTA.
Per identificare in modo trasparente i DM candidabili a valutazione secondo metodologia HTA, verrà
costituito un gruppo di lavoro multi-professionale composto da professionisti che li valutano
abitualmente, da decisori e da clinici delle aziende sanitarie regionali che avrà il compito di identificare e
condividere quali siano gli elementi (come l’innovatività del DM o il suo potenziale impatto clinico)
importanti per segnalare i DM candidati a una valutazione HTA da parte dell’ASSR. Una volta identificati
e condivisi gli elementi rilevanti, verrà avviata una fase pilota di 6-12 mesi durante la quale si testerà in
modo prospettico la loro applicazione a tutti i DM inseriti nel database regionale delle richieste allo
scopo di selezionare in modo esplicito e trasparente quei DM che abbiano necessità o meno di una
valutazione HTA da parte dell’ASSR. Durante la fase pilota verranno raccolti numerosi dati relativi al
processo e agli esiti della fase sperimentale, verranno rilevate e analizzate possibili criticità al fine di
proporre modifiche al metodo proposto, nel caso in cui fosse necessario. Successivamente alla fase pilota
e ad eventuali modifiche del metodo inizialmente proposto, il percorso verrà proposto come operativo a
tutti gli effetti.
Nell’ottica di ottimizzazione delle risorse e per promuovere la massima efficienza di sistema, l’attività di
valutazione HTA fatta dall’ASSR a livello regionale terrà necessariamente conto delle valutazioni già
prodotte o in corso di produzione a livello nazionale (da parte del Programma nazionale HTA dei
dispositivi medici) o internazionale (da parte di EUnetHTA o di agenzie HTA non europee) che potranno
essere adattate al contesto regionale. Le attività dell’ASSR recepiranno le indicazioni metodologiche e
procedurali che verranno via via indicate sia a livello nazionale (dal Programma nazionale HTA e dalla
Cabina di regia per i dispositivi medici) che internazionale (dalla Joint Action 3 di EUnetHTA, 2016-2019).
Nella fase precedente alla messa a regime del percorso proposto per la selezione e la valutazione HTA
dei DM innovativi, l’ASSR continuerà a fornire un supporto metodologico alle commissioni e gruppi
regionali dei servizi della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, nell’ambito della
valutazione HTA delle tecnologie sanitarie.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA JOINT ACTION 3 DI EUNETHTA
Come già riportato in precedenza, la Direttiva europea 2011/24/EU (Assistenza sanitaria transfrontaliera)
ha istituito la Rete europea di HTA (HTA Network), di cui EUnetHTA costituisce l’organismo tecnicoscientifico di riferimento. Nel 2014 l’HTA network ha definito una propria strategia, sulla quale è basato il
programma della componente tecnico-scientifica del network, ovvero la Joint Action 3 (JA3) di
EUnetHTA. La Regione Emilia-Romagna, in seguito alla nomina da parte del Ministero della Salute,
parteciperà come partner associato alla JA3 che avrà durata quadriennale (2016-2019) e sarà organizzata
in sette work packages (WPs).
Nel corso della JA3 la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale e il
Servizio Assistenza Territoriale della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, parteciperà
attivamente alle attività scientifiche di diversi Workpackages (WPs) ovvero del WP4, WP5, WP6 e WP7.
Nell’ambito del WP4 (Joint Production - Produzione collaborativa di HTA) l’ASSR parteciperà alla
produzione di rapporti di HTA di dispositivi medici e diagnostici in collaborazione con altre Agenzie di
HTA europee in veste di autore, co-autore e revisore. Nell’ambito delle attività del WP5 (Evidence
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generation – Produzione di evidenze) l’ASSR parteciperà alla sperimentazione di scientific advice / early
dialogue con industrie produttrici di dispositivi medici insieme ad altre Agenzie regolatorie e di HTA
(WP5-Strand A); l’ASSR, in collaborazione con il Servizio Assistenza Territoriale della Direzione generale
Cura della persona, Salute e Welfare, parteciperà inoltre alla definizione di uno strumento condiviso per
l’identificazione delle tecnologie da inserire in progetti di raccolta di evidenze aggiuntive (additional
evidence generation) e per la condivisione di metodi che garantiscano la produzione di evidenze di
elevata qualità scientifica (WP5-Strand B). Nell’ambito del WP6 (Quality Management, Scientific
Guidance and Tools – Qualità, linee-guida e strumenti scientifici) l’ASSR contribuirà alla revisione dei
documenti metodologici mentre all’interno del WP7 (Implementation – Implementazione) fornirà
informazioni rilevanti riguardanti i processi decisionali della Regione Emilia-Romagna in tema di
tecnologie sanitarie innovative, svolgendo attività di revisore dei documenti sviluppati e partecipando ad
un case study focalizzato sull’Italia per l’approfondimento delle problematiche legate
all’implementazione nazionale, regionale e aziendale dei prodotti collaborativi sviluppati dal network.
Per i rimanenti WPs (1, 2 e 3), l’ASSR svolgerà principalmente attività di amministrazione, diffusione e
comunicazione sull’intero progetto.

MODELLO DI VALUTAZIONE SECONDO METODOLOGIA HTA DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI E ASSISTENZIALI
(PDT)
L’ASSR partecipa al progetto “Health Technology Assessment di percorsi diagnostico-terapeutici”
finanziato dal Ministero della Salute (Fondo della Ricerca Corrente 2014) coordinato da AgeNaS e che
vede come altra regione partecipante la Liguria. Il progetto fa seguito ad un’attività già avviata durante
un altro progetto di ricerca corrente (Ricerca corrente 2012), nell’ambito della quale è stata effettuata la
revisione dei metodi di aggiornamento di revisioni sistematiche, linee guida, rapporti HTA e PDTA
presenti in letteratura e un censimento dei PDTA presenti in regione Emilia-Romagna. Il progetto attuale
ha l’obiettivo di sviluppare un modello analitico e valutativo per i PDT che, riprendendo le fasi di
valutazione di processo e di esito degli interventi complessi, consenta la standardizzazione della
valutazione dei PDT nel rispetto delle peculiarità del contesto in cui avviene la loro implementazione. Il
progetto si concluderà entro il 2016.

REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA SUGLI INTERVENTI ATTI A RIDURRE I TEMPI DI ATTESA
La riduzione dei tempi di attesa è uno degli obiettivi principali del sistema sanitario nazionale e regionale
ed è stato oggetto di numerosi provvedimenti normativi a livello nazionale, regionale e locale. L’ASSR,
nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzata finanziato dal Ministero della Salute, ha già completato la
prima revisione sistematica che ha che valutato l’efficacia dei diversi interventi proposti per il
miglioramento delle liste/dei tempi di attesa (pubblicata nel 2015 in collaborazione con il gruppo EPOC
della Cochrane Collaboration). Le rimanenti due revisioni sistematiche previste dal progetto consistono
in una sintesi tematica della letteratura che identifichi le definizioni, i meccanismi causali e gli interventi
proposti per influenzare le liste/i tempi di attesa e in una revisione qualitativa che identifichi e classifichi i
determinanti per un’implementazione efficace dei diversi interventi proposti in letteratura. Le revisioni
verranno ultimate entro il 2016.
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Prevenzione dell’antibioticoresistenza e delle infezioni in ambito assistenziale
Analisi del problema
Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria rappresentano in tutto il mondo un
problema prioritario di salute pubblica per la loro frequenza e gravità. Esse hanno infatti un impatto
rilevante sulle popolazioni e sui sistemi sanitari in termini di morbosità, mortalità e costi attribuibili. La
situazione si è aggravata negli ultimi anni, diventando una vera e propria emergenza globale, a causa
della carenza di nuovi antibiotici e della rapida diffusione di microrganismi multiresistenti a questi
farmaci.
In ambito europeo, l’Italia risulta uno dei paesi con il più elevato consumo di antibiotici, sia in ospedale
sia nel territorio, e con più preoccupanti livelli di resistenza. Tra i problemi emergenti particolarmente
pericolosi è da menzionare la resistenza ai carbapenemi (antibiotici fondamentali per la cura di infezioni
invasive in pazienti ospedalizzati) che si è già diffusa tra i batteri della specie Klebsiella pneumoniae e
minaccia di coinvolgere anche altri microrganismi come Escherichia coli (prima causa di batteriemie e
infezioni delle vie urinarie) che hanno un ruolo centrale in patologia umana.
L’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna ha sviluppato e sperimentato nel corso degli
anni strumenti innovativi per la sorveglianza e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza e
dell’antibioticoresistenza, mutuati dalle migliori esperienze internazionali su questo tema, ottenendo
risultati positivi per la salute dei cittadini:


l’attivazione di un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico ha consentito, nelle
Aziende sanitarie che avevano attivato tale intervento da almeno due anni, di osservare una
riduzione della incidenza di infezioni con questa localizzazione pari al 29% (Marchi M, Pan A, Gagliotti
C, Morsillo F, Parenti M, Resi D, Moro ML, the Sorveglianza Nazionale Infezioni in Chirurgia (SNICh)
Study Group. The Italian national surgical site infection surveillance programme and its positive
impact, 2009 to 2011. Euro Surveill. 2014;19(21):pii=20815);



il progetto ProBA – Bambini e Antibiotici – mirato a ridurre l’uso inappropriato di antibiotici nelle
infezioni delle alte vie respiratorie nei bambini si è associato ad una riduzione dell’uso di antibiotici

I risultati tuttavia, pur visibili e misurabili, sono ancora insufficienti. I microrganismi multiresistenti hanno
infatti mostrato nel tempo una notevole attitudine all’adattamento aumentando le loro capacità di
diffondere e di causare malattia. È pertanto necessario che i sistemi di sorveglianza e controllo già
esistenti facciano un salto di qualità in termini di efficacia e omogeneità sul territorio regionale e che
vengano sperimentati e successivamente integrati nel Servizio sanitario regionale ulteriori strumenti
innovativi per il monitoraggio e l’implementazione delle attività di controllo.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
L’ideazione e sperimentazione di soluzioni innovative per la sorveglianza e controllo delle infezioni
insieme alle attività dirette ad aumentare la consapevolezza della gravità dei problemi descritti nei
professionisti sanitari e nella popolazione generale costituiscono gli obiettivi centrali dell’ASSR per il
triennio 2016-2018. Tali obiettivi, funzionali alla implementazione in ambito locale delle attività per la
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e per la promozione dell’uso responsabile di
antibiotici (DGR n. 318/2013), devono essere perseguiti in sinergia con la Direzione generale Cura della
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persona, Salute e Welfare e con le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e in ottemperanza al
Piano Regionale Prevenzione 2014-2018.

DEFINIZIONE DI STRATEGIE E DI STRUMENTI INNOVATIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E
CONTROLLO DELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE E DELLE DI INFEZIONI ASSOCIATE ALL’ASSISTENZA
L’ASSR dell’Emilia-Romagna è impegnata da oltre un decennio in attività di monitoraggio e controllo delle
resistenze, svolte nell’ambito di un programma di attività specifico che include: un sistema di
sorveglianza regionale al quale partecipano i laboratori di microbiologia operanti in strutture ospedaliere
sia pubbliche sia private; un progetto per favorire l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici in età
pediatrica (Progetto ProBA) all’interno del quale sono state prodotte due linee guida per la gestione di
otite e faringotonsillite e che ha visto la partecipazione di pediatri (di libera scelta, ospedalieri e di
comunità) e di otorinolaringoiatri; la produzione di altre linee guida specifiche quali quelle per la
gestione delle infezioni delle vie urinarie. Parallelamente alle attività rivolte al controllo delle resistenze
agli antibiotici, l’ASSR ha implementato strumenti per la sorveglianza e il controllo delle infezioni e delle
epidemie in ambito sanitario e sociosanitario. Tra questi spiccano: l’attivazione di un sistema di
sorveglianza per l’infezione del sito chirurgico (SIChER); l’implementazione di attività per favorire
l’adesione all’igiene delle mani e alle altre misure per la prevenzione della trasmissione delle infezioni; lo
sviluppo e l’implementazione di un sistema per la sorveglianza e il controllo di microrganismi con profili
di resistenza particolarmente pericolosi (enterobatteri produttori di carbapenemasi); la realizzazione di
sezioni specifiche per la sorveglianza di epidemie e di altri eventi sentinella all’interno del sistema
regionale SMI (Sorveglianza Malattie Infettive e Alert); la partecipazione alle attività di sorveglianza
coordinate dal Centro Europeo per la Sorveglianza e il Controllo delle Infezioni (ECDC), tra le quali
spiccano gli studi prevalenza condotti negli ospedali per acuti e nelle strutture residenziali territoriali; il
coordinamento di progetti su sorveglianza e controllo delle infezioni, finanziati dal Ministero della salute
(progetti CCM).
Nell’ambito dei summenzionati progetti, l’ASSR ha identificato alcuni ambiti di miglioramento e
innovazione su cui lavorare nel triennio 2016-2018, che permettano di potenziare i sistemi di raccolta e
disseminazione dei dati di sorveglianza e di rendere più efficaci le azioni di contrasto alle resistenze e alle
infezioni. Le attività sulle quali si concentrerà l’attenzione dell’ASSR saranno pertanto: il potenziamento
dei sistemi di sorveglianza esistenti mediante la realizzazione di strumenti che facilitino la raccolta delle
informazioni e ne migliorino la qualità; la standardizzazione degli indicatori per il monitoraggio dell’uso di
antibiotici e delle attività di controllo delle infezioni e l’integrazione di tali indicatori nel sistema regionale
di valutazione delle Aziende sanitarie; la definizione e la realizzazione di reportistiche dirette agli
operatori (es. pediatri di libera scelta) che includano indicatori di processo e di risultato e che
consentano un confronto in ambito aziendale e regionale; la predisposizione di strumenti innovativi per
informare operatori, pazienti e caregiver sulle misure da adottare per il controllo delle infezioni.
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IDEAZIONE

E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE REGIONALI DI POPOLAZIONE PER AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DEI

RISCHI DETERMINATI DALLE RESISTENZE ANTIMICROBICHE E PER INFORMARE SULLE AZIONI NECESSARIE PER IL
CONTENIMENTO DEL PROBLEMA.

Le campagna dirette alle popolazione generale per la promozione di un uso responsabile degli antibiotici
hanno un ruolo di primo piano nel contrasto alla diffusione delle resistenze agli antibiotici. In EmiliaRomagna, è stato realizzato nei mesi invernali del 2012 uno studio controllato che ha confermato
l’efficacia e la sostenibilità di questo tipo di intervento. Più di recente sono state promosse due
campagna informative sugli antibiotici, dirette alla popolazione generale, che hanno visto l’utilizzo di:
locandine da esporre nei punti AUSL (es. CUP e sale di attesa), negli ambulatori dei MMG e dei PLS, nelle
farmacie e nelle scuole; cartelloni da esporre sugli autobus e sulle pensiline delle fermate; video
proiettati nelle stazioni ferroviarie. Nel triennio 2016-2018 l’ASSR si propone di realizzare ulteriori
campagne di questo tipo e di aumentarne l’impatto mediante la realizzazione di nuovi materiali e il
maggiore coinvolgimento delle aziende sanitarie e degli utilizzatori finali nelle fasi di promozione e
diffusione dei materiali prodotti.

PROGRESSIVO TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI CONSOLIDATI AI SERVIZI DELLA REGIONE E ALLE
AZIENDE SANITARIE
Il raggiungimento degli obiettivi fissati in tema di resistenze e infezioni si compone di diverse fasi che
vanno dallo sviluppo e sperimentazione di strumenti innovativi per la sorveglianza e il controllo, al
trasferimento di tali strumenti ai servizi della Regione e alle Aziende sanitarie che dovranno poi utilizzarli
in maniera stabile. Questa transizione, che risulta indispensabile per ottenere risultati duraturi ed estesi
a tutti i contesti assistenziali, deve essere parte integrante della programmazione delle attività. Uno degli
obiettivi della ASSR per il triennio 2016-2018 è quindi di identificare le attività consolidate da portare
avanti e di predisporre, in concerto con la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, i
Servizi regionali e le Aziende sanitarie, un piano di trasferimento in cui siano specificati i tempi.

Innovazione sociale
Analisi del problema
IL CONTESTO: CAMBIAMENTI NELLE ISTANZE ISTITUZIONALI E SOCIALI
Nell’ambito delle politiche pubbliche dedicate ai servizi alla persona, in particolare salute e area welfare,
si evidenziano traiettorie che delineano processi istituzionali complessi e forte impatto istituzionale.
Come avviene nell’ambito sanitario in cui si avviano processi di aggregazione per Aree vaste,
analogamente con il percorso indicato dalla Legge regionale n. 21/2012, si definiscono le modalità e le
dimensioni che nel riordino istituzionale hanno portato al processo di unificazione degli Enti Locali. La
costituzione delle Unioni presenta diversi punti di attenzione soprattutto per l’impatto su come verrà redisegnata la governance locale. Sono già visibili le interdipendenze che a livello locale si creano tra i
riassetti aziendali – distrettuali e il processo di unificazione dei comuni. Un secondo aspetto riguarda le
forme pubbliche di gestione che vedranno sul versante sanitario soluzioni sovra-aziendali di area vasta,
in area sociale con la LR n. 12/2013 la scelta è stata di definire un’unica forma pubblica di gestione dei
servizi sociali e socio-sanitari.
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Inoltre, con la Legge n. 56/2014 che ha previsto la trasformazione delle Amministrazioni provinciali e la
Legge regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, l’intero sistema di governance delle politiche
sociali, socio-sanitarie e sanitarie di livello intermedio viene ridisegnato.
È ormai indicato chiaramente anche negli indirizzi regionali che il sistema dei servizi sanitari e sociali
dovrà essere sempre più orientato a un approccio di comunità e prevedere forme di partecipazione dei
cittadini (DGR n. 291/2010 “Casa della salute: Indicazioni regionali per la realizzazione e l’organizzazione
funzionale” e DGR n. 1012/2014 “Linee guida sul riordino del Servizio Sociale territoriale”). Se per il
percorso avviato dalla “Sanità” questo ha significato qualificare, anche con la presenza di strutture
identificate a tale scopo, le Case della salute, per i Servizi Sociali territoriali comporta un investimento di
qualificazione professionale e di rafforzamento della qualità dei servizi per accompagnare il
cambiamento di paradigma necessario. Tale processo si caratterizza per la capacità di intervenire sui
problemi in modo trasversale, agendo con azioni di sviluppo delle risorse del soggetto e della comunità,
favorendo la costituzione di reti sociali quali condizioni essenziali per generare forme di intervento
diffuse e capillari, anche di auto-organizzazione comunitaria.
In generale, ciò significa fortificare competenze professionali nella capacità di intervenire in modo
appropriato includendo nella progettazione degli interventi realtà che spesso si collocano in contesti non
facilmente “perimetrabili” (organizzazioni informali, forme di auto-organizzazione dei cittadini, singoli
volontari, ecc.).
In sostanza, la configurazione dei servizi di welfare conosciuta a partire dagli anni ‘70, che tuttora svolge
una funzione cruciale in diverse Regioni del Paese, in particolare in Emilia-Romagna, non sembra più
adeguata a leggere e gestire i nuovi problemi dei cittadini e non può più contare su un consenso sociale
diffuso. I cittadini sono sempre più competenti e, a volte, rivendicativi nei confronti delle istituzioni e non
accettano più approcci di intervento incentrati sul modello servizio-utente di tipo gerarchico o
paternalistico.
Le difficoltà di questi servizi non dipendono da un cattivo funzionamento ma dalla trasformazione
dell’oggetto di lavoro: se la società cambia tumultuosamente, i servizi, occupandosi dei problemi che le
persone incontrano nel vivere sociale, sono chiamati a modificare profondamente il loro modo di
lavorare. Il welfare sembra così giunto a un punto di non ritorno: o si riprogetta insieme ai cittadini,
ricostruendo un con-senso, o rischia di erogare prodotti di nicchia, riservati a chi ha le competenze, il
capitale culturale o il disagio conclamato per poter accedere.
È di tutta evidenza come un nodo strategico di tale portata non possa venire scaricato soltanto sul
sistema dei servizi, ma richieda un coinvolgimento complessivo della collettività, chiamata ad assumere
una responsabilità politica rispetto al problema. Il welfare si presenta così come un terreno
estremamente significativo per la ripresa dei processi partecipativi; simmetricamente, il modello
metodologico e organizzativo della democrazia può arricchirsi e articolarsi in forme nuove proprio a
partire dalla necessità di fronteggiare dei nuovi problemi che le persone pongono ai servizi, utilizzando le
conoscenze sedimentate negli anni dagli operatori sociali nel confronto continuo con le fragilità.
In questo senso, la crisi che si sta attraversando può essere vista anche come una grande opportunità per
avviare nuovi processi partecipativi e, al contempo, per riprogettare servizi di welfare qualificati e a costi
contenuti, perché co-costruiti e gestiti con i cittadini.
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LE PRIORITÀ
Verranno ricondotte a tre parole chiave.

Innovazione sociale: in quanto è il contesto relazionale in cui prendono forma le pratiche quotidiane
della cura e del benessere. Esistono molte definizioni in letteratura di innovazione sociale che
dimostrano quanto sia complesso tracciare dei confini analitici ad un fenomeno i cui caratteri essenziali si
manifestano nelle pratiche. La definizione che riprendiamo è stata data dall’Unione europea in occasione
dell’iniziativa Social Innovation Europe e della presentazione della pubblicazione “This is European social
innovation”: “Le innovazioni sono sociali sia nei fini, sia nei mezzi, … sono nuove idee (prodotti, servizi,
modelli) che contemporaneamente riescono a soddisfare bisogni sociali (in modo alternativo alle soluzioni
esistenti) e allo stesso tempo a creare nuove relazioni sociali e collaborazioni. Le Innovazioni Sociali
rappresentano non solo un bene per la società, ma rafforzano anche la capacità di agire e reagire per la
società stessa.”1
L’innovazione sociale è altro dall’innovazione intesa in senso ampio. All’origine di questi processi di
innovazione esistono pressioni sociali esercitate dall’esistenza di bisogni non sempre soddisfatti (es.
servizi sanitari di prossimità), di risorse non sempre utilizzate in modo efficace, di emergenze sociali (es.
crescenti aree di disagio, marginalità, fragilità).
Il momento storico che viviamo, segnato profondamente dalla crisi economica e da un humus culturale
definito da alcuni autori “bulimico” ovvero si credeva che era tutto possibile portando a vivere al di sopra
dei propri mezzi (forte indebitamento delle famiglie, prestiti non più assolti ecc.), ha modificato i bisogni
delle persone e soprattutto le caratteristiche delle persone che dovrebbero accedere ai servizi. Questa
“zona grigia” che è diventata numericamente consistente e vulnerabile, spesso non trova adeguata
risposta né nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione né nel mercato privato. Questo vuoto apre il
campo a risorse e forze diverse a nuove modalità organizzative, all’imprenditorialità dal basso, alle
comunità di cittadini che si auto-organizzano per creare nuove risposte, per ottimizzare l’utilizzo delle
risorse (umane e naturali) per garantire un miglioramento sociale. Le pratiche di innovazione sociale,
quindi, non solo rispondono in modo innovativo ad alcuni bisogni, ma propongono anche nuove modalità
1

Definizione di innovazione sociale promossa dalla Commissione europea Open Book of social innovation 2010.
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di decisione e di azione collettiva. In particolare propongono di affrontare complessi problemi di natura
orizzontale attraverso meccanismi di intervento di tipo reticolare, adottando l’intera gamma degli
strumenti a disposizione; utilizzano forme di coordinamento e collaborazione piuttosto che forme
verticali di controllo. Questo aumenta le capacità di azione della comunità (empowerment) che si
mobilita, crea nuovi ruoli e relazioni tra gli attori coinvolti, coinvolge nella produzione di risorse e capitale
umano. Il potenziale impatto di una pratica innovativa sul contesto sociale è tanto più elevato quanto più
inclusivo è il processo di coinvolgimento della comunità, secondo modelli in continua evoluzione. Questa
mobilitazione di risorse umane porta ad un attivismo diffuso in grado di moltiplicare energie e iniziative
al servizio del miglioramento sociale.
Dentro a questa premessa di azione trasformativa che parte dal basso, l’unica possibilità delle istituzioni
pubbliche per far fronte alle fase storica in cui si trovano, è acquisire la capacità di innovarsi partendo e
ponendo al centro del sistema le sperimentazioni locali innovative, attivando processi di conoscenza,
monitoraggio e accompagnamento delle stesse.
I possibili approcci utili a sostenere questi processi sono due: la ricerca-azione e il Community Lab
(metodologia per l’innovazione nella Pubblica amministrazione e agire processi collettivi, costruendo
sistema tra le pratiche innovative).
Partecipazione: come processo ineludibile di fronte ai cambiamenti sociali e culturali, per rifondare gli
oggetti di lavoro (oltre il target, dai bisogni ai problemi, ecc.) e condividerne il senso sia con i cittadini e le
comunità, sia con gli operatori dei servizi. Partecipazione incrementale e strategica da attivare in
relazione ad oggetti ad alta densità sociale e dove è vitale trasformare contesti e pratiche socio-tecniche
che rischiano altrimenti di essere cristallizzate. La questione centrale non è l’applicazione di una tecnica
o strumento di partecipazione ma rifondare luoghi, spazi in cui prenda corpo l’elaborazione collettiva
sugli impegni, necessità da affrontare, sulle strategie da seguire. Se nella scuola come in ambito sanitario
sempre più emergono divergenze tra insegnanti e genitori, tra utenti e operatori su ciò che ciascuno
dovrebbe fare e i confini entro cui stare (“Lei deve solo insegnare le tabelline, all’educazione di mio figlio
ci penso io”, “Lei deve solo preoccuparsi di curare, cosa devo fare per vivere meglio ci penso io”), sono
segnali che ci informano che siamo arrivati al capolinea.
Non c’è più ritorno. E non basta neppure intervenire con la sola “tecnica” partecipativa perché il vuoto
che si genera sul versante del significato “politico” che ciascuna attività partecipativa include, porta
lentamente ad erodere la base sulla quale si costruisce il senso di comunità, di appartenenza e di cura dei
beni collettivi tra cui i beni relazionali, la cooperazione, la socialità.
Ripopolare lo “spazio pubblico” secondo la definizione che ne dà Sennet riguarda ogni ambito della
nostra sfera di vita anche quella agita nel servizio pubblico, perché deve fare i conti con una cultura che
ha soppiantato “l’uomo pubblico” sostituendolo con il “privato”. La dimensione plurale si è “privatizzata”
anche per l’effetto dovuto al prevalere di una cultura che ha le sue radici sempre più nel marketing. In
questa cultura che ha posto la centralità del target, l’azione è frutto di scelte individuali o della somma di
individui omogenei (target).
La partecipazione che qui si intende, è un processo di attivazione per una appropriazione di quella
dimensione “pubblica” senza la quale ogni cambiamento e ogni decisione rischia di non essere in grado
di capitalizzare ma al contrario di “de-depauperare” quel che resta del capitale sociale di una comunità.
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Equità in tutte le politiche come strategia in grado di affrontare in modo operativo il grande tema del
benessere sociale. In questi anni la letteratura ha fornito molte evidenze sugli effetti prodotti dai
determinanti sociali in termini di disuguaglianze, dimostrando una stretta relazione tra le variabili socioeconomiche e le condizioni di salute/benessere e il grado di utilizzo dei servizi (si rimanda al Libro Bianco
sulle disuguaglianze in salute in Italia per una lettura aggiornata e completa2). Alla luce di queste
evidenze, si può aggiungere che i principi di eguaglianza e di universalità costituiscono presupposti
ineludibili su cui si fonda l’agire dei nostri Servizi. Però, alla tradizionale idea di eguaglianza in base alla
quale “tutti gli individui devono venire trattati egualmente”, si è progressivamente affiancata la
convinzione che “a tutti gli individui devono essere garantite le stesse opportunità di accesso, di fruizione
di qualità e di appropriatezza dei Servizi” (equità). Sempre di più i nostri servizi si devono confrontare con
le più svariate “diversità”, non riconducibili alle tradizionali forme di classificazione dei soggetti
svantaggiati (poveri, emarginati, poco istruiti, …). Le diversità (di genere, età, nazionalità, lingua parlata,
(dis)abilità, religione, orientamento sessuale, condizioni di vita, …) con cui si confrontano le
organizzazioni sanitarie e sociali sono così profondamente mutate che al termine di “disuguaglianza
sociale” si può preferire il termine di “vulnerabilità sociale”, per richiamare proprio l’attenzione sulla
multidimensionalità dei fenomeni e sulle nuove forme di fragilità sociale.
Se i nostri Servizi si limitano ad attuare “semplicemente” interventi e servizi dedicati a target specifici di
soggetti (indigenti, stranieri, …) senza sviluppare strategie complessive di contrasto alla iniquità, di analisi
dei meccanismi organizzativi alla base di possibili discriminazioni e se non si è in grado di presidiare il
confronto con le tante diversità, si rischia paradossalmente di rinforzare la vulnerabilità sociale dei
soggetti che si intende tutelare.
Operativamente significa creare una cultura e una organizzazione che riconoscano, osservino, rispettino
e valorizzino le differenze proprie degli individui in un determinato territorio per rispondere ai bisogni in
modo che a tutti vengano garantite le medesime opportunità per raggiungere il medesimo livello
potenziale di benessere.
In generale significa armonizzare le politiche verso lo sviluppo del benessere sociale delle nostre
comunità. Ad esempio cosa potrebbe significare agire l’equità nelle politiche educative (dispersione
scolastica vs modulazione dei percorsi di apprendimento scolastico) o nelle politiche abitative (sfratti vs.
criteri di assegnazione delle abitazioni), tenendo conto che agire l’equità significa compiere delle scelte
che hanno a che fare con la giustizia sostanziale.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE
Molti sono i cambiamenti intervenuti o attualmente in corso a livello istituzionale che ridisegneranno il
modello di governance sociale, socio-sanitaria e sanitaria della nostra regione in attuazione delle norme
regionali o nazionali (LR n. 21/2012, Legge n. 56/2014). Il processo di unificazione dei Comuni, il riordino
delle competenze delle Province e il ruolo delle Conferenze territoriale sociali e sanitarie che la legge
regionale di riassetto delle funzioni determinerà comporteranno una necessaria revisione del modello di
2

Costa G et al. Le disuguaglianze sociali nella salute in Italia. Evidenze, meccanismi di generazione, politiche.
Franco Angeli 2014.
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governance multi-livello a suo tempo delineato dal Piano sociale e sanitario 2008-2010 (Deliberazione
Assemblea Legislativa n. 175/2008).
Tale modello dovrà essere rivisto in attuazione delle norme modificate o in corso di definizione ma anche
in considerazione della esperienza realizzata in questi anni, valutando le implementazioni realizzate nei
diversi contesti territoriali della regione, al fine di comprendere quali elementi è essenziale mantenere e
su quali elementi le norme, ma anche la diversa realizzazione attuata a livello territoriale, impongono di
ripensare il sistema in stretta connessione con le differenti funzioni delineate dalle norme in vigore
(programmazione, regolazione e verifica).
All’interno di questo disegno potrebbe inserirsi anche una riflessione sul ruolo del terzo settore e gli
organismi di rappresentanza ad oggi vigenti.
In questa prospettiva verranno messe in campo le competenze e le metodologie innovative maturate
all’interno dell’Agenzia, sia nella fase di definizione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale sia nella
predisposizione di progetti di accompagnamento nella fase di realizzazione.
In particolare verranno messe in campo azioni di formazione-intervento tese a rafforzare la
programmazione locale in un’ottica integrata delle politiche, verranno forniti contributi per l’analisi dei
bisogni anche attuando sperimentazioni di strumenti e metodologie (vedi profilo di comunità,
ricognizione sociale del territorio, ecc.).
Progettualità


accompagnamento ai territori nel processo di riassetto delle funzioni delegate al welfare attraverso il
metodo Community Lab (Unione dei Comuni)



accompagnamento ai territori per rafforzare l’azione programmatoria locale attraverso il metodo
Community Lab.

SUPERARE LE FRAMMENTAZIONI
È tema ricorrente nella pubblica amministrazione riscontrare che “La burocrazia/l’organizzazione è divisa
in settori, la vita di ogni giorno no” In diversi paesi europei e non solo, si stanno cercando soluzioni per
consentire che si operi a tutto tondo in ottica circolare e non segmentata, sulla prima infanzia come
sull’invecchiamento in ottica trasversale e circolare, lavorare sulle famiglie non settorializzando le
politiche e, di conseguenza le persone.
Se questo è l’orientamento che sempre più viene posto come essenziale, le soluzioni non sembrano così
facili da implementare. Dalle esperienze maturate in questi anni in diversi contesti internazionali si
evince che sviluppare i principi del network management, del lavoro in equipe, dell’approccio dialogico
piuttosto che identificare “competenze di rete” con al centro la persona e la sua complessità, sono
alcune delle indicazioni operative che possono essere considerate.
Essere interdipendenti non è una scelta, ma piuttosto un dato di fatto di cui gli attori della rete possono
essere più o meno consapevoli – creando o distruggendo di conseguenza il valore del lavoro di rete: si
tratta quindi di cercare di passare da un’interdipendenza di tipo generico (in cui gli attori organizzativi
contribuiscono a un risultato complessivo in modo relativamente indipendente) o sequenziale (in cui la
sequenza degli attori della rete è prestabilita e lineare) a un’interdipendenza reciproca, che comporta
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una visione di sistema e smentisce la capacità di presa in carico delle diverse unità organizzative,
collocandosi quindi come un concetto centrale ma spesso faticoso da riconoscere.
È quindi fondamentale: a) introdurre dispositivi organizzativi per rendere sistematica l’applicazione di
metodologie e strumenti di network analisi e di analisi delle reti informali; b) fornire supporto alle analisi
dei PDTA secondo il paradigma della rete e con valutazione di impatto sulle disuguaglianze.
Progettualità


Studio di fattibilità dell’approccio dialogico attraverso sperimentazione in contesti locali nell’ambito
del Progetto Adolescenza



Sperimentazioni di interventi organizzativi e istituzionali per potenziare competenze trasversali e di
facilitazione delle reti organizzative

EQUITÀ IN PRATICA
I richiami sempre più espliciti sia nei documenti europei sia nell’ultimo Piano della Prevenzione
Nazionale, evidenziano la centralità di porre il tema dell’equità come strategia di azione nelle politiche e
nella pratica.
Una prima leva è costituita dalla valutazione intesa come azione in grado di supportate le azioni di
contrasto. Quindi si mettono in campo diversi strumenti e metodi che si articolano in fasi riconducibili ad
un ciclo di azioni, quali: analisi-azione-valutazione.
In questo modo si garantisce un processo attraverso cui un sistema di servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali possono monitorare la loro capacità di rispettare i principi normativi di uguaglianza e universalità,
e metterli in pratica attraverso scelte ed azioni eque e rispettose delle diversità.
Si prospettano pertanto:
a. La valutazione di impatto in termini di equità serve quindi per valutare le conseguenze e gli effetti
che le politiche, i programmi e le azioni messe in atto (o che stanno per essere messe in atto) hanno
sulla popolazione, e a individuare le azioni prioritarie da mettere in campo per fornire servizi che
siano equi. Tra gli strumenti che permettono di tradurre in pratica strategie di equità figurano:
l’Equality Impact Assessment (EqiA) e l’Health Equity Audit (HEA).
b. L’analisi epidemiologica intesa come sistema di sorveglianza per monitorare le disuguaglianze di
salute nella popolazione, in quanto hanno la potenzialità, tramite la misura e un contributo alla
comprensione del problema, di valutare l’impatto di una maggiore equità portato dalle politiche
(CSDH 2008). Analisi da condurre attraverso variabili sociali rilevate nei sistemi informativi sanitari o
acquisite tramite il sistema statistico nazionale. Inoltre nello sviluppo della ricerca occorre prestare
attenzione alle lacune conoscitive sulle cause e sulle soluzioni delle disuguaglianze di salute, al fine di
supportare la scelta delle azioni di correzione. Per creare una piattaforma per le azioni è, dunque,
tutt’oggi richiesto un focus sui determinanti sociali nella ricerca in Sanità pubblica. Per questo
saranno effettuati: monitoraggio e analisi della salute e dei suoi determinanti sociali, con particolare
riguardo a popolazioni vulnerabili o a rischio di vulnerabilità (immigrati, basso stato socioeconomico; analisi da indagini campionarie di popolazione su salute e uso dei servizi e di specifici
esiti sanitari (percorso nascita ed esiti infantili, mortalità e sorveglianza sanitaria).
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Una seconda leva è costituita da azioni tese alla diffusione culturale e di sviluppo di competenze nel
sistema regionale dei servizi sanitari e sociali promuovendo Laboratori tematici, effettuando monitoraggi
come azione di implementazione di strumenti quali il Piano di azione dell’equità, produzione di toolkit.
In questo modo si rafforza il funzionamento sistematico della rete dei servizi regionali.
Progettualità


Ricerca – azione sullo scostamento tra “utente ideale” (definito a priori) e “utente reale” (che si
presenta ai servizi). In questo modo si possono acquisire conoscenze empiriche sul grado di
“inusualità” con cui impattano i servizi. A partire da una prima analisi di confronto tra setting di
maggiore e minore inappropriatezza verificare le caratteristiche dell’utente reale.



Rafforzare l’analisi e lo sviluppo di azioni di contrasto per migliorare l’appropriatezza in relazione agli
“strand” (es. genere, cultura, età, ecc.) dell’equità.



Studio di fattibilità per rendere sistematica la rilevazione dell’Early Development Index (EDI),
indicatore per misurare il rischio di vulnerabilità nella popolazione infantile pre-scolare.



Equity Audit Equality e Impact Assessment (laboratori formativi, supporto delle sperimentazioni a
livello locale) ed, in particolare, all’applicazione sistematica nel Piano di Prevenzione Regionale.



Studi longitudinali in tema di vulnerabilità sociale e disuguaglianze.



Studi dei determinanti sociali nelle disuguaglianze di accesso ai servizi e nel loro utilizzo.

LAVORO DI COMUNITÀ: “ENERGIE RINNOVABILI”
A più riprese emerge la necessità di lavorare con la comunità a più livelli: nella definizione dei bisogni,
nelle modalità di progettazione degli interventi, nei processi di presa in carico.
È importante pensare ai cittadini come risorsa sia come singoli che come comunità stessa, promuovendo
processi di empowerment e prevedendo la pro-attività, andando verso i cittadini, utenti, pazienti. La
prossimità è il cuore del welfare, il lavoro di comunità da sostenere e promuovere non potrà più essere
quello che si faceva negli anni 80-90, ma dovrà tenere conto delle peculiarità dell’oggi: esodo dalla
cittadinanza, fragilità diffusa multiforme, forme di povertà relazionale, individualismo e precarietà che
attraversa tutti gli strati sociali della popolazione.
Il lavoro di comunità, in area sociale come in quella sanitaria, comporta necessariamente un approccio
che prevede un processo di immersione nel territorio di lavoro, anche attraverso un lavoro di
osservazione partecipante nei territori, quartieri, condomini... studiando le dinamiche relazionali che
caratterizzano il territorio sul quale si vuole investire.
In questo processo di “immersione” nell’oggetto di lavoro l’operatore diviene parte integrante del
territorio stesso, diventando un interlocutore a tutti gli effetti. Il community work è un modo di lavorare
non più legato al singolo o al suo gruppo di appartenenza ma al territorio in cui singoli e gruppi vivono.
Questo aspetto ha come conseguenza la rimodulazione dell’organizzazione dei servizi oltre che
l’assunzione di logiche di azione situate.
Il lavoro di comunità prevede essenzialmente 3 fasi: aggancio per intercettare nuovi cittadini o cittadini
che non osano presentarsi ai servizi; attivazione nel senso di costruire legami di fiducia con le persone
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intercettate condividendo con loro la scelta degli oggetti di lavoro e la fase della manutenzione che
comporta la cura dei processi attivati.
L’approccio del lavoro di comunità comporta un necessario rafforzamento del ruolo del pubblico come
soggetto in grado di svolgere una funzione di regia, committenza e regolazione, anche in grado di
promuovere processi di auto-organizzazione dei cittadini. All’interno di una governance rivisitata sarà da
ripensare anche il rapporto e la valorizzazione del Terzo settore. Sarà importante che il pubblico sviluppi
anche strategie di accompagnamento alla generazione di nuovi legami sociali.
Nel lavorare con la comunità comporta allargare il campo, degli oggetti di lavoro anche a temi fondanti il
vivere civile, come già avviene in molte realtà, e pensare a: casa, lavoro, cibo, salute e scuola, rilanciando
l’integrazione tra le politiche.
Progettualità


Sperimentazioni di percorso formativo “situato” nei contesti di lavoro sul lavoro di comunità, sulla
pro-attività



Ricerca azione sulle forme di organizzazione formale e informale realizzate a livello territoriale in
risposta ai bisogni emergenti dei cittadini (studi di “caso/territorio”, con particolare riferimento alle
organizzazioni “effimere”)



Utilizzo del metodo community lab per l’innovazione di processi istituzionali rilevanti per il sistema
(ad es. Case della salute, centri per le famiglie e mediazione familiare ecc.)



Sviluppo di progettualità di ricerca-azione comparata all’interno del Laboratorio Italo-Brasiliano tra
cui le figure di prossimità, percorsi di partecipazione delle comunità alle politiche



Sperimentazioni di interventi organizzativi e istituzionali per potenziare competenze trasversali e di
facilitazione delle reti organizzative

QUOTIDIANITÀ
Tanti sono gli esempi che potrebbero essere fatti per ribadire che non c’è scampo se si persegue ad
affrontare la contemporaneità con uno sguardo ancorato al “900”. La solitudine del precario super
laureato, l’abbandono ad occupare un posto nella vita (i famigerati NEET), la madre di un disabile che
rivendica un suo posto nel mondo del lavoro ma è anche amministratore di sostegno e volontaria di
un’associazione di settore, il dolore per la morte del figlio appena nato e quello della donna che sta per
partorire come convivono nello stesso reparto, ed altro ancora, il telefono che squilla mentre si sta
svolgendo la visita in reparto ed è il figlio che ha bisogno urgente.
In questa prospettiva si potrebbe rileggere l’esperienza scaturita dalle politiche delle pari opportunità
che nella loro essenza portavano in evidenza la difficile e contraddittoria multi appartenenza e multi
situazione che quotidianamente ciascuno di noi vive.
Nella LR n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” si può leggere un
richiamo alla quotidianità, non solo come forma di conciliazione di esigenze individuali ma come esigenza
di riportarle alla dimensione “pubblica” quella quotidianità che sempre più viene vissuta in “privato”. In
realtà la “quotidianità” ci permette di ricondurre ad un unico oggetto, la vita di tutti noi, come luogo per
è tematizzare oggetti di lavoro troppo spesso frantumati e ricondotti alla sfera individuale.
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Pertanto, il riferimento contenuto nella legge regionale soprarichiamata, in particolare negli articoli 10 e
11, nei quali l’Agenzia sanitaria e sociale regionale viene identificata come uno degli Attori necessari al
sistema per promuovere azioni formative e di supporto in tema di garanzie di equità, rispetto delle
differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori dei Servizi.,
costituisce un aggancio interessante da cui partire.
Si intende, quindi, sviluppare ricerche-intervento attraverso etnografie negli spazi di vita quotidiani per
cogliere le interconnessioni salienti e mettere in campo strategie integrate e anche compiere valutazioni
critiche agli approcci in uso.
Progettualità


Diversity Management (formazione, sperimentazione di uno strumento di indagine per rilevare
percezione degli operatori su gestione delle diversità e di identificazione e monitoraggio delle azioni
prioritarie da realizzare).



Mappatura e analisi critica degli strumenti di ascolto dei professionisti che si sono implementati nelle
Aziende sanitarie e negli Enti Locali derivante dalle normative di riferimento (pari opportunità,
sicurezza ambienti di lavoro, indagini di clima, ecc.).



Ricerche sul campo a partire da dimensioni salienti della quotidianità per delineare scenari in cui
collocare l’azione delle politiche: la nascita, il lavoro, la mobilità, la casa.

Approccio
Il programma è declinato in azioni che supportano e accompagnano l’implementazione di processi di
sviluppo e innovazione.
L’approccio metodologico utilizzato è quello di lavorare nei contesti, dentro e fuori la Regione, al fine di
sviluppare prossimità con l’oggetto del lavoro. L’obiettivo è quello di fornire supporto ai territori
(Aziende USL, Aziende Ospedaliere, Enti locali singoli o associati, ASP, ...) e ai Servizi della Direzione
generale Cura della persona, Salute e Welfare, co-costruendo e identificando con i diversi interlocutori i
bisogni e gli oggetti di analisi, supporto e approfondimento.
Le leve di intervento utilizzate sono varie e molteplici: dall’accompagnamento di processi a livello locale,
al supporto metodologico e specialistico, alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi
esperienziali finalizzato all’empowerment degli operatori in seno alle differenti organizzazioni. La ricerca
realizzata in questo ambito è comunque sempre finalizzata all’azione, all’approfondimento di fenomeni
sociali, approcci e modalità di intervento che possano essere di supporto e orientamento nel produrre
cambiamenti.
Il framework teorico di riferimento è la formazione alla complessità, al cambiamento, mixando le
competenze, andando oltre i tecnicismi ed orientandosi alla lettura complessiva dei fenomeni che ci
riguardano in quanto organizzazioni, utenti, pazienti, cittadini.
Obiettivo è stimolare pensiero nuovo che orienti all’innovazione i servizi.
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Strumenti e metodi per gestire le transizioni e i cambiamenti
In termini generali occorre affermare che gli strumenti e le metodologie dovranno saper coniugare due
diverse istanze, quella di apprendimento/conoscenza e quella di traduzione operativa (attraverso azioni
formative, di accompagnamento e supporto) in relazione agli ambiti di priorità tracciati. Si individua nella
costituzione di un Laboratorio/Osservatorio (LabOs) il luogo dove mettere a punto strumenti e metodi
dedicati alla partecipazione, all’equità e all’innovazione sociale.


Strumenti per la riflessione organizzativa
la riflessività come principio guida dell’apprendimento dei professionisti che, ripensando
congiuntamente il proprio agire quotidiano professionale, sviluppano capacità di innovazione e di
miglioramento organizzativo. Lo sviluppo di capacità riflessive (competenza di “apprendere ad
apprendere”) attraverso le equipe multi professionali nelle quali i professionisti operano, consente
agli operatori di osservarsi mentre agiscono, di associare curiosità in questo guardarsi, di riflettere
autonomamente su ciò che si è realizzato o su quello che si sarebbe potuto realizzare, piuttosto che
apprendere pedissequamente ciò che sarebbe giusto fare al di la del contesto nel quale si agisce. In
questo contesto il formatore non diventa più un “esperto di contenuti” ma un “facilitatore di
pensiero critico”, anche attraverso specifici strumenti didattici (flussogramma, rete richiesteimpegni, ecc.)



Ricerca-azione (conoscere attraverso l’azione e i cambiamenti)
finalizzata a supportare processi di cambiamento nei servizi, attraverso metodi e tecniche di ricerca
sociale. Diversamente dalla ricerca sperimentale, il contesto della scoperta si sovrappone al contesto
di applicazione e il processo mira ad aumentare la consapevolezza degli attori, sviluppando un
processo di empowerment. La ricerca-azione ha un carattere pratico, assume come oggetto i
problemi di un gruppo/comunità, e ha quindi natura contestuale. È finalizzata al cambiamento,
l’analisi dei processi e l’individuazione di soluzioni/risultati di Gruppo piuttosto che Individuali. La
partecipazione, in termini di cooperazione e interdipendenza tra ricercatori e gruppo/comunità, ha
un carattere centrale e fondamentale per la riuscita della ricerca stessa. La ricerca-azione prevede
l’utilizzo sia di metodi quantitativi che qualitativi, scelti in base alla domanda di ricerca e allo scopo
che si vuole raggiungere. Un’applicazione particolarmente utile è in relazione alla implementazione e
alla valutazione di politiche innovative dove è necessario il coinvolgimento degli attori organizzativi.



Formazione azione (apprendimento situato)
in cui il processo di apprendimento è basato sulla esperienza ed in cui la conoscenza si sviluppa
mediante osservazione e trasformazione dell’esperienza stessa attraverso il vissuto. In questo senso,
l’apprendimento non si configura come una pratica individuale e svincolata dalle dinamiche e dal
contesto di appartenenza, ma si sviluppa proprio attraverso la relazione fra apprendimento e le
situazioni sociali in cui esso ha luogo, attraverso attività sociali e partecipative, non, quindi,
meramente cognitive (trasferimento di nozioni e informazioni) e individuali. In questo modo
l’individuo che apprende non acquisisce una quantità definita di conoscenze astratte che poi
riapplicherà successivamente in altri contesti, ma acquisisce l’abilità di agire impegnandosi
effettivamente nel proprio contesto di appartenenza, co-costruendo attivamente il proprio sapere.



Metodo Community Lab (“andar per casi”)
è un metodo che nasce per produrre cambiamenti e implementazioni di processi complessi, come ad
esempio la produzione di contributi innovativi agli indirizzi regionali e l’implementazione di tali
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indirizzi. Si fonda su due presupposti teorici: la capacità di innovarsi si realizza partendo e ponendo al
centro del sistema sperimentazioni locali innovative (sperimentalismo) e l’idea che l’apprendimento
ed in particolare quello dei professionisti non può prescindere dall’essere un apprendimento
“situato” in base al quale non si dà cambiamento, trasformazione, conoscenza se non attraverso la
riflessività che scaturisce dal “fare” e dal legame con i contesti nel quale viene inserito, intrecciando
l’agito e il vissuto dei partecipanti e delle loro esperienze. Questo metodo consente di apprendere
sperimentando processi nei contesti territoriali (AUSL, Case della salute, singoli Comuni, Unioni dei
Comuni, scuole, …) e, in ottica bottom up, produce riflessione organizzativa sull’innovazione nella PA.
Di fatto è una strategia che consente di produrre cambiamento agendo sul mettere a sistema le
azioni locali innovative.


Approccio dialogico
è un metodo sperimentato in Finlandia finalizzato a superare le frammentazioni, attraversare i
confini dei servizi, dei settori, delle professioni. Aiuta a sviluppare lavoro di rete attraverso la
costruzione di setting di dialogo per i soggetti in rete, guidati da facilitatori che hanno lo specifico
compito di sviluppare relazioni positive attraverso il fare domande su azioni concrete, su vantaggi
futuri reciproci, su eventuali preoccupazioni, ecc., amministrare i tempi, favorire connessioni.

L’individuazione della rilevanza e delle relazioni tra fattori influenti e condizione di salute/ricorso ai
servizi, va perseguita con l’analisi epidemiologica (come delineata nel paragrafo “equità in pratica”), la
quale acquisisce più valore se collegata con l’espressione più diretta dei bisogni/potenzialità delle
comunità. Dunque l’integrazione con gli strumenti qualitativi di osservazione in profondità, a diretto
contatto con le persone e i territori, offre anche elementi per la scelta delle tematiche e per
l’interpretazione dei risultati di osservazione e studio offerti dall’epidemiologia delle popolazioni.
Inoltre altro aspetto trasversale ai diversi metodi citati, ma non di minor entità, è il punto di vista e
l’esperienza degli altri, intendendo con questa definizione altri paesi UE ed extra UE, ma anche altri
interlocutori rispetto ai consolidati e tradizionali stakeholder di riferimento. I numerosi confronti
internazionali o nazionali costruiti in questi anni hanno permesso di entrare in contatto con realtà che
hanno sperimentato e teorizzato nuovi modelli organizzativi, approcci di intervento sulla persona, presa
in carico del soggetto, lavoro con la comunità. L’intento degli scambi internazionali in atto non è solo di
scambiare i modelli teorici e pratici di intervento, ma rendere gli spazi di lavoro dove si agiscono questi
approcci dei veri e propri contesti formativi. L’approccio metodologico si basa sulla costituzione di
laboratori dove il confronto strutturato permette uno scambio reciproco basato sulle pratiche innovative
messe in campo. L’idea che ne è alla base è riconducibile alla espressione “Local to local” in una
prospettiva internazionale.
Tra queste figurano come pratica consolidata le attività che scaturiscono all’interno del Laboratorio
Italia-Brasile, dove lo scambio con le esperienze dei due contesti ha consentito di definire un programma
di attività particolarmente proficuo, quali ricerche comparate sui processi di partecipazione, percorsi
congiunti di formazione-intervento sui temi dell’assistenza territoriale oltre che avviare sperimentazioni
in tema di formazione di base per accrescere competenze al lavoro in équipe multi-professionali
attraverso un’alleanza territorio e Università.
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LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ASSR

Il governo regionale della formazione continua in medicina
Analisi del problema
La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie, promossa in modo sistematico all’inizio degli anni
2000 attraverso i programmi di Educazione continua in medicina (ECM) e che l’Emilia-Romagna ha
largamente sostenuto, ha certamente avuto degli effetti positivi. Negli anni ha promosso una maggiore
capacità di gestione organizzata della formazione nelle Aziende sanitarie attraverso gli Uffici formazione,
con una maggiore attenzione all’analisi dei bisogni, alla progettazione, alla realizzazione e alla
valutazione. Ha promosso lo sviluppo delle professioni non solo per quanto attiene alle competenze
tecniche, ma anche relativamente alle competenze organizzative e relazionali. È aumentata l’offerta
formativa, la sua equità e anche l’attenzione per modalità innovative per la sanità (e-learning, formazione
sul campo) migliorando le condizioni e le opportunità per l’apprendimento e lo sviluppo professionale.
Il processo di governance del sistema ECM è estremamente complesso e va indirizzato verso la creazione
delle condizioni per potere effettivamente entrare nel vivo dei processi di innovazione dell’assistenza e di
miglioramento continuo delle competenze. La costruzione delle competenze richiede, quindi, un sistema
formativo regionale complesso a cui devono concorrere in modo sinergico la scuola di base, la
formazione professionalizzante e programmi di apprendimento permanente, capaci di alimentare
processi di miglioramento utili allo sviluppo delle molte professionalità necessarie al governo
dell’assistenza.
Per sostenere le competenze dei propri professionisti, le Aziende sanitarie della regione realizzano ogni
anno oltre 13.000 eventi formativi in cui sono attivamente coinvolti, tra attività di docenza e tutoraggio,
quasi il 25% degli operatori servizio sanitario regionale.
I valori che guidano la formazione continua in sanità in regione sono:


l’appropriatezza, quindi l’adeguatezza dei percorsi formativi rispetto ai bisogni di competenze che
esitano dalla relazione del professionista con la sua organizzazione di appartenenza. Per migliorare
l’appropriatezza dell’offerta formativa, la Regione Emilia-Romagna - in linea con le indicazioni
nazionali - ha introdotto il Dossier formativo come strumento di programmazione e valutazione delle
attività formative. Il Dossier nasce per compensare una condizione critica del Sistema ECM che, nella
sua prima fase applicativa (2002-2007), delegava ai singoli professionisti la scelta dei corsi in assenza
di traiettorie di sviluppo professionale definite. Il Dossier si caratterizza come documento che
esplicita l’incontro fra la formazione desiderata (le attese del singolo professionista o gruppo di lavoro
rispetto ai bisogni di sviluppo della professione) e la formazione necessaria ai bisogni
dell’organizzazione. Oggi, la necessità dettata dalla normativa di individuare gli obiettivi formativi
attraverso l’analisi dei bisogni e di valutarne il raggiungimento induce le strutture sanitarie a una
maggiore attenzione metodologica sul processo (tempi e funzioni dedicate) e ad un coinvolgimento
più capillare e formalizzato di tutti i livelli organizzativi aziendali;
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l’etica, ovvero la garanzia che i contesti d’apprendimento siano tutelati da qualsiasi possibile
interferenza d’interessi (assenza di sponsorizzazioni);



l’efficacia, quindi la ricerca e lo sviluppo di metodologie formative necessarie per determinare i
comportamenti professionali attesi e la loro declinazione nei contesti di lavoro. Affrontare il tema
dell’efficacia formativa significa porre attenzione alle dinamiche che influenzano il trasferimento
dell’apprendimento, cioè il grado in cui conoscenze, capacità e atteggiamenti acquisiti grazie alla
partecipazione a un programma formativo sono applicati, generalizzati e mantenuti nel tempo
all’interno del contesto aziendale di riferimento, determinando un cambiamento durevole dei
comportamenti. Numerosi studi dimostrano che sono diverse le variabili (individuali, organizzativoprogettuali, di contesto) che, intervenendo prima, durante e dopo l’attivazione di un percorso
formativo, favoriscono o inibiscono l’efficacia della formazione. L’attività di osservazione e di
valutazione dell’Osservatorio per la formazione continua in Sanità, è quindi focalizzata a esplorare
non solo la qualità della progettazione dell’evento formativo, ma anche le condizioni organizzative
che predispongono all’efficacia dello stesso.

La formazione continua si rivolge al professionista con l’obiettivo di modificare il livello del suo contributo
alla performance organizzativa come effetto dello sviluppo di conoscenze, capacità e consapevolezza
personali. Il focus sono le persone, non considerate singolarmente, ma come insieme delle risorse umane
e dei rapporti che instaurano tra di loro, con il sistema lavoro e con il sistema dei risultati ai quali
tendono.
Nel tempo, purtroppo, le logiche del Sistema nazionale ECM hanno contribuito a rendere i sistemi
formativi aziendali una sorta di “corsifici” (parcellizzazione della formazione), orientati a produrre
esclusivamente piani formativi esito di somme di corsi proposti con logiche one shot (corsi di breve durata
basati sulla premessa ipotetica che “una volta dette le cose, le cose vengono fatte”), spesso senza
ricadute sugli assetti organizzativi e senza traccianti chiari sullo sviluppo delle competenze e dei
comportamenti professionali necessari ai bisogni dell’Azienda sanitaria.
Per garantire una formazione efficace a livello regionale, come funzione formazione viene garantito
supporto allo sviluppo di progettazioni pensate sulle caratteristiche dell’apprendimento adulto e sui
processi di cambiamento dei comportamenti, includendo nel pensiero progettuale le condizioni
organizzative necessarie per accogliere i risultati della formazione e le strategie di knowledge transfert
necessarie ad ancorare i nuovi comportamenti alle pratiche quotidiane di lavoro.
Quindi l’obiettivo generale e il focus delle attività della funzione formazione nei prossimi tre anni è
prioritariamente il rafforzare e monitorare l’efficacia della formazione nel contesto regionale delle nostre
aziende, che si gioca su tutto il processo, dalla fase di programmazione fino alla valutazione di ricaduta
dei singoli interventi.
L’ambizione è esplicitare le scelte epistemologiche e le teorie alla base delle pratiche formative e di
proporre una conseguente metodologia coerente, promuovendo linee di indirizzo per le Aziende
sanitarie.
Il fare formazione non è quindi una attività marginale dei nostri servizi, costituisce anzi un importante
investimento di risorse, che sempre più deve essere orientato al raggiungimento degli obiettivi delle
Direzioni aziendali.
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Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
L’impegno dell’ASSR per i prossimi tre anni è rivolto a sostenere questa funzione strategica della
formazione attraverso:


l’ideazione e conduzione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di metodi e strumenti innovativi
per la formazione professionale nei servizi sanitari e sociali;



il supporto tecnico-scientifico ai compiti istituzionali di governo del sistema- ECM regionale;



il coordinamento e la gestione della formazione manageriale per Direttori di struttura complessa

Due sono le funzioni che, in maniera integrata, concorrono allo sviluppo del sistema formativo regionale:
1. ricerca e innovazione nella formazione
2. presidio delle attività istituzionali per il governo del sistema di formazione continua ECM e per la
gestione della formazione manageriale per Direttori di struttura complessa

RICERCA E INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE
Obiettivi generali:


consulenza e progettazione formativa a supporto della ricerca nei servizi sanitari e sociali;



sviluppo delle competenze (tecnico-specialistiche, relazionali e gestionali) necessarie ai professionisti
delle Aziende sanitarie/Enti della Regione per sostenere l’esercizio delle pratiche professionali;



ricerca, sviluppo e condivisione delle best practice al fine di migliorare l’efficacia della formazione;



ricerca e sperimentazione di metodi e strumenti per la gestione dei processi di apprendimento;



consulenza e supporto metodologico sui temi dello sviluppo professionale rivolte ai provider
regionali;



sostegno alle competenze per tutoraggio nei contesti clinico-assistenziali.

PRESIDIO DELLE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER IL GOVERNO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA

ECM

E PER LA

GESTIONE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA

Obiettivi generali:


coordinamento della Commissione regionale per la formazione continua ECM (istituita con
Determinazione n. 1754/2013)



coordinamento dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità-ORFoCS (istituito con
Determinazione n. 3219/2014);



mantenimento delle relazioni con gli organi nazionali di governo del sistema di Educazione continua
in medicina: la Commissione nazionale per la formazione continua, l’Osservatorio nazionale per la
formazione continua e il Comitato tecnico delle Regioni;



raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici formazione delle strutture sanitarie regionali
provider ECM;
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coordinamento della formazione manageriale.

Funzione Accreditamento
Analisi del problema
L’attività della Funzione Accreditamento è prima di tutto di carattere istituzionale, pertanto deriva dalle
indicazioni date dalla normativa nazionale e regionale. In particolare le Intese Stato-Regioni emesse in
materia di accreditamento e di regolamentazione degli organismi accreditanti e in materia di gestione
delle strutture sanitarie, recepite dalla Regione Emilia-Romagna, danno indicazioni alle regioni per
uniformare i sistemi di accreditamento utilizzati per essere riconosciuti a livello europeo.
Questa Regione ha sviluppato il complesso sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie a partire dalla Legge regionale n. 34/1998, e successive modifiche.
L’esperienza maturata negli anni di applicazione delle soprarichiamate leggi ha consentito di valutare le
strutture sanitarie pubbliche e private regionali e i professionisti, includendo progressivamente differenti
e molteplici tipologie di strutture e favorendo la crescita di un percorso di sviluppo continuo della
qualità.
A distanza di oltre 15 anni, sulla base dei risultati raggiunti, si rende necessario introdurre principi di
semplificazione a favore di cittadini ed imprese


per quanto attiene l’istituto dell’autorizzazione, armonizzare le disposizioni normative regionali
vigenti in materia, in un ottica di semplificazione e trasparenza;



per quanto attiene l’accreditamento dare attuazione alla nuova disciplina finalizzata ad uniformare il
sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale introdotta dai
seguenti provvedimenti:
▪

Intesa approvata in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa
dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli
anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012,

▪

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle
strutture sanitarie. Rep. n. 32/CSR seduta del 19 febbraio 2015 con la quale è stato approvato:

▪



“Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui
all’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)” (Allegato A),



“Criteri per il funzionamento degli Organismi tecnicamente accreditamenti ai sensi
dell’Intesa Stato-Regioni del 20/12/2012” (Allegato B),

Decreto 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (G.U. Serie Generale
n.127 del 4/06/2015).
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Con la propria deliberazione n. 884/2013 è stata recepita l’Intesa 20/12/2012, ed è stato conferito
all’Agenzia sanitaria e sociale regionale e ai competenti Servizi della Direzione generale sanità e politiche
sociali e per l’integrazione (attuale Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare) il mandato
di riesaminare il complessivo sistema dei requisiti generali e specifici di autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie e dei professionisti, approvati a decorrere dal 2004, al fine di armonizzarlo e
svilupparlo, ove necessario, in coerenza con gli obiettivi contenuti nell’Intesa, con quelli contenuti nella
vigente normativa europea e con quanto previsto dal comma 5 dell’art. 41 del DLgs n. 33/2013.
Il recepimento dell’Intesa del 19 febbraio 2015, con la DGR n. 1604/2015, ha ribadito le scelte già
operate e cioè che l’Organismo tecnicamente accreditante si identifica nella Funzione accreditamento
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, già titolare fin dal 1998 delle funzioni previste dall’allegato B
della suddetta intesa e che possiede, in linea di massima, le caratteristiche da questo richieste.
La Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale infatti svolge l’attività di verifica
tramite valutatori, appartenenti a Strutture sanitarie pubbliche e private, appositamente formati e
inseriti in un elenco pubblicato nel sito web della stessa ASSR.
Per quanto attiene invece agli adempimenti di cui all’allegato sub A del Cronoprogramma approvato con
l’intesa, la DGR n. 1604/2015 configura le azioni per uniformare il modello e le procedure di
accreditamento a quanto previsto nell’intesa stessa. Viene pertanto dato mandato alla Direzione
generale cura della persona, salute e welfare, con la collaborazione della ASSR, di formulare proposte di
revisione del sistema dell’accreditamento e di avviare un percorso sperimentale con le Direzioni delle
Aziende sanitarie regionali al fine di dare attuazione alla revisione del modello di accreditamento e di
avviare con le strutture pubbliche e private accreditate un percorso di avvicinamento ai requisiti ed alle
evidenze previste dall’Intesa del 20 Dicembre 2012, valutandone il grado di adesione, anche mediante
autovalutazioni ed audit interni.
La Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, quale Organismo tecnicamente
accreditante, viene incaricato di revisionare le procedure di competenza, per armonizzarle con quanto
richiesto dall’Intesa del 19 febbraio 2015 (Allegato B); in particolare, dovrà procedere alla migliore
definizione della propria organizzazione, così come esplicitato nei paragrafi 3 e 4 del citato allegato B.
In conclusione si ritiene utile precisare che è allo studio un nuovo Progetto di Legge regionale che, oltre
ad introdurre principi di semplificazione a favore di cittadini ed imprese in applicazione della LR n.
18/2011, si propone di ridisegnare il modello di autorizzazione e accreditamento di questa Regione, in
armonia con quanto disposto dalle Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015, di assicurare
condizioni di qualità, sicurezza e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e di prevedere
garanzie di omogeneità nell’applicazione degli strumenti dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
MANTENIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE
SANITARIE

Le visite di verifica per l’accreditamento per effetto delle DGR n. 1311/2014 e DGR n. 1604/2015,
vengono effettuate, in relazione ai mandati ricevuti, alle strutture pubbliche e private che presentano
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richiesta di nuovo accreditamento e alle strutture private che presentano richiesta di variazione
dell’accreditamento.
Devono essere effettuate:


le visite di verifica sul campo a tutte le strutture alle quali è stato concesso l’accreditamento in via
provvisoria su base documentale, in quanto nuove strutture che al momento della richiesta non
potevano ancora dimostrare l’attività svolta;



le verifiche previste dal programma della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare
per monitorare il mantenimento delle garanzie di qualità e sicurezza delle strutture del Sistema
Sanitario regionale e il loro progressivo adeguamento ai requisiti e alle evidenze previste dall’Intesa
del 20 dicembre 2012, così come indicato dalla DGR 1 n. 604/2015;



le visite di sorveglianza richieste dalla Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, ai
sensi dell’art. 10 della LR n. 34/1998 e s.m.i.;



le visite di sorveglianza delle strutture del Sistema Sangue regionale secondo le indicazione delle
DGR 819/2011 (Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta e sul modello per le visita di verifica) e DGR 69/2013
(Linee guida per l’accreditamento dei Servizi Trasfusionali (ST) e delle Unità di Raccolta (UdR) del
sangue e degli emocomponenti);



le visite di verifica per la “autorizzazione regionale” dei Centri di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA), inserite nell’elenco regionale, in relazione alla DGR 853/2015, unitamente a
Valutatori del CNT.

Per poter effettuare tali visite è necessario proseguire con l’attività di aggiornamento delle competenze
specifiche dei valutatori per la corretta interpretazione dei requisiti al fine di rendere il più possibile
omogenee le valutazioni, e con le attività di supporto alle Strutture sanitarie nel procedimento di
accreditamento, nonché il mantenimento dei rapporti con i servizi di riferimento aziendali ai fini del
confronto e condivisione degli elementi innovativi introdotti da indicazioni regionali e nuove normative.

REVISIONE DEL MODELLO DI ACCREDITAMENTO
A seguito della proposta di legge sulla revisione della normativa su autorizzazione e accreditamento, si
rende necessaria una revisione del modello attualmente utilizzato per portare a compimento i
procedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private che insistono nel territorio
regionale.
Attualmente il procedimento di accreditamento vede il coinvolgimento di più Servizi della Direzione
generale Cura della persona, Salute e Welfare, in funzione della tipologia di struttura che richiede
l’accreditamento, a cui si aggiunge la Funzione Accreditamento per quanto riguarda la verifica tecnica
sull’accreditabilità delle Strutture, effettuata anche mediante visite finalizzate a verificare il grado di
adesione della Struttura ai requisiti di accreditamento previsti dal modello regionale.
In collaborazione con i Servizi della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare è prevista la
realizzazione del progetto di riorganizzazione delle strutture deputate alla gestione del procedimento di
accreditamento che prevede la semplificazione e omogeneizzazione del procedimento di concessione e
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rinnovo dell’accreditamento, l’individuazione di un set significativo di indicatori finalizzato al
monitoraggio della performance delle strutture sanitarie e l’attualizzazione dell’insieme dei requisiti di
autorizzazione e di accreditamento.
Inoltre si rende necessario trasformare l’attuale elenco regionale dei Valutatori per l’Accreditamento,
secondo quanto indicato dai documenti dell’Intesa, adeguando i criteri di accesso e permanenza
precedentemente identificati, e definendo le regole di tenuta dell’elenco e di utilizzo dei Valutatori.
In rapporto alla revisione del modello e alla attuazione delle Intese in materia di accreditamento, in
collaborazione con le aziende sanitarie, viene attivato un percorso di avvicinamento ai nuovi requisiti e
alle evidenze richieste ai fini della costruzione di sistema di verifica per l’accreditamento regionale
sostenibile per le Aziende sanitarie nei differenti contesti assistenziali.
Sino alla revisione della normativa, permane la responsabilità della elaborazione dei requisiti di
accreditamento in rapporto alle richieste che pervengono dai Servizi della Direzione generale Cura della
persona, Salute e Welfare.

SVILUPPO

DI UNA SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO SU PIATTAFORMA WEB PER L’ACCREDITAMENTO DELLE

STRUTTURE SANITARIE

Per la gestione dei procedimenti di verifica tecnica per l’accreditamento si rende necessario mettere a
disposizione dei team di verifica la documentazione inerente la struttura sanitaria da verificare. A tale
scopo è viene utilizzata una piattaforma sharepoint denominata VIPA, che funge da sito accessibile a tutti
i valutatori, nata inizialmente per favorire la condivisione delle esperienze, l’individuazione delle migliori
pratiche e l’aiuto reciproco nell’affrontare i problemi ed evoluta successivamente come piattaforma con
il compito di consentire anche lo scambio della documentazione necessaria a ciascuna visita di verifica,
tramite accessi riservati.
Per supportare il procedimento amministrativo di organizzazione delle attività di verifica,
programmazione e archiviazione dei dati inerenti sia la gestione dei procedimenti di verifica tecnica sia le
attività dei valutatori impegnati nei team di verifica è utilizzata una ulteriore banca dati che supporta la
messa a punto della documentazione amministrativa utilizzata e funge anche da registro delle
competenze dei valutatori e da strumento per la rendicontazione delle attività svolte.
Ai precedenti sistemi si affianca una ulteriore banca dati inerente i requisiti di accreditamento previsti
dall’attuale modello regionale. Tale sistema viene utilizzato per produrre le check list utilizzate per le
valutazioni tecniche di conformità ai requisiti da parte delle strutture e dei valutatori.
A partire dalle modalità attualmente utilizzate per la gestione del processo di accreditamento, la
gestione dei requisiti di accreditamento e per la produzione degli strumenti di verifica è necessario
riorientare tali strumenti al fine di facilitare l’accesso ai dati e la loro fruizione da parte di tutti gli
utilizzatori (Servizi della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, Aziende sanitarie
pubbliche e private, Valutatori), per completare il set dei dati alla valutazione complessiva delle strutture
sanitarie.
Inoltre la digitalizzazione di tutti i documenti e la loro fruizione attraverso internet permetterà una
migliore utilizzo e rapidità di accesso e di scambio dati, anche per offrire ai cittadini informazioni,
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strumenti, trasparenza e risultati delle attività per giungere al miglioramento delle prestazioni e dei
servizi erogati.

Medicine Non Convenzionali
Analisi del problema
Sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale 1999-2001, la Giunta regionale dell’EmiliaRomagna ha costituito nel 2004 l’Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali (OMNCER).
Fin dalla sua istituzione, l’Osservatorio ha avuto tra i suoi compiti prioritari la sperimentazione
dell’integrazione tra medicine convenzionali e non convenzionali nel Servizio sanitario regionale, a
partire però da quelle dotate di un accettabile livello di prove della loro sicurezza ed efficacia.
A partire dal 2006 sono stati quindi avviati programmi regionali con l’obiettivo di promuovere progetti di
ricerca mirati a sperimentare singoli trattamenti di agopuntura, omeopatia e fitoterapia o,
successivamente, modelli di integrazione di trattamenti/metodiche non convenzionali nei percorsi di
prevenzione e cura dei servizi sanitari della Regione Emilia-Romagna.
L’effettiva integrazione tra medicine convenzionali e non convenzionali ha però incontrato difficoltà, con
una significativa variabilità tra Aziende sanitarie nella offerta di trattamenti sostenuti da evidenze
scientifiche, quale ad esempio l’agopuntura per specifiche indicazioni. Appare quindi necessario
ripensare la strategia regionale in questo ambito per continuare a promuovere ricerca e innovazione in
questo ambito, ma allo stesso tempo trovando soluzioni utili a promuovere il trasferimento nel Servizio
sanitario regionale dei trattamenti efficaci.

Obiettivi generali del progetto nel triennio e risultati attesi
Ripensare e ridefinire la strategia regionale di integrazione delle medicine non convenzionali, attraverso
la ridefinizione degli organismi di coordinamento con l’obiettivo di promuovere la concreta integrazione
di trattamenti selezionati, la realizzazione di flussi informativi regionali utili a monitorare il loro effettivo
trasferimento nella pratica assistenziale e il ripensamento sulle attività di ricerca in questo ambito.

Progetti di ricerca della Direzione
I progetti di ricerca individuati precedentemente non esauriscono le attività di ricerca dell’Agenzia
sanitaria e sociale nel triennio. In ragione di esigenze specifiche, concordate con la Direzione generale
Cura della persona, Salute e Welfare, sarà possibile infatti attivare progetti di ricerca ulteriori.
Ad esempio, è in fase di attivazione un progetto mirato a sviluppare, attraverso gli strumenti della ricerca
operativa, un sistema di supporto decisionale integrato di alcuni blocchi operatori della Regione EmiliaRomagna al fine di migliorare il percorso del paziente chirurgico e identificare azioni efficaci per il
governo delle liste di attesa.
Il percorso di studio prevede una prima fase di rilevazione delle esperienze presenti in regione e la
costruzione del consenso circa le fasi del percorso del paziente chirurgico rilevanti per il monitoraggio in
loco della performance e utili ai fini della pianificazione dei blocchi (es. case-mix interventi, durata media
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tempi operatori e varianza, skill-mix coinvolti). Una volta condiviso un sistema comune di monitoraggio
di alcuni KPI, si proporrà un sistema di pianificazione integrato volto alla soluzione di 2 problemi:
i) Problema Tattico: allocazione trimestrale degli slot operatori alle specialità chirurgiche afferenti al
blocco operatorio; ii) Problema Operativo: schedulazione settimanale degli interventi chirurgici
attingendo da liste d’attesa caratterizzate. La proposta delle liste operatorie ottimali si prefigge, inoltre,
di testare scenari di allocazione dei casi chirurgici anche su scala sovra-aziendale, tenendo in
considerazione l’impatto che la programmazione proposta ha sulle risorse umane e condivise (sale di
induzione, Recovery Room, team di anestesisti e infermieri).
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSR
Le vigenti disposizioni organizzative dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale (delibera della Giunta
regionale n. 630/2016) prevedono che:


per il perseguimento degli obiettivi previsti nel programma pluriennale, l’Agenzia si organizza per
aree/progetti di intervento, la cui direzione/coordinamento può essere affidata a dirigenti regionali
o a personale proveniente dalle Aziende sanitarie e/o Enti del Servizio sanitario regionale e/o degli
Enti locali della regione, in possesso della necessaria qualificazione, nel rispetto della normativa
vigente;



il modello organizzativo, con l’individuazione delle aree/progetti di intervento, viene definito previo
confronto con la Direzione generale competente in materia di Organizzazione.

L’Agenzia sanitaria e sociale regionale deve rappresentare un ambito di elaborazione, sviluppo,
implementazione e valutazione di innovazioni clinico-assistenziali ed organizzative che, qualora
dimostratesi efficaci, vengano successivamente efficacemente integrate nel sistema regionale.
Per assicurare ciò, è necessario che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale si doti di un’organizzazione
flessibile, in grado di impegnarsi sui temi, di volta in volta, identificati e che esista un processo che
assicuri la forte integrazione tra Agenzia e Direzione generale di riferimento nella selezione, valutazione
e trasferimento delle innovazioni sperimentate, come anche tra Agenzia ed Aziende sanitarie/Enti del
Sistema sanitario e sociale regionale per la sperimentazione delle innovazioni di interesse.
A seguito del confronto con la Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
(documentazione conservata agli atti dell’ASSR), per affrontare le tematiche esposte nel Programma
triennale e perseguire gli obiettivi che ne conseguono, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, per il
triennio 2016-2018, si organizza secondo le Aree/progetti, descritti nel programma triennale e di seguito
riepilogati:


Area di intervento “Promozione e Governo della ricerca e innovazione a livello regionale”



Progetto di Ricerca “Utilizzo dei dati amministrativi integrati a supporto della programmazione e
della valutazione”



Progetto di Ricerca “Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)”



Progetto di Ricerca “Governo delle tecnologie sanitarie”



Progetto di Ricerca “Prevenzione dell’antibioticoresistenza e delle infezioni in ambito assistenziale”



Progetto di Ricerca “Innovazione sociale”.

Al fine di mantenere il supporto tecnico alla Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare in
materia di accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari, è istituita in Staff alla
Direzione dell’ASSR la “Funzione Accreditamento”.
Per garantire le funzioni che, in maniera integrata, concorrono allo sviluppo del sistema formativo
regionale (ricerca e innovazione nella formazione e il presidio delle attività istituzionali per il governo del
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sistema di formazione continua ECM e per la gestione della formazione manageriale per Direttori di
struttura complessa) è istituita in Staff alla Direzione dell’ASSR la “Funzione Formazione”.
Afferiscono alla responsabilità della posizione dirigenziale “Presidio Affari generali, giuridici e finanziari
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale”:


le funzioni e le attività atte a garantire il regolare funzionamento dell’Agenzia;



la consulenza alla Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare e le conseguenti attività
amministrative necessarie alla realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dalla Comunità europea
e dallo Stato.

Afferiscono, altresì, allo Staff della Direzione dell’ASSR le attività trasversali all’Agenzia e alla Direzione
generale Cura della persona, Salute e Welfare che si esplicitano nel:


coordinamento delle risorse informatiche della sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 21 (Rete
Informativa integrata con la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare) che
comprende l’assistenza tecnica a tutte le postazioni di lavoro e attrezzature informatiche della sede,
ma anche l’analisi di software dedicati al sistema delle Aziende sanitarie e ai Servizi della Direzione
generale Cura della persona, Salute e Welfare e all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, una parte
dei quali viene progettata e implementata con risorse interne; viene infine garantito il supporto
tecnico ai siti web (sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale e siti Sharepoint dell’Assessorato
regionale alle politiche per la salute);



coordinamento delle attività di documentazione e comunicazione. La Biblioteca dell’ASSR è
organismo di riferimento in Emilia-Romagna per la documentazione scientifica sulle politiche di
salute, sull’organizzazione dei servizi sanitari, sulla sanità pubblica e sulle politiche sociali. È una
biblioteca specializzata dedicata in primo luogo al pubblico degli utenti interni: professionisti e
collaboratori dell’Agenzia sanitaria e sociale e della Direzione generale Cura della persona, Salute e
Welfare ; si rivolge anche ai ricercatori e agli operatori del sistema sanitario regionale, agli studenti e
ai cittadini competenti. Il Centro editoriale dell’ASSR sviluppa attività finalizzate alla diffusione
dell’informazione scientifica e alla comunicazione nel sistema sanitario. Viene assicurato il rapporto
con i media per rappresentare in modo trasparente al mondo dell’informazione ciò che si sta
facendo nelle attività/progetti coordinati dall’ASSR e il supporto tecnico alla Direzione generale di
riferimento (Direzione generale Cura della persona, Salute e welfare) per favorire il coordinamento
dell’attività di comunicazione in coerenza con le indicazioni regionali e del gruppo di collaboratori
operante in Staff alla Direzione generale medesima.

Nel primo anno di vigenza del Piano-programma 2016-2018 di questa ASSR e fino alla nuova
regolamentazione del personale in utilizzo temporaneo presso la Regione:


ai Coordinatori dell’Area di intervento “Promozione e Governo della ricerca e innovazione a livello
regionale” e dei Progetti di Ricerca “Utilizzo dei dati amministrativi integrati a supporto della
programmazione e della valutazione”, “Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA)”,
“Governo delle tecnologie sanitarie”, “Prevenzione dell’antibioticoresistenza e delle infezioni in
ambito assistenziale” e “Innovazione sociale” è riconosciuto, sulla base delle responsabilità e
obiettivi assegnati, l’incarico dirigenziale di “Alta Specialità”;
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ai Coordinatori delle Funzioni “Accreditamento” e “Formazione” è riconosciuto, sulla base delle
responsabilità e obiettivi assegnati, l’incarico di Posizione Organizzativa di elevata responsabilità.
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PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
Partecipazioni a organismi internazionali


Organizzazione mondiale della sanità:
▪

Regions for Health Network

▪

Ufficio europeo per gli investimenti in salute e sviluppo



European Network for Health Technology Assessment



The International Guidelines Network



Health Technology Assessment International



GRADE International Working Group



Breast Cancer Review Group della Cochrane Collaboration



European Center for Disease Control (ECDC)



European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)



European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)

Collaborazioni con organismi internazionali


International Cochrane Collaboration



Cochrane Review Group on Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)



Normalization Process Model Working Group



Qualitative Method Group della Cochrane Collaboration



Prioritisation Method Group della Cochrane Collaboration



Australian Satellite of the Cochrane EPOC Group, Melbourne (Australia)



Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta (USA)



Thomas Jefferson University, Jefferson Medical School, Philadelphia (USA)



Rand Corporation, S Monica, California (USA)



Department of Epidemiology and Public Health, Harvard University, Boston, (USA)



Università di Québec, Montréal (Canada)



National Health Research Foundation (NHRF), Calgary (Canada)



UK Satellite of the Cochrane EPOC Group, Oxford (Inghilterra)



National Institute for Clinical Excellence (NICE), London (Inghilterra)



National Institute for Health Research (NIHR), London (Inghilterra)

51
pagina 56 di 181



Centre for Medical Statistics, Oxford University, Oxford (Inghilterra)



Centre for Evidence Based Medicine, Oxford (Inghilterra)



Rand Europe, London (Inghilterra)



NHS Institute Worldwide - Institute for Innovation and Improvement, University ok Warwick Campus
(Inghilterra)



Institute of Health and Society - University of Newcastle (Inghilterra)



Health Protection Agency di Londra (Inghilterra)



University of Southampton (Inghilterra)



Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM (Inghilterra)



Health Equity Department, NHS del Lothian, Scozia



Norwegian Satellite of the Cochrane EPOC Group, Oslo (Norvegia)



Norvegian Knowledge Centre for Health Services, Oslo (Norvegia)



University of Tromsø (Norvegia)



Dipartimento di Sociologia, Università di Goteborg (Svezia)



Karolinska Institutet (Svezia)



Scientific Institute of Public Health di Bruxelles (Belgio)



Danish Center for Evaluation and HTA (Danimarca)



Syddansk Universitet (Danimarca)



Academic Medical Centre, Amsterdam (Olanda)



Collaborating Center per la documentazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Svizzera)



Universität Zürich (Svizzera)



Universität Bern (Svizzera)



Università Claude Bernard, Lyon (Francia)



Institut National du Cancer di Parigi (Francia)



Université Paris 13 (Francia)



Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg - Erlangen (Germania)



Technische Universität München - Klinikum Rechts Des Isar (Germania)



Institute of Hygiene and Environmental Health Charité - University Medicine Berlin (Germania)



Università di Scienze applicate Magdeburg-Stendhal (Germania)



Bayerische Forschungsallianz gemeinnützige GmbH (Germania)



Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (Austria)



Servizio sanitario della Catalogna, Centri di Atenciòn Primaria, Barcellona (Spagna)
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Servicio Andaluz de Salud (Spagna)



Pécsi Tudományegyetem - University of Pecs (Ungheria)



Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara (Romania)



Scuola nazionale di Sanità pubblica di Atene (Grecia)

-

Università di Lubijiana (Slovenia)
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Allegato parte integrante - 2

Agenzia sanitaria e sociale regionale

RELAZIONE ATTIVITÀ 2015

Assessorato regionale alle Politiche per la salute
Assessorato alle Politiche di welfare e alle politiche abitative
Regione Emilia-Romagna

31 dicembre 2015
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Sintesi delle attività realizzate
L’organizzazione
Con deliberazione n. 219 del 6 marzo 2015 la Giunta regionale ha disposto di estendere - fino alla
conclusione della riorganizzazione dell’Amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre
2015 - la validità del Piano programma 2010-2013 dell’ASSR.1
Il 2015, pertanto, ha visto l’Agenzia impegnata a completare e portare a sistema quanto sviluppato nel
periodo 2011-2014 rispondendo all’esigenza di:
•

portare a conclusione progetti avviati in attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2072 del 27 dicembre 2010;

•

trasferire al complesso degli Enti del Servizio sanitario regionale metodologie e strumenti messi a
punto nel periodo 2011-2014;

•

mantenere il supporto tecnico alla Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione
(DGSPSI) in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi fino alla definizione delle nuove
disposizioni in materia;

•

avviare una fase di complessiva revisione organizzativa - in collaborazione con la DGSPSI - e un
processo elaborativo funzionale alla puntuale individuazione degli ambiti che dovranno essere
oggetto delle iniziative progettuali conseguenti.

Le caratteristiche essenziali dell’attività 2015
Nel 2015 è stata approvata la riorganizzazione della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione 2 che ha definito, tra l’altro, i princìpi per la riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale.
Sono proseguite le azioni di monitoraggio dei progetti di ricerca finanziati nell’ambito del Programma di
ricerca Regione-Università nel periodo 2010-2012 e nel 2103 (per un totale di 77 progetti finanziati, dei
quali 56 ancora in corso) e nell’ambito del Fondo regionale della Modernizzazione 2010-2012 (per un
totale di 48 progetti di ricerca finanziati, dei quali 15 ancora in corso).
Nel corso del 2015 le attività dell’ASSR sono state finalizzate a portare a compimento e ad assicurare il
trasferimento al Servizio sanitario regionale di quanto avviato nel periodo 2011-2014, nei diversi ambiti di
interesse. In particolare:
•

Governo clinico: messa a disposizione sulla piattaforma web regionale “ReportER” degli indicatori del
“Programma regionale esiti”; trasferimento delle reti cliniche attivate per lo sviluppo e valorizzazione
delle reti professionali, quali la rete cardiologica e cardiochirurgica, la rete oncologica, la rete

1

Il Piano programma triennale 2011-2013 è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1038 del 18
luglio 2011.

2

La riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e per l'integrazione è stata definita con le
Delibere della Giunta regionale n. 516/2015, n. 628/2015 e n. 1026/2015.
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dell’assistenza del trauma grave, la rete reumatologica; trasferimento dei database regionali clinici al
Servizio Informativo Sanità e Politiche Sociali.
•

Innovazione sociale: accompagnamento dei processi di riordino degli assetti istituzionali attraverso la
metodologia di ricerca-formazione Community Lab per innovare i processi di politica pubblica a
partire dalle istituzioni nel rapporto con la comunità e i cittadini. A fronte degli esiti ottenuti dalla
sperimentazione, nel 2015 sono state aggiornate le Linee guida per la “Programmazione locale
partecipata”, trasferimento di strumento utili alla individuazione di popolazioni fragili, quale ad
esempio l’indicatore EDI (Early Development Instrument) per la rilevazione del rischio di vulnerabilità
sociale nei bambini.

•

Nell’ambito del Programma nazionale di HTA per i dispositivi medici e i medicinali, finalizzato a
realizzare un modello istituzionale di valutazione delle tecnologie sanitarie secondo la metodologia
dell’health technology assessment (Patto per la salute 2014-2016 e Legge di stabilità 2015) sono stati
prodotti Valutazioni preliminari rapide (short report) e Rapporti di HTA quali valutazioni e sostegno ai
processi di adozione di alte tecnologie innovative, e sono proseguite le attività derivanti dalla
partecipazione ai network di ricerca internazionali.

•

Rischio infettivo: sono state mantenute e consolidate le attività sulle infezioni emergenti e
riemergenti, sull’antibioticoresistenza e sulle infezioni correlate all’assistenza, con particolare
riguardo al mantenimento dei sistemi di sorveglianza regionali, alla promozione di pratiche sicure,
quali l’igiene della mani, il controllo della trasmissione di microrganismi multiresistenti in ospedale e
programmi per l’uso appropriato di antibiotici nei bambini.

•

Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute: sono stati messi a punto modelli per la
previsione del fabbisogno sanitario, è stato coordinato il sistema ECM regionale e i corsi abilitanti alle
funzioni di direzione di struttura complessa (SOC).

•

Valutazione del farmaco: è stato garantito il coordinamento della Commissione regionale del
farmaco e della Segreteria scientifica, è proseguita l’attività di produzione di informazione
indipendente sui benefici e rischi dei farmaci e la collaborazione alla WHO, quale Centro di
collaborazione per l’evidence based research.

•

Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi: è proseguita l’attività di sostegno alle Aziende
sanitarie per lo sviluppo e l’attuazione dei piani, programmi e azioni per la sicurezza e la gestione del
rischio; è stato garantito il mantenimento e lo sviluppo di fonti informative sulla sicurezza; si è
provveduto al trasferimento e al supporto alla implementazione di raccomandazioni per la sicurezza,
quali il progetto SOS.net, la gestione del rischio clinico da farmaci. Sono anche proseguite le attività
per sviluppare modelli di lettura e confronto dello stato di salute e dell’accesso ai servizi e per l’analisi
dei determinanti di sociali nelle disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi.

Nel 2015 sono proseguite le attività a supporto della Regione - Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione, quale destinatario istituzionale dei progetti di ricerca finanziati da enti
nazionali.
È stata, infine, elaborata una proposta di riorganizzazione dell’ASSR, condivisa con gli Assessori regionali
competenti e con la Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.
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Hanno concorso alla realizzazione del Programma 2015 le Aree di programma: Comunità, equità e
partecipazione; Governance della ricerca; Governo clinico; Innovazione sociale; Osservatorio regionale
per l’innovazione (ORI); Rischio infettivo; Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute;
Valutazione del farmaco;3 Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi. Ciascuna di esse è stata
chiamata a sostenere specifiche funzioni, fra cui anche lo sviluppo di iniziative di ricerca e innovazione
nel proprio settore di attività.
L’attuazione dei progetti ha visto la partecipazione di Aziende sanitarie e di altri Enti del Servizio sanitario
regionale e di Enti locali (attraverso la Cabina di regia), che hanno talvolta assunto il ruolo capofila (DGR
n. 2072/2010), nonché di eventuali altri soggetti nazionali e internazionali che hanno garantito le
specifiche competenze scientifiche necessarie.

Partecipazioni a organismi, collaborazioni e programmi di ricerca internazionali
e nazionali
Anche nel 2015 le attività dell’Agenzia sanitaria e sociale hanno continuato ad avere un crescente
riconoscimento a livello nazionale e internazionale, come è testimoniato dall’incremento delle
partecipazioni/collaborazioni con Organismi/Enti internazionali e nazionali e dall’elevato numero di
pubblicazioni scientifiche.
Le attività nel dettaglio sono descritte nelle apposite sezioni delle singole Aree di programma e della
Direzione (vedi Capitolo Pubblicazioni).

Disseminazione dei risultati delle attività dell’Agenzia
Trentatre è il numero delle pubblicazioni scientifiche, su riviste italiane e internazionali, a cui hanno
collaborato gli operatori dell’Agenzia (vedi Capitolo Pubblicazioni).
Nel corso del 2015 sono stati pubblicati 7 nuovi volumi della Collana Dossier, serie di pubblicazioni
tecniche che mette a disposizione i primi risultati dei programmi di attività dell’Agenzia(vedi Capitolo
Pubblicazioni).
Inoltre è stato costantemente curato l’aggiornamento del nuovo sito web dell’Agenzia (vedi Area di
programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute).

Il finanziamento
Il finanziamento regionale all’Agenzia sanitaria e sociale per lo sviluppo del Programma di attività 2015
ammonta ad Euro 4.110.523,38. Tale finanziamento ha concorso alla copertura di costi relativi a:
personale dipendente di Aziende sanitarie/Enti del SSR di cui l’Agenzia si avvale ai sensi della normativa
vigente che ne regola il suo funzionamento; sviluppo dei progetti di innovazione, alla cui realizzazione le
Aziende sanitarie hanno partecipato con proprie risorse; iniziative di formazione per il personale interno

3

Dal 1° luglio 2015 le attività dell’Area Valutazione del farmaco sono state allocate presso la DGSPSI (si vedano le
Deliberazioni della Giunta regionale n. 516/2015, n. 628/2015 e n. 1026/2015).
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e/o del Servizio sanitario regionale; acquisto di monografie e abbonamenti a riviste scientifiche per la
Biblioteca; corredi informatici, pubblicazioni, convegni e altri eventi dedicati all’informazione.
Hanno inoltre contribuito al finanziamento del Programma 2015 le risorse finanziarie acquisite
dall’Agenzia, anche attraverso processi competitivi, da organismi nazionali e comunitari per un
ammontare di Euro 561.893,62 (vedi Capitolo Relazione economica 2015).

I principali risultati dell’attività per singole Aree di programma sono illustrati nelle schede specifiche.
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Area Comunità equità e partecipazione
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate a portare a compimento e ad assicurare il
trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di quanto dimostrato efficace negli ambiti indicati qui di
seguito:
•

Laboratorio per l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, della comunità e dei professionisti,
strumento utile a costruire le condizioni per attuare l’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori
sociali (utenti, familiari, professionisti) nei diversi contesti comunitari in cui l’azione della cura si
esercita, allo scopo di innescare processi di innovazione organizzativa;

•

implementazione di modelli organizzativi e di strumenti a garanzia dell’equità e del rispetto delle
differenze;

•

partecipazione delle comunità al fine di rendere possibile il prendere decisioni in contesti collettivi;

•

riconoscimento e potenziamento delle capacità/risorse della persona, della rete sociale e delle reti
organizzativo-professionali quale competenza della organizzazione per rendere le risposte più
condivise ed efficaci. Si sottolinea che l’accento posto alla rete sociale e alle reti organizzativoprofessionali va inteso come modalità di intervento, in quanto non si può rispondere in maniera
efficace se non attraverso la capacità dell’organizzazione di valorizzare e mantenere le reti sociali e
organizzative.

Attività
Community Lab
Il Community Lab è una metodologia di ricerca-formazione messa a punto in questi anni dall’ASSR per
innovare i processi di politica pubblica a partire dalle istituzioni nel rapporto con la comunità e i cittadini.
Il metodo è stato applicato nella programmazione locale per il benessere sociale, coinvolgendo 22 realtà
territoriali che hanno aderito rispondendo alla possibilità di sperimentare forme partecipative nella
costruzione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale (DAL n. 117/2013).
A fronte degli esiti ottenuti nel corso della sperimentazione, nel 2015 si è provveduto ad aggiornare le
Linee guida per “La programmazione locale partecipata” e sono state messe in campo le seguenti azioni:
•

presentazione dei risultati della sperimentazione durante un evento pubblico e pubblicazione di un
rapporto sulla valutazione condotta “Officina del Welfare”;

•

mantenimento e sostegno alle realtà già coinvolte (22 casi) con azioni di ricerca- formazione per un
rafforzamento dell’assistenza territoriale nel portare avanti le innovazioni organizzativo-gestionali
che coinvolgono il servizio sociale territoriale e le Case della salute;

•

estensione del processo di innovazione nei territori non ancora coinvolti dalla sperimentazione;

•

progettazione di un corso di perfezionamento per facilitatori di processi partecipativi a livello locale.
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In relazione al riordino degli assetti istituzionali attualmente in atto in applicazione della Legge regionale
n. 21/2012, si attiverà un analogo percorso applicando il metodo del Community Lab al processo di
unificazione dei Comuni con un focus particolare sui processi di governance delle politiche di welfare (si
veda Area Innovazione sociale).
L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Direzione generale Assemblea legislativa regionale; Servizio assistenza territoriale,
Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei
servizi, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Direzioni di Distretto delle
Aziende USL regionali, Uffici di Piano, Uffici di supporto alle CTSS, Direttori integrazione sociale e
sanitaria delle Aziende USL regionali; Università di Parma.

Laboratorio “Integrazione immigrati”
Nel corso del primo trimestre 2015 l’Agenzia sanitaria e sociale ha contribuito alla realizzazione del
Laboratorio previsto all’interno del percorso formativo promosso dall’Università di Bologna, Facoltà di
Scienze politiche, Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia dal titolo “Organizzazione e
programmazione dei servizi”. Obiettivo è stato informare gli studenti dei Corsi magistrali per servizi
sociali, sulle politiche della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali nelle varie aree di intervento di
competenza di tali Enti. A tal fine è stata data la collaborazione per l’area integrazione immigrati.
Si è realizzato il Laboratorio garantendo la progettazione didattica e la cura del materiale riportato in un
report.
Strutture coinvolte: Università di Bologna.

Laboratorio “Per l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, delle comunità e dei professionisti”
È proseguita l’attività di consulenza, accompagnamento e supporto metodologico alle Aziende sanitarie
per la predisposizione di strumenti dedicati e la stretta collaborazione con i servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione per la realizzazione di studi dedicati alla rilevazione
del punto di vista dei cittadini in relazione a specifiche attività (ad es. Commissione nascita) e per
contribuire alla progettazione e realizzazione di attività formative (ad es. URP).
Nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Monitoraggio e assistenza all’implementazione aziendale del “Programma per l’ascolto del cittadino.
Linee guida”.

•

Promozione del set minimo di indicatori di qualità dal punto di vista del cittadino (Ricerca corrente
2012 AgeNaS).

•

Avvio e realizzazione di indagini su: 1) qualità percepita/responsiveness nei servizi di degenza delle
Aziende sanitarie; 2) qualità percepita nei servizi del percorso nascita delle Aziende sanitarie.

•

Conclusione della sperimentazione sulla qualità percepita dei PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali).
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•

Realizzazione e conclusione delle azioni formative a supporto delle Aziende sanitarie (Corso Focus
group, Corso Etnografia, Corso “Strumenti per l’Urp di domani”).

•

Mappatura della normativa esistente e dei relativi strumenti di ascolto e partecipazione dei
professionisti in uso nei contesti locali (Aziende sanitarie, Enti locali).

L’attività è svolta in collaborazione con: Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute,
Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi, Funzione Accreditamento, Rete informativa
integrata con la DG Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.
Strutture coinvolte: Servizio assistenza territoriale, Servizio Assistenza ospedaliera, Servizio Sistema
informativo Sanità e politiche sociali, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione;
Responsabili Uffici relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie regionali; Responsabili Qualità delle
Aziende sanitarie regionali; Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Economia.

Osservatorio Equità & Diversità
L’attività si è svolta con l’obiettivo di promuovere, ai diversi livelli del Sistema sanitario e sociosanitario,
la diffusione di strumenti e metodologie che rendano coerenti indirizzi, programmazione e interventi
secondo un approccio equity oriented. Le azioni di supporto e accompagnamento in ottica equity
oriented sono state sperimentate anche in relazione a specifici programmi dell’area sociale della
Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione e degli Enti locali (come le
sperimentazioni di azioni di equality assessment attraverso lo strumento EqIA su documenti di
programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale a livello regionale e la rilevazione sul diversity
management presso l’Unione dei comuni della Bassa Romagna).
Nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Monitoraggio delle attività aziendali attraverso una scheda di rilevazione e analisi del Piano aziendale
delle azioni sull’equità.

•

Realizzazione di un percorso laboratoriale per la implementazione presso le Aziende sanitarie
dell’health equity audit (3 Laboratori) collegato al Piano regionale della prevenzione.

•

Completamento dello studio esplorativo delle esperienze regionali in tema di figure di
prossimità/agenti di comunità nell’ambito del progetto internazionale KILT e del Laboratorio italobrasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva.

•

Sperimentazioni di azioni di equality assessment a livello regionale (in particolare sperimentazione
dello strumento EqIA su documenti di programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale).

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute e
l’Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza territoriale,
Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei
Servizi, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.
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Implementazione delle Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti
vittime di maltrattamento e abuso
L’ASSR collabora come unità funzionale all’attività di contrasto alla violenza in età pediatrica del Servizio
Assistenza territoriale - DGSPSI, con l’obiettivo generale di promuovere la diffusione e l’implementazione
delle raccomandazioni operative ai Servizi/professionisti coinvolti nell’accoglienza e cura di bambini
vittime di maltrattamento/abuso, oltre che fornire la formazione di base, specialistica e specifica.
L’attività si pone in condivisione anche con il Servizio Politiche familiari infanzia e adolescenza quale
elemento indispensabile per l’obiettivo stesso collegato anche con la linea trasversale 2.7.2 (DGR n.
1363/2014).
In seguito alla pubblicazione del quaderno “Fratture e abuso: raccomandazioni per il percorso
diagnostico” e delle linee di indirizzo medico-legali sull’abuso/maltrattamento dei minori, il gruppo di
lavoro mira all’individuazione del gruppo di coordinamento regionale e del suo referente e
all’individuazione, da parte delle Aziende sanitarie e degli Enti locali in accordo con le CTSS, dei referenti
dei percorsi sociosanitari integrati del maltrattamento e abuso.
Nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Partecipazione agli incontri del gruppo di coordinamento regionale e sostegno alle attività del
gruppo.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socio
educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia e
adolescenza, Servizio Assistenza ospedaliera, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali; Enti locali, Conferenze territoriali sociali e sanitarie (CTSS),
Servizi sociali e sociosanitari territoriali per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ricerca & innovazione
Progetto “Volontariato nel Servizio sanitario regionale”
Il progetto è finalizzato a rilevare e analizzare le sinergie e le partnership in essere tra le organizzazioni di
volontariato (OdV) impegnate nel campo sanitario e il sistema dei Servizi delle Aziende sanitarie, e come
tali sinergie possano innescare processi di empowerment sociale/ comunitario.
A seguito del monitoraggio delle OdV condotto nel 2013-2014, nel 2015 si è conclusa l’attività di ricerca
attraverso un’analisi organizzativa sulla sinergia che si instaura tra istituzione/organizzazione. È stata
condotta una analisi di caso per ciascuna Area vasta attraverso focus group.
Strutture coinvolte: Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e
sviluppo del sistema dei Servizi (Banca dati regionale del volontariato) della Direzione generale Sanità e
politiche sociali e per l’integrazione; Comitato consultivo regionale per la qualità dal punto di vista del
cittadino (CCRQ); tutte le Aziende sanitarie regionali; Centri Servizi del volontariato di Bologna, Cesena,
Reggio Emilia.
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Progetto “Lotta allo stigma, inclusione sociale, teatro e salute mentale”
Il progetto “Lotta allo stigma, inclusione sociale, teatro e salute mentale” della Regione Emilia-Romagna
prevede il supporto di attività culturali di comunicazione e lotta allo stigma, di valorizzazione delle
capacità espressive e comunicative e di partecipazione attiva sul territorio dei pazienti dei Centri di salute
mentale.
Nel corso del 2015 è stata avviata la prima fase della rilevazione di impatto delle attività terapeuticoriabilitative basate sul teatro in relazione allo stigma nei confronti degli utenti dei DSM.
Nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Raccolta di articoli a stampa relativi agli eventi legati al progetto “Teatro e salute mentale” nel
periodo 2008-2014, da sottoporre successivamente ad analisi tramite software T-Lab per individuare
cluster tematici relativi alla salute mentale in generale e al rapporto tra teatro e salute mentale.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
Modena, Bologna, Ferrara, Imola, Forlì e Cesena; Istituzione “Gian Franco Minguzzi” - Provincia di
Bologna.

Progetto “Unire i puntini: un’analisi del Percorso nascita, per l’integrazione professionale e
organizzativa, secondo il paradigma della rete”
La ricerca nasce dalla necessità di tracciare la rete di relazioni che intercorrono fra i diversi nodi del
Percorso nascita, per consentire una lettura integrata delle connessioni e dei passaggi che caratterizzano
tale percorso.
A questo proposito verrà utilizzato il paradigma della Social Network Analysis, secondo il quale ogni
agglomerato sociale può essere visto e studiato come una rete di relazioni (che possono essere più o
meno estese e strutturate). In questa prospettiva, i punti che compongono il Percorso nascita sono da
considerarsi unità interdipendenti che utilizzano legami relazionali come canali per il trasferimento o il
flusso di risorse (materiali e non); parallelamente, il modello di rete che ne deriva diviene un ambiente
strutturale che fornisce opportunità oppure vincoli per l’azione individuale.
È possibile immaginare almeno due livelli di lettura dello schema di connessioni che risulta da un’analisi
di rete del Percorso nascita. Un primo livello è relativo alla rete agita, ossia agli effettivi passaggi che gli
utenti effettuano all’interno del Percorso così come sono registrati dalle banche dati disponibili (SDO
punti nascita, database dei farmaci, ecc.). Il secondo livello riguarda la rete pensata, ossia il modo in cui i
soggetti dei Servizi percepiscono la rete e il suo funzionamento. Questo livello si divide a sua volta in rete
pensata a livello formale (protocolli, procedure, organigrammi) e a livello informale (buone pratiche).
Si è svolto un percorso articolato in fasi che alternano ricerca intesa come momento di auto-analisi e
sperimentazione di interventi basati sull’utilizzo dei flussi informativi locali per applicare la metodologia
di indagine della Social Network Analysis.
Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

Stesura report su analisi delle reti dei Percorsi nascita secondo il paradigma della Social Network
Analysis.
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Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale/Commissione nascita, Direzione generale Sanità e
politiche sociali e per l’integrazione; strutture afferenti al Percorso nascita dell’Azienda USL Piacenza.

Progetto “Le reti informali di assistenza nel supporto ai pazienti affetti da demenza e disabilità”
La presenza di demenza o disabilità implica la necessità di una costante interazione dei pazienti con il
sistema sanitario: in questo senso appare necessario focalizzarsi sull’affiancamento di team sanitari
preparati con caregiver attivi. A tale interazione si aggiunge un’attenzione alle risorse che la comunità in
cui il paziente vive può offrire: le risorse derivanti dalla rete sociale primaria (familiari, amici) e
secondaria (policy a livello locale per l’assistenza sanitaria, enti e organizzazioni di supporto sul territorio)
possono integrarsi all’attività del sistema sanitario ed evitare la duplicazione degli interventi di sostegno
alla patologia. I pazienti sono pertanto inseriti non solo in un sistema sanitario, ma più ampiamente in
una comunità in grado di offrire supporto.
Obiettivo della ricerca è stato quello di individuare una serie di linee guida e best practice sul lavoro di
rete, sulla territorializzazione della cura e sull’individuazione delle risorse della comunità. Con la ricerca
sono state ricostruite le reti informali di assistenza dei pazienti affetti dalle suddette patologie in due
Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna basandosi sull’esperienza diretta dei pazienti; sono stati
individuati i nodi dei percorsi assistenziali che generalmente sfuggono alle analisi basate sui dati di
utilizzo del sistema sanitario, e sono state valutate mediante strumenti validati una serie di correlati
psicosociali della territorializzazione dell’assistenza - senso di autoefficacia, empowerment del
paziente/caregiver, senso di appartenenza a una comunità in grado di rispondere ai bisogni dei suoi
membri.
Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

Elaborazione dei dati raccolti nell’anno 2014.

•

Stesura report conclusivo.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Azienda USL di Modena; Azienda USL di Parma.

Laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva
L’Area Comunità equità e partecipazione, l’Area Innovazione sociale e l’Area Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza e la salute partecipano al Laboratorio italo- brasiliano di formazione,
ricerca e pratiche in salute collettiva, come da Dichiarazione comune siglata in data 11 febbraio 2014 da
ASSR, Direzione generale Sanità e politiche sociali; Rede Governo collaborativo em Saude del Ministero
della salute brasiliano (PG 39253/2014).
Il laboratorio è un dispositivo di cooperazione inter-istituzionale tra Università, enti e servizi di salute dei
due Paesi. Ha l’obiettivo di promuovere attività di ricerca, formazione e scambio di esperienze e pratiche
in salute collettiva attraverso la costruzione di un’ampia ed efficace collaborazione scientificoaccademica tra ricercatori, studenti, professionisti, gestori dei servizi, comunità e movimenti sociali,
rispetto a temi di interesse comune fra Brasile e Italia.
Nello specifico gli ambiti di approfondimento e di sviluppo progettuale riguardano:
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•

il campo dell’assistenza primaria in salute, con particolare rilievo alla costruzione di pratiche,
all’analisi e alla valutazione di politiche di primary health care, incoraggiando lo scambio tra
professionisti, ricercatori e studenti dei due Paesi;

•

la costruzione di strategie per la qualificazione dei sistemi e servizi di salute, favorendo la
partecipazione sociale nei processi decisionali e nella formulazione di politiche, attraverso il
trasferimento di processi innovativi tra i due Paesi;

•

la costruzione di metodologie innovative di formazione in salute, prevedendo scambio di operatori in
ottica integrata tra i due contesti (local to local international) con l’obiettivo di qualificare i sistemi
sanitari e sociali italiani e brasiliani.

Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

due Laboratori di scambio di pratiche su processi partecipativi nella programmazione locale e di
valutazione delle politiche (febbraio 2015).

•

Predisposizione di un volume sulle esperienze brasiliane e regionali.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socio
educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione.

Progetto KILT - Knowledge Identity Language Tools
Il progetto KILT è finanziato nell’ambito del programma Leonardo da Vinci - Trasferimento di
innovazione, uno dei programmi settoriali del Programma europeo per l’educazione e la formazione
permanente. Questo programma sostiene progetti di formazione cercando di dare impulso ai sistemi
educativi e della formazione professionale in Europa.
Gli obiettivi del progetto sono stati:
•

potenziare le competenze dei professionisti nella considerazione delle identità culturali e delle
situazioni ad elevata complessità e nell’elaborazione di metodologie di accompagnamento e presa in
carico, riferendosi a una metodologia di intervento sociale che pone la persona al centro e
presuppone una forte capacità di mettersi in ascolto e sintonizzarsi per capire e adattarsi agli aspetti
più ampi del contesto e dello stile di vita della persona con cui si entra in relazione;

•

rendere la connessione e la costruzione di legami sociali e professionali tra utenti e professionisti
dell’area sociale e sanitaria una priorità nell’agire professionale di questi ultimi.

Nel corso del 2014 si è provveduto a definire gli strumenti operativi di trasferimento dell’innovazione
attraverso la definizione di un modulo formativo comune e generale che servirà come quadro di
riferimento per gli strumenti operativi dei diversi paesi coinvolti. Per l’anno 2015 sono stati prodotti
strumenti formativi adattati ai diversi contesti e bisogni dei territori coinvolti, tali strumenti sono stati
testati e valutati prima della loro diffusione.
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Progetto LuNA - Sviluppo e validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care degli
anziani non autosufficienti
Il progetto rientra nella collaborazione instaurata con AgeNaS avviata nel 2° trimestre 2014. L’obiettivo
generale del progetto è sviluppare un sistema di monitoraggio dei percorsi assistenziali delle persone
anziane con bisogno sociosanitario complesso per facilitare la programmazione, il governo e la
valutazione dei servizi sociosanitari ad alta integrazione sanitaria attinenti all’area anziani.
Nel corso del 2014 si è collaborato alla sperimentazione delle reportistiche prodotte a supporto
informativo della governance clinica a livello degli ambiti locali e sono state create occasioni di confronto
tra gli stakeholder locali (direttori del Distretto, responsabili dell’assistenza sociosanitaria degli Enti locali,
direttori di Dipartimento, …) e di feedback sull’utilità della reportistica, tramite la tecnica dei focus group.
Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

Elaborazione dei dati raccolti con i focus group.

•

Stesura di un report conclusivo.

•

Partecipazione al workshop di restituzione dei dati dell’indagine.

Strutture coinvolte: AgeNaS.
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Area Governance della ricerca
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area Governance della ricerca per l’anno 2015 sono state finalizzate a portare a
compimento e ad assicurare il trasferimento al Servizio sanitario regionale di quanto avviato nel periodo
2011-2014, con particolare riguardo alle attività nell’ambito del Programma di ricerca Regione-Università
(progetti finanzianti nel periodo 2010- 2013), al Programma per la Ricerca e Innovazione dell'EmiliaRomagna (PRIER), alle attività di collaborazione internazionale sulla ricerca.

Attività
Sostegno e indirizzo delle attività di ricerca e Programma di ricerca Regione-Università
Nel 2015 è stato realizzato il monitoraggio dei progetti ancora in corso finanziati nell’ambito del
Programma di ricerca Regione-Università (PrRU) con i bandi del triennio 2010-2012 e dell’anno 2013 e
2014. In particolare per i Programmi strategici del 2012 (che nel corso del 2015 si trovavano a circa metà
della realizzazione), sono stati realizzati una serie di workshop in cui i Responsabili scientifici hanno
presentato le attività svolte e i risultati intermedi. Hanno partecipato ai workshop rappresentanti dei
panel di esperti che hanno valutato originariamente la proposta progettuale e i componenti del Comitato
di Indirizzo. Hanno partecipato inoltre i Responsabili degli uffici ricerca delle Aziende/IRCCS e sono stati
invitati i professionisti interessati alle singole tematiche affrontate nei workshop. Più in dettaglio sono
stati realizzati 8 workshop per i seguenti Programmi Strategici:
•

Technological innovations in the treatment of heart failure.

•

Cardiovascular genetics: from bench to bedside.

•

Next-generation sequencing and molecular therapy to diagnose and cure rare diseases in children
and adults.

•

Regenerative medicine of cartilage and bone.

•

Innovative approaches to the diagnosis and pharmacogenetic-based therapies of primary hepatic
tumours, peripheral B and T-cell lymphomas and lymphoblastic leukaemias.

•

Use of biomarkers and gene expression profiles to identify cancer patients with different prognosis
and sensitivity to molecular targeted agents.

•

A tailored approach to the immune- monitoring and clinical management of viral and autoimmune
diseases.

•

Role of Rehabilitation after cerebral and myocardial damage: functional recovery and identification
of biomarkers related to the clinical outcome.

Strutture coinvolte: Università; Responsabili infrastrutture ricerca delle Aziende sanitarie e IRCCS della
Regione.
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Il Programma per la ricerca e innovazione dell’Emilia-Romagna (PRIER)
A partire dal 2013 è stato avviato un confronto con l’industria del settore farmaceutico e biomedicale per
approfondire il tema dei registri clinici. In particolare, si è voluto costruire un percorso di lavoro capace di
individuare tutti i possibili punti critici e rilevanti (points to consider) indispensabili, necessari, o
comunque utili alla costruzione e all’utilizzo dei registri clinici, tenendo conto dei punti di vista di tutti gli
attori coinvolti. La metodologia adottata è quella di una serie di seminari tematici dedicati alla
tassonomia, agli aspetti metodologici ed al corretto utilizzo dei dati dei registri.
Nel corso del 2015 sono stati prodotti una serie di articoli che descrivono i lavori svolti che sono stati poi
raccolti e pubblicati in un numero monografico di Recenti Progressi in medicina”, n. 106 (9), settembre
2015, il Pensiero Scientifico Editore.
L’attività è stata svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
farmaceutiche partecipanti (Abbvie, Astellas, Astrazeneca, Bayer, GSK, Lilly Italia, MSD Italia, Pfizer,
Roche e Takeda Italia).

Anagrafe della ricerca
Nel 2015, oltre alla prosecuzione della normale attività di raccolta e controllo dei dati inseriti, è stata
avviata un’importante revisione sia della piattaforma tecnologica a supporto della raccolta dei dati sia
del tracciato record stesso. Punti chiave che hanno guidato il processo sono stati la semplificazione
operativa, la riduzione delle ridondanze, l’interscambio e il riuso di dati dagli altri applicativi aziendali e
regionali.
Sulla scorta di tale revisione ha preso avvio lo sviluppo di un nuovo software che supporti la Regione, le
Aziende Sanitarie e gli IRCCS regionali nella gestione delle proposte progettuali di ricerca. La nuova
piattaforma integra le seguenti funzioni:
•

gestione delle proposte di ricerca dei bandi finanziati dalla Regione;

•

monitoraggio scientifico ed amministrativo dei progetti finanziati nell’ambito dei bandi regionali;

•

censimento di tutta l’attività di ricerca svolta nelle Aziende e IRCCS della Regione (nuova versione
dell’Anagrafe Regionale della Ricerca).

La revisione del tracciato record si è pressoché conclusa nel 2015 e la sua implementazione avverrà con
la conclusione della fase di sviluppo della nuova piattaforma informatica.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie e IRCCS della Regione.

Attività di networking a sostegno dell’internazionalizzazione della ricerca
La Legge regionale 7 novembre 2012, n. 12 stabilisce la “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a
reti internazionali scientifiche in ambito sanitario” per il tramite dell’ASSR, quale partner/membro di
diversi network. In particolare, la Regione Emilia- Romagna partecipa al Progetto Mattone internazionale
(PMI) del Ministero della salute, al network European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) e
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alla sperimentazione della rete European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing (EIP-AHA)
lanciata dalla Commissione Europea nel 2012.
Nel corso del 2015 sono state condotte le seguenti attività:
•

Progetto Mattone Internazionale: partecipazione attiva al processo di istituzionalizzazione del
Progetto, che si è sviluppato tra giugno e dicembre del 2015 dando vita al nuovo “Programma
Mattone Internazionale Salute” (Pro.M.I.S.); coordinamento delle attività che hanno portato
l’esperienza italiana del Progetto Mattone alla High Level Conference della Rete EUREGHA, che si è
tenuta a Bruxelles presso la sede della Regione Emilia-Romagna; partecipazione agli incontri del
Progetto per il coordinamento con le altre regioni italiane (5 incontri), soprattutto in relazione alla
Joint Action sulla Fragilità, in collaborazione con il gruppo dei Reference Site Italiani del Partenariato
Europeo per l’Innovazione sull’Invecchiamento Sano e Attivo.

•

Rete EUREGHA: nell’ambito della High Level Conference del Network - quest’anno dedicata al tema
della fragilità e delle malattie croniche - la RER-ASSR ha presentato buone pratiche regionali in
materia di fragilità e il progetto "Reference sites network for prevention of care of frailty and chronic
conditions in community dwelling persons of EU countries" (Sunfrail Project).

•

Partenariato Europeo per l’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA): la Regione Emilia-Romagna è
Reference Site dell’EIP-AHA. In questo ambito l’ASSR ha organizzato gli incontri con tutti Gruppi di
Azione EIP-AHA regionali (2 incontri) e ha supportato l’iniziativa del Gruppo di Azione regionale sulle
Cadute (2 incontri) nella realizzazione della seconda edizione del Festival europeo sulle cadute (EU
Falls Festival), che si terrà a Bologna nel febbraio del 2016. È stata inoltre assicurata la partecipazione
a due incontri internazionali promossi dalla Rete dei Reference Site del Partenariato per
l’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA), promuovendo il progetto Sunfrail e le attività regionali in
materia di fragilità e invecchiamento. Da questi incontri sono scaturite anche nuove opportunità di
collaborazione a progetti europei, rispettivamente nell’ambito del bando di salute pubblica 2015,
MED e Interreg. La RER-ASSR ha anche partecipato alla Conference of Partner, incontro annuale
organizzato dalla Commissione Europea a Bruxelles, durante la quale sono stati presentati i risultati
dell’iniziativa pilota che si è chiusa formalmente a fine 2015, nonché le future attività del
Partenariato (bando per Reference Site e Action Group e formalizzazione delle attività della rete dei
Reference Site).

Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Assessorato alle
Attività produttive della Regione Emilia-Romagna; ASTER; Action Group regionali EIP-AHA cui
partecipano: IRCCS IOR, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Università di Bologna, CUP 2000.

Ricerca & innovazione
Reference sites network for prevention of care of frailty and chronic conditions in community dwelling
persons of EU countries (SUNFRAIL project)
Nell’ambito del 3° Programma di salute pubblica dell’Unione europea (bando anno 2014) è stato
finanziato il progetto SUNFRAIL. Il progetto si colloca nel contesto delle iniziative del partenariato
europeo sull’invecchiamento sano e attivo, è coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e coinvolge 11

19
pagina 77 di 181

partner (reference site italiani ed europei) di sei Paesi europei (Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Polonia e
Belgio). Il budget complessivo ammonta a 1,6 milioni di Euro.
Gli obiettivi prevedono una mappatura dei sistemi, servizi e strumenti sanitari e sociosanitari a supporto
della prevenzione, identificazione e gestione della fragilità e della multimorbidità, l’identificazione di
buone pratiche e delle condizioni di replicabilità e sostenibilità in diversi setting sanitari, con
un’attenzione specifica ai servizi delle cure primarie.
Nel corso del 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

sono state organizzate tutte le attività relative al consolidamento del partenariato, revisione del
budget, predisposizione e firma del Grant Agreement con la Commissione Europea e organizzazione
sul Participant Portal di tutte le sezioni relative alla gestione del progetto. Il progetto ha avuto l’avvio
ufficiale a maggio con la firma del Grant Agreement e l’organizzazione del kick off meeting a
Lussemburgo.;

•

è stato consolidato il Piano Operativo del progetto, con l’attribuzione di attività specifiche,
tempistica e responsabilità dei partner, l’elaborazione del piano di monitoraggio e valutazione e di
tutte le attività di disseminazione del progetto (piano di disseminazione, analisi degli attori principali,
sito internet e brochure).;

•

sono state svolte tutte le procedure legali ed amministrative volte alla definizione della struttura di
coordinamento (RER-ASSR, ASTER), l’accordo tra partner (Consortium Agreement), corredato dei
formulari per la rendicontazione scientifica ed amministrativa, la predisposizione e l’invio del prefinanziamento ai partner;

•

come parte del pacchetto di lavoro 4 (di responsabilità di RER-ASSR), è stata condotta l’analisi dei
sistemi sanitari e sociali dei Reference Site partecipanti al progetto, mediante strutturazione di un
questionario per la raccolta di informazioni specifiche. Il seminario transnazionale e lo Steering
Committee di progetto previsti per dicembre 2015 sono stati posticipati ai primi mesi del 2016.

In qualità di Coordinatore del progetto Sunfrail, la Regione Emilia-Romagna è stata invitata dalla
Commissione Europea e dal Ministero della Salute a partecipare alla Joint Action sulla Fragilità, in
collaborazione con il gruppo dei Reference Site Italiani del Partenariato Europeo per l’Invecchiamento
Sano e Attivo costituito da Regione Piemonte, Regione Campania e Regione Liguria. Le attività sono state
coordinate dal Progetto Mattone Internazionale.
L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Osservatorio ricerca e innovazione e l’Area Valutazione e
sviluppo dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale della Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; AUSL di Parma, AUSL della Romagna, AUSL di
Reggio Emilia, AUSL di Modena, AUSL di Bologna e ASTER.

E-Rare-3: ERA-Net COFUND for Research Programmes on Rare Diseases
Nel 2014 la Regione Emilia-Romagna è entrata a far parte del Consorzio transnazionale E-Rare-3 dedicato
alle malattie rare in qualità di ente finanziatore, ottenendo così la possibilità di partecipare alle attività
del partenariato, ed in particolare al lancio di bandi transnazionali per il finanziamento di attività di
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ricerca sulle malattie rare per gli anni 2015-2019. Lo strumento dei bandi ERA-Net fa parte delle attività
Horizon 2020 con cui l’Unione europea finanzia la ricerca traslazionale. A dicembre 2014 è stato lanciato
il primo bando E-Rare-3 per l’anno 2015, al quale parteciperanno le Istituzioni regionali beneficiarie del
Programma di ricerca Regione-Università. Negli ultimi anni il finanziamento della ricerca indipendente
regionale (PrRU) è stato infatti collegato con i Bandi europei (Horizon 2020, ERA-Net) nel tentativo di
moltiplicare le opportunità di ricerca. Si tratta quindi del primo esperimento in cui i fondi regionali
creano un incentivo e una sinergia con programmi di ricerca internazionali. Oltre alle attività di lancio di
bandi transnazionali, con questo progetto la Regione ha la responsabilità diretta nella gestione di alcune
attività specifiche del progetto.
A seguito del lancio del bando E.Rare per l’anno 2015, l’attività dell’Area sono state dedicate a fornire
supporto di segretariato tecnico-scientifico agli Enti Regionali che intendevano partecipare al bando. Al
tempo stesso, è stato fornito supporto tecnico-scientifico al consorzio internazionale per il
miglioramento delle procedure di valutazione delle proposte, e per l’organizzazione generale delle
attività e dei meccanismi di finanziamento del coordinamento. È stato fornito anche supporto tecnico
diretto per lo svolgimento delle attività previste dai pacchetti di lavoro specifici assegnati a RER-ASSR.
Complessivamente gli Enti destinatari dei finanziamenti del Programma di ricerca Regione- Università
(PrRU) hanno presentato 11 proposte preliminari, e solo una proposta è stata ammessa alla fase
successiva (presentazione della proposta completa). Nonostante quest’ultima abbia ottenuto un
punteggio di valutazione (in remoto) alto, questo non è stato poi confermato durante la sessione finale di
valutazione alla presenza di tutti i valutatori. La Regione Emilia-Romagna non ha potuto partecipare alla
sessione finale di valutazione (e secondo incontro dello Steering Commitee di progetto), per
concomitanza di altri impegni istituzionali urgenti.
Strutture coinvolte: Enti destinatari dei finanziamenti del Programma di ricerca Regione- Università
(PrRU).
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Area Governo clinico
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area Governo clinico per l’anno 2015 sono state finalizzate a portare a compimento e ad
assicurare il trasferimento al Servizio Sanitario Regionale di quanto avviato nel periodo 2011-2014, con
particolare riguardo alle attività di valutazione degli esiti, di analisi epidemiologica a supporto delle reti
professionali e di supporto al sistema regionale dei dispositivi medici.

Attività
Valutazione degli esiti per lo sviluppo della qualità dei servizi sanitari
Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di valutazione degli esiti del Servizio sanitario regionale relativa
ai principali percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (infarto miocardico acuto, stroke, frattura di
femore, tumore della mammella e del colon). Contemporaneamente è stata avviata l’elaborazione di un
primo pacchetto di indicatori (48 indicatori) facenti parte del progetto “Programma regionale esiti”
(ProgREs), resi disponibili su piattaforma web regionale (Report-ER), in collaborazione con i Servizi
competenti della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione. Questa attività si
inserisce nel più ampio processo di valutazione e miglioramento perseguito a livello nazionale dal
Programma nazionale esiti (PNE), con cui si collabora in rappresentanza regionale nell’ambito del
Comitato PNE al fine di garantire il confronto e l’apporto di contenuti originali basati sull’esperienza e
competenza regionale. Oltre a garantire alle Aziende sanitarie maggiore interazione e fruibilità
conoscitiva del patrimonio informativo esistente, ProgREs intende essere uno strumento di supporto alla
lettura delle trasformazioni clinico-organizzative in atto e di confronto con i professionisti, dalle sedi di
rappresentanza istituzionale, come le Commissioni professionali regionali, alle aree assistenziali dove
operano reti professionali anche non formalizzate, o dove si ritenga critico il coinvolgimento degli
operatori anche per l’avvio di processi di audit.
In questa ottica si inserisce la collaborazione con il Servizio Assistenza ospedaliera per quanto compete la
definizione ed elaborazione di indicatori di esito correlati all’assistenza infermieristica (Nursing Sensitive
Outcomes).
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Assistenza territoriale, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
sanitarie regionali; Centri privati accreditati.

Sviluppo e valorizzazione delle reti professionali
Il tema della partecipazione professionale all’organizzazione e governo dei servizi sanitari riveste oggi un
ruolo cruciale per l’esigenza di condividere e supportare i profondi e radicali cambiamenti finalizzati
all’ottimizzazione ed efficienza del sistema e inerenti: la ridefinizione delle reti ospedaliere e territoriali, il
ridisegno dei servizi, la concentrazione delle casistiche specialistiche in funzione dei volumi di attività dei
centri di erogazione, tutte attività che richiedono di ridefinire i percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali, i ruoli e le competenze professionali necessarie.
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Nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti attività, attestate anche dalla produzione di
documenti ufficiali, partecipazione a convegni, articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e
internazionali o in fase di sottomissione.

Rete cardiologica e cardiochirurgica
•

monitoraggio, attraverso indicatori di processo ed esito, delle attività di cardiochirurgia,
emodinamica diagnostica/interventiva, elettrofisiologia e chirurgia vascolare per tutti i centri
regionali. I risultati sono stati diffusi alle aziende sanitarie e ai centri privati accreditati in modo
formale dal Servizio assistenza Ospedaliera.

•

analisi epidemiologiche sull’impiego di specifiche patologie o interventi in Emilia-Romagna:

•

-

prevenzione delle recidive nella sindrome coronarica acuta;

-

prevalenza e trattamento della stenosi aortica severa (intervento cardiochirurgico tradizionale
vs intervento transcatetere - TAVI);

-

prevalenza e trattamento della insufficienza mitralica severa (intervento cardiochirurgico
tradizionale vs intervento percutaneo - Mitraclip);

-

incidenza e predittori di eventi avversi ischemici e emorragici dopo intervento chirurgico in
pazienti con rivascolarizzazione coronarica;

-

prevalenza, incidenza e trattamento dello stroke e dell’artrite reumatoide;

-

prevalenza e trattamento della malattia renale cronica.

analisi comparative di efficacia, sicurezza e costo/efficacia di tecniche standard e/o innovative:
-

defibrillatori mono e bicamerali vs terapia di resincronizzazione cardiaca (anni 2006-2010);

-

intervento cardiochirurgico tradizionale vs intervento transcatetere - TAVI (anni 2008-2013);

-

trattamento di doppia-antiaggregazione con nuovi farmaci (ticagrelor/ prasugrel + ASA) vs
tradizionali (plavix/clopidogrel + ASA) in pazienti sottoposti a rivascolarizzazione coronarica
(PTCA e/o bypass) per sindrome coronarica acuta;

•

valutazioni di health technology assessment di dispositivi innovativi (Mitraclip, denervazione renale).
I risultati sono riportati in documenti inviati al Servizio Assistenza Ospedaliera e diffusi alle Aziende
interessate;

•

definizione di criteri di utilizzo nella pratica clinica di device innovativi e non, basati su evidenze
scientifiche e consenso di esperti, in accordo con la linea di programma sui dispositivi medici: stent
(Stentys, Synergy, Absorb) e valvole transcatetere di nuova generazione (Symetis, Jena, Direct flow,
Portico, Lotus, Evolute-R, Sapien III).
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Rete oncologica
•

monitoraggio, attraverso indicatori di processo, delle fasi più significative dei PDTA del tumore della
mammella e del colon retto per tutte le Aziende sanitarie. I risultati sono stati diffusi alle aziende
sanitarie e ai centri privati accreditati in modo formale dal Servizio assistenza Ospedaliera;

•

implementazione, in collaborazione con i Servizi competenti della DGSPSI, delle checklist oncologiche
per i Servizi di anatomia patologica. Il progetto è stato formalizzato con Delibera di Giunta Regionale
n. 1556/2015;

•

prosecuzione della collaborazione con la Commissione regionale del farmaco per la produzione di
raccomandazioni cliniche per l’utilizzo appropriato dei farmaci innovativi e il relativo monitoraggio di
aderenza dei comportamenti clinici;

•

presentazione alla Direzione Generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione e ai responsabili
dei Servizi regionali interessati del progetto collaborativo con la Jefferson University e l’Università di
Bologna su modalità e costi di “L’assistenza al fine vita nei pazienti oncologici in regione EmiliaRomagna”. I risultati saranno presentati all’ISPOR 21st Annual International 2016 e sono oggetto di
sottomissione per pubblicazione ad una rivista del settore.

Rete dell’assistenza al trauma grave
•

monitoraggio dell’attività dei tre Sistemi integrati di assistenza al trauma. I risultati sono stati diffusi
alle aziende sanitarie e ai centri privati accreditati in modo formale dal Servizio Assistenza
ospedaliera;

•

predisposizione di un documento finalizzato a dettagliare, alla luce dell’organizzazione esistente, i
criteri di centralizzazione della casistica, in particolare per il trauma spinale e l’alta complessità di
trattamento. Tale documento è in fase di approvazione.

Rete reumatologica
•

valutazione nella pratica clinica dell’utilizzo dei farmaci biologici in termini di efficacia,
appropriatezza e sicurezza nei pazienti adulti affetti da artrite reumatoide;

•

monitoraggio delle raccomandazioni regionali per il trattamento appropriato dei pazienti con artrite
reumatoide (Documento regionale);

•

definizione, assieme al Servizio Assistenza territoriale della DGSPSI, di un documento sulle indicazioni
d’uso appropriato dei biologici in altre patologie reumatologiche (Documento N. 164).

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza ospedaliera, Servizio Assistenza territoriale - Area farmaco e
dispositivi medici, Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Direzione generale Sanità e
politiche sociali e per l’integrazione; Aziende sanitarie regionali.
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Database clinici
A seguito dell’acquisizione da parte del Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali della
gestione dei flussi informativi relativi ai database regionali di angioplastiche coronariche (REAL),
interventi di cardiochirurgia (RERIC) e aritmologia interventistica (RERAI) (Circolare n. 14 - PG
2014.0284576 del 4/8/2014), nel 2015 è stata svolta attività di supporto all’implementazione dei tracciati
informativi a livello locale fino a raggiungere risultati ottimali. I dati, opportunamente integrati con le
informazioni presenti negli archivi sanitari, permettono di proseguire le attività di:
•

valutazione di appropriatezza, efficacia e sicurezza di specifiche procedure/ tecnologie;

•

definizione di indicatori di qualità assistenziale ospedaliera non desumibili da flussi amministrativi;

•

determinazione della stima del fabbisogno di procedure/tecnologie esaminate;

•

supporto ad attività di audit negli specifici ambiti di pertinenza;

•

produzione di informazioni per lo sviluppo di progetti di ricerca relativi alla qualità dell’assistenza e
all’organizzazione dei servizi.

A tal fine, in collaborazione con il Servizio informativo della DGSPSI, sono stati realizzati incontri con i
sistemi informativi aziendali, previe specifiche valutazioni della qualità dei dati inseriti dai professionisti.
Per quanto riguarda il database regionale dei traumi gravi (RRTG) è proseguita l’attività di monitoraggio
delle informazioni sull’assistenza dei pazienti con trauma grave, con particolare attenzione ai percorsi di
centralizzazione e di alta specialistica, e di elaborazione della reportistica sui tre Sistemi integrati di
assistenza al trauma (SIAT) regionali. Tali informazioni sono state utilizzate per attività di ricerca
epidemiologica e organizzativa in collaborazione con i professionisti del settore (2 pubblicazioni inviate a
riviste scientifiche).
Per quanto riguarda il database regionale dei farmaci biologici in reumatologia, nel 2015 si è proceduto
assieme ai Servizi competenti della DGSPSI a definire modalità operative per l’integrazione del database
nei sistemi informativi aziendali al fine di rendere routinario nel tempo il monitoraggio dei profili di
trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide in carico ai Centri di reumatologia dell’EmiliaRomagna.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Assistenza territoriale, Servizio Strutture e Tecnologie in ambito sanitario, socio-sanitario e
sociale; Aziende sanitarie regionali; Centri privati accreditati.

Supporto al sistema regionale dei dispositivi medici
L’Area Governo clinico è dal 2008 componente del coordinamento tecnico-scientifico della Commissione
regionale dei dispositivi medici (CRDM) e ne cura gli aspetti metodologici e la relazione con le reti dei
professionisti.
Nel corso del 2015, oltre alla prosecuzione dell’attività nella Commissione, l’Area ha contribuito alla
conduzione di gruppi di lavoro multiprofessionali al fine di definire raccomandazioni per l’utilizzo
appropriato, sistemi di monitoraggio, stima del fabbisogno regionale e modalità di acquisizione di
dispositivi medici ad alto impiego o impatto di risorse, come stent coronarici innovativi e non, lenti
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toriche e suturatrici meccaniche. Tali attività, definite in dettaglio nell’ambito del programma del Servizio
Assistenza territoriale della DGSPSI, hanno prodotto documenti reperibili nei siti web o in via di
approvazione.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale, Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali,
Servizio Strutture e Tecnologie in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale; Aziende sanitarie regionali.

Ricerca & innovazione
Progetto “Quality of life, cognitive abilities and costs of transcatheter aortic valve implantation and
surgical aortic valve replacement”
Le Unità operative coinvolte, oltre all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, sono rappresentate dai centri
nei quali si effettuano procedure TAVI in Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Sicilia. Alla realizzazione del
progetto partecipa anche l’Istituto superiore di sanità e il Dipartimento epidemiologico del Lazio.
Il progetto ha ottenuto la proroga delle attività fino al 15 febbraio 2016.
Nel 2015 sono state completate le analisi dei dati clinici, di costo e di qualità della vita e sono state
effettuate le valutazioni di costo-efficacia della tecnologia. È stato ultimato il lavoro di revisione della
letteratura. I risultati clinici, economici e di qualità della vita come i dati di revisione della letteratura
sono contenuti in articoli scientifici in attesa di essere inviati per la pubblicazione. Entro febbraio 2016
verrà realizzato un workshop per la presentazione dei prodotti finali del Progetto.
Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Azienda ospedaliero- universitaria di
Parma, Maria Cecilia Hospital, Hesperia Hospital; Istituto superiore di sanità; Regione Piemonte, Regione
Lazio, Regione Sicilia.

Progetto “Diagnosis and treatment of inflammatory arthropathies in the Emilia-Romagna Region: a
prospective population-based study”
Le Unità operative coinvolte, oltre all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, sono gli 11 Centri di
reumatologia dell’Emilia-Romagna.
Nel 2015, dopo la fine dell’arruolamento da parte dei centri regionali avvenuto nei primi mesi dell’anno,
si è proceduto all’analisi definitiva dei dati di attività, di percorso diagnostico-terapeutico e di
appropriatezza d’impiego dei trattamenti nei pazienti affetti da artrite reumatoide. I risultati sono
contenuti nella relazione conclusiva inviata al Ministero e sono oggetto di comunicazioni ai convegni e di
pubblicazioni inviate a riviste.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali (Centri di reumatologia).
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Area Innovazione sociale
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate al portare a sistema quanto sviluppato nel
periodo 2011-2014, con particolare riferimento alla promozione di processi di innovazione nella
governance locale, al supporto all’accreditamento sociosanitario, ai metodi e strumenti per la
valutazione di progetti e politiche pubbliche e alla diffusione dei risultati delle attività incentrate
all’ascolto e coinvolgimento di cittadini/utenti.

Attività
Community Lab per i processi di innovazione nella governance locale
Una ricerca condotta dall’Agenzia sanitaria e sociale ha evidenziato la necessità di accompagnare i
percorsi di riordino degli assetti istituzionali attualmente in atto in applicazione della LR n. 21/2012. È
stato evidenziato che il processo che porta all’Unione dei Comuni è un percorso di networking in cui
occorre prevedere e mettere in campo strategie ed energie dedicate; è un percorso in cui tutti gli attori
coinvolti (amministratori, tecnici e cittadini) possono contribuire nel determinare le necessarie interrelazioni per rendere fattibile “l’unione” o renderla invece impraticabile.
Per promuovere l’analisi partecipata dei contesti locali, l’individuazione di soluzioni procedurali/
convenzioni che rendano possibile la costruzione delle reti e l’attivazione di modalità in grado di
influenzare il comportamento organizzativo quotidiano, è stato utilizzato il metodo del Community Lab.
Tale metodo di lavoro ha consentito l’analisi del contesto di ciascuna Unione partecipante e la
comprensione delle dinamiche del territorio in cui tale processo si colloca.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Realizzazione di tre Laboratori per costruire con i territori partecipanti le indicazioni operative che
possano aiutare a mettere in campo soluzioni per le diverse questioni che si aprono nel percorso di
gestione associata delle funzioni nell’area welfare.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e
sviluppo del sistema dei servizi, Servizio Assistenza territoriale, Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione; Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali, Direzione generale Affari
istituzionali e legislativi; Unioni dei Comuni della Bassa Reggiana e della Bassa Romagna; Lega delle
Autonomie, Università di Trento.

Accreditamento dei servizi sociosanitari
In coerenza con l’obiettivo di Direzione di completamento degli strumenti regionali per l’attuazione
dell’accreditamento definitivo dei servizi sociosanitari, è proseguita con il supporto al Servizio Assistenza
Territoriale relativamente alle attività di integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza
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attraverso la realizzazione di attività di accompagnamento per completare il percorso verso
l’accreditamento definitivo,
L’Area di programma ha continuato a partecipare operativamente ai gruppi tecnici costituiti dallo stesso
Servizio per l’accompagnamento dei gestori dei servizi accreditati e degli attori istituzionali competenti
per l’accreditamento.
L’attività è consistita, secondo le indicazioni e le richieste dei Servizi competenti, nel supporto
metodologico e operativo ai diversi percorsi di regolazione e accreditamento in atto in area socioeducativa e sociosanitaria.
Non è stato possibile realizzare tutti gli obiettivi previsti per il 2015, in quanto la committenza ha avuto
necessità di dare precedenza ad altre priorità.
L’attività è svolta in collaborazione con la Funzione Accreditamento.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio
Coordinamento politiche sociali e socioeducative: programmazione e sviluppo del sistema dei servizi,
Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza; Scuola Arti e mestieri Angelo Pescarini di Bagnacavallo
(RA); esperti di formazione in area sociosanitaria; EmmeEffe Milano; Uffici di Piano; Uffici di supporto alle
Conferenze territoriali sociali e sanitarie; organismi tecnici di ambito provinciale; Province, strutture e
servizi della rete di offerta sociosanitaria.

Ricerca valutativa
Dal 2009 al 2014 l’Area di programma ha condotto un percorso di valorizzazione del patrimonio acquisito
con le ricerche sociali e sociosanitarie effettuate nei vari territori dagli Enti locali. Sono stati infatti
realizzati censimenti dei lavori prodotti, indagini sulle caratteristiche dei 205 produttori pubblici deputati
a svolgere attività di ricerca, e approfondimenti, con focus group e interviste ad esperti, sulle
priorità/domande che la ricerca sociale dovrebbe porsi per orientare le politiche pubbliche sul benessere
sociale.
Nel 2015 si è completato il lavoro sin qui svolto approfondendo il tema della valutazione e dei principali
approcci teorico-metodologici applicati nell’ambito delle politiche pubbliche.
È stato realizzato quanto segue:
•

costruzione di un quadro teorico e metodologico per la valutazione dei progetti/politiche pubbliche;

•

individuazione di strumenti valutativi da collegare ad alcune azioni/progetti in corso (ad esempio
programmi aziendali e implementazione azioni sull’equità);

•

studio e applicazione di diversi metodi valutativi: approcci valutativi guidati dalla teoria e modelli di
misurazione degli effetti delle politiche, basati su logica controfattuale.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Servizi regionali, provinciali e comunali interessati a progetti di ricerca sociale;
Osservatori degli Enti locali (su giovani, sul fenomeno migratorio, sulle dipendenze); Uffici di Piano
distrettuali; Infrastrutture per la ricerca e innovazione delle Aziende sanitarie regionali.
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Azioni di formazione
L’Area Innovazione sociale ha sostenuto i processi di trasformazione in atto accompagnando i mutamenti
con necessari interventi formativi rivolti a dirigenti, operatori dei Servizi e mondo del Terzo settore.
In questa ottica è stato realizzato il ciclo di incontri Officine del Welfare rivolti ad operatori dei Servizi
sulle tematiche di maggiore rilievo e pregnanza. Le Officina del Welfare sono intese come incontri
laboratoriali per la riflessione e lo scambio tra operatori di area sociale sulle criticità ed esperienze
innovative del sistema dei Servizi con l’obiettivo di definire un’agenda per le politiche del welfare del
futuro e avviare una approfondita riflessione sullo stato del welfare in Emilia-Romagna, anche alla luce
dell’attuale situazione di crisi economica.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Realizzazione di attività formative rivolte ad operatori dei servizi sulle tematiche di maggiore rilievo e
pregnanza, in continuità con il ciclo di incontri Officine del Welfare.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione e l’Area Sviluppo delle
professioni per l’assistenza e la salute
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio Assistenza
territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e sviluppo del
sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza.

Ascolto e coinvolgimento dei cittadini e dei loro familiari
A conclusione del “censimento” sullo stato dell’arte in ambito sociosanitario in tema di ascolto e
coinvolgimento dei cittadini/utenti e dei loro familiari (strutture deputate, strumenti, indagini sulla
qualità dal punto di vista dell’utente, ecc.) è stato realizzato un seminario, d’intesa con i Servizi
committenti. Tale attività è in stretto raccordo con il Laboratorio per l’ascolto e il coinvolgimento dei
cittadini e delle comunità.
L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Servizio Assistenza
territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e sviluppo del
sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza; Uffici relazioni con il pubblico delle
Aziende sanitarie regionali; Uffici di Piano; Uffici di supporto alle CTSS; direttori di Distretto; direttori
attività sociosanitarie delle Aziende USL; CCRQ.
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Ricerca & innovazione
Valutazione di impatto del programma regionale per la prevenzione e il contrasto delle mutilazioni
genitali femminili
Il programma regionale ha i seguenti obiettivi:
•

predisporre modelli di intervento innovativi e sperimentali finalizzati all’attuazione di una strategia di
sistema nazionale volta a favorire l’integrazione sociale di donne e minori vittime o potenziali vittime
di pratiche di mutilazioni genitali femminili;

•

realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento specifici mirati a coloro che operano su questo
tema o in ambiti connessi, per la facilitazione delle relazioni tra le istituzioni e la popolazione
migrante di origine africana e la promozione di attività informative e di sensibilizzazione.

I due elementi centrali dell’intervento sono rappresentati dal lavoro in rete e dal rafforzamento dei
partenariati locali inter-istituzionali e con soggetti del Terzo settore.
La valutazione è centrata su questi elementi e la metodologia adottata prende avvio dal paradigma della
Social Network Analysis. Lo scopo principale dell’analisi di reti è quello di individuarne e analizzarne la
struttura (mediante una serie di indici di coesione, densità e centralità) e i legami tra i nodi che la
compongono.
La valutazione è stata condotta attraverso strumenti di analisi delle reti sociali già predisposti dall’ASSR e
applicati ad altri contesti organizzativi. La misura della sinergia della partnership fornirà un ulteriore
elemento di conoscenza per cogliere quanto l’azione progettuale è stata in grado di rafforzare questa
componente.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

Realizzazione dello studio di valutazione e preparazione del relativo rapporto.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio Assistenza
territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e sviluppo del
sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza.

Studio di fattibilità sull’utilizzo dell’EDI (Early Development Instrument)
Il progetto KIPI (vedi oltre) ha consentito di validare la versione italiana dell’EDI, uno strumento per la
rilevazione sistematica del rischio di vulnerabilità sociale nei bambini e bambine in età pre-scolare nel
contesto della programmazione locale per la promozione della loro salute e benessere, in partnership
con Carlton University (Ottawa, Canada).
Lo studio di fattibilità consiste nel verificare la sostenibilità dell’utilizzo sistematico dell’indicatore EDI. Lo
studio verrebbe implementato nei territori in cui è stato validato lo strumento di rilevazione
ottimizzando in questo modo l’esperienza già maturata. Inoltre sono già state costruiti i raccordi
necessari per inserire l’indicatore tra le informazioni contenute nel profilo di comunità e quindi nel
processo di pianificazione territoriale per il benessere sociale (Piani di zona).
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Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

il sostegno alle partnership locali all’interno dei Piani di zona tramite incontri/interviste nei territori
impegnati, per monitorare e accompagnare le condizioni di fattibilità di EDI alimentando i processi
ordinari di programmazione e utilizzando anche lo strumento dell’health equity audit.

•

la promozione a livello regionale della rete tra enti gestori di scuola dell’infanzia attraverso incontri
seminariali di studio per supportare lo sviluppo di EDI e la partecipazione delle scuole alla
programmazione locale, anche in collaborazione con INVALSI e Ufficio scolastico regionale.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio Assistenza
territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e
socioeducative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia,
adolescenza, Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica; Distretto di Carpi, Distretto di Modena,
Distretto di Parma, Distretto di Cesena e del Rubicone; strutture scolastiche degli stessi territori
(dirigenti, coordinatori pedagogici, insegnanti).

Mediazione familiare
Il progetto scaturisce da una serie di necessità emerse durante incontri formativi che si sono svolti tra
novembre 2014 e gennaio 2015 sul tema della mediazione familiare (con mediatori e coordinatori dei
Centri per famiglie), fra cui in particolare:
•

ridefinizione di strumenti e metodi per affrontare la nuova e crescente conflittualità familiare
(rapporti fra mediazione e counselling, confronti con esperienze nazionali e internazionali);

•

miglioramento dei rapporti con altri servizi/soggetti (condivisione di best practice, accordi, protocolli
o altre forme di collaborazione).

Nel 2015 è stato realizzato quanto segue:
•

costituzione di un gruppo guida di progetto (Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza della
DGSPSI; ASSR, Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare - CREDOMEF e
mediatori/coordinatori di Centri per le famiglie);

•

mappatura delle professionalità e delle attività dei Centri per le famiglie;

•

approfondimento tramite focus group/interviste su punti di forza e di debolezza dell’attività e
necessità formative con coinvolgimento di operatori e utenti.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio
Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi,
Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza; Centro di documentazione regionale sulla mediazione
familiare - CREDOMEF.
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Ruolo e scenari di sviluppo dei centri sociali in Emilia-Romagna
La ricerca parte dall’ipotesi che i centri sociali, oltre ad attività di promozione della salute e della qualità
della vita, possano avere un peso significativo nei programmi a favore delle persone fragili, nella
socializzazione di anziani con demenze in uno stadio iniziale e in attività educative per la prima e seconda
infanzia. Nella prima fase del progetto è stata condotta un’indagine tramite questionario, che ha
coinvolto i dirigenti dei centri sociali dell’Emilia-Romagna per esplorare le attività attualmente in corso,
le collaborazioni con altri enti territoriali e gli scenari di sviluppo che possono consolidare e rinnovare la
mission dei centri sociali, soprattutto in integrazione con gli Enti locali. L’analisi dovrà essere integrata
con il punto di vista degli Enti locali per favorire la condivisione sui possibili sviluppi di sinergia tra la
realtà dei centri sociali e gli altri attori sociali presenti nel territorio.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
•

realizzazione della ricerca tramite un questionario online agli Enti locali sul ruolo dei centri sociali nel
territorio.

•

Report finale (risultati da centri sociali e Enti locali).

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione: Servizio Assistenza
territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative. Programmazione e sviluppo del
sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza; ANCeSCAO regionale; ANCI.

Progetto KIPI - KidsInPlaces Initiative
Nel corso del 2015 sono stati sistematizzati e diffusi i risultati ottenuti.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi relativi ad attività di documentazione e pubblicizzazione finale
del progetto:
•

toolkit, seminari/incontri dedicati e seminario pubblico Officina del Welfare;

•

analisi dei contesti locali dal punto di vista dei bambini e delle bambine;

•

seminari di confronto, analisi, ideazione comune con i partner canadesi.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale, Servizio Coordinamento politiche sociali e
socioeducative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Servizio Politiche familiari, infanzia,
adolescenza, Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione; Università Carleton, Ottawa, Canada; Oxford Center for Child Studies,
Hamilton, Canada; INVALSI - Ministero dell’istruzione; Enti locali (Settore Educativo, Sociale, Uffici di
Piano); Aziende USL (area aziendale Equità, direttori di Distretto, Pediatria, direttori Attività
sociosanitarie); scuole e dirigenti scolastici.
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Area Osservatorio regionale per l’innovazione – ORI
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate a completare e portare a sistema quanto
sviluppato nel periodo 2011-2014, con particolare riferimento alle attività di supporto tecnico-scientifico
e informativo ai Servizi della DGSPSI e alle Aziende sanitarie regionali, per quanto concerne la
valutazione di efficacia, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità economica delle tecnologie sanitarie e
dei modelli assistenziali.

Attività
Attività di internazionalizzazione
La Direttiva europea 2011/24/EU (Assistenza sanitaria transfrontaliera) ha istituito la Rete europea di
Health Technology Assessment (HTA Network) finalizzata a una maggiore efficienza e armonizzazione
delle attività e a ridurre il divario tra le valutazioni degli enti regolatori e le istituzioni responsabili delle
decisioni sulla rimborsabilità. All’interno della rete collaborativa europea, a cui è affidato il ruolo tecnicoscientifico di supporto all’HTA Network, l’attività dell’ORI ha le seguenti finalità:
•

esportazione delle buone pratiche sviluppate dal Servizio sanitario regionale, sia in ambito
metodologico sia in ambito di valutazione e verifica di impatto delle innovazioni sanitarie;

•

condivisione di rapporti di valutazione di interventi sanitari innovativi di potenziale interesse per il
SSR con maggiore efficienza dei processi di adozione delle innovazioni efficaci e di disinvestimento
delle pratiche o tecnologie obsolete.

Nel 2015 l’ORI ha proseguito la propria partecipazione ai gruppi di ricerca europei in ambito di health
technology assessment e di trasferimento delle innovazioni clinico-organizzative, attraverso le seguenti
collaborazioni:

EUnetHTA Joint Action 2, finanziato dalla Commissione europea.
L’ORI collabora alla stesura di rapporti di HTA, allo sviluppo di linee guida metodologiche, a
sperimentazioni di dialogo con industrie di tecnologie sanitarie.
Nell’ambito della collaborazione EUnetHTA, nel 2015 l’ORI ha partecipato a:
•

sperimentazione di scientific advice/early dialogue con industrie produttrici di medicinali insieme ad
altre Agenzie regolatorie e di HTA;

•

valutazione degli studi registrativi di tre dispositivi medici presentati dalle aziende produttrici e agli
incontri programmati;

•

sviluppo di metodiche per la raccolta di dati pre e post autorizzazione.

L’ORI è stato responsabile per lo sviluppo dei domini di efficacia e sicurezza, nell’ambito della produzione
congiunta, in collaborazione con altre Agenzie di HTA europee, del seguente rapporto di health
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technology assessment: Intravenous immunoglobulins for Mild Cognitive Impairment (MCI) and
Alzheimer’s disease (AD). Il rapporto completo è disponibile sul sito dell’EUnetHTA
(http://meka.thl.fi/htacore/ViewCover.aspx?id=267).
L’ORI ha inoltre partecipato in qualità di internal reviewer allo sviluppo dei domini di efficacia e sicurezza
del seguente rapporto di HTA: Structured telephone support (STS) for adult patients with chronic heart
failure (http://meka.thl.fi/htacore/ViewCover.aspx?id=305).

Consorzio europeo Shaping European Early Dialogues for Health Technologies (SEED). Finanziato dalla
Commission Europea
L’ORI è stato membro del Consorzio SEED che è risultato vincitore della Call for Tenders n.
EAHC/2013/Health/09 della Commissione europea, riguardante proposte di progetti aventi per oggetto il
dialogo precoce tra le Agenzie di HTA e le aziende produttrici di tecnologie sanitarie durante la fase di
sviluppo dei loro prodotti.
Nel corso del 2015 l’ORI:
•

ha fornito formale valutazione degli studi clinici registrativi di 4 prodotti proposti dalle aziende
produttrici e ha partecipato agli incontri programmati;

•

ha contribuito alla stesura della rendicontazione finale sugli esiti della sperimentazione.

•

Gruppo di revisione della Cochrane Collaboration - Cochrane Effective Practice And Organization of
Care (EPOC).

Il gruppo EPOC ha la finalità di supportare le decisioni in ambito sanitario mediante la preparazione di
revisioni sistematiche sugli effetti degli interventi sanitari. Nel 2015 l’ORI ha contribuito alle attività di
EPOC, attraverso l’attività di revisione delle Revisioni sistematiche e la partecipazione ai lavori e riunioni
del gruppo.

Gruppo di ricerca internazionale “ Normalization Process Theory”
Il Normalization Process Theory (NPT) learning group, con base presso la School of Health Sciences University of Southampton (UK), è un gruppo internazionale di ricercatori che studia e sviluppa modelli
esplicativi e valutativi degli interventi complessi.
Nel corso del 2015 l’ORI:
•

ha fornito il proprio contribuito per la definizione di possibili future attività di ricerca collaborativa su
un modello per l’implementazione e la valutazione di impatto della telemedicina nelle malattie
croniche.

Strutture coinvolte: Servizi DGSPSI; Aziende sanitarie regionali; collaborazione EUnetHTA; DG Santé;
European Medicine Agency - EMA; Consorzio SEED di 13 Agenzie di HTA europee; Effective Practice and
Organization of Care (EPOC) - Editorial Group - Cochrane Collaboration; Satellite EPOC UK - Oxford,
Satellite EPOC Norvegia - Oslo, Satellite EPOC Australia - Melbourne, Satellite EPOC Francia; NPT Learning
Group, Università di Glasgow, Università di Southampton, Radboud Universiteit Nijmegen, Mayo Clinic
Rochester, Università di Limerick; AgeNaS; RIHTA - Rete italiana HTA.
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Tecnologie sanitarie innovative
Il Patto della salute 2014-2016 - articoli 26 e 27 promuove la creazione del Programma nazionale di HTA
per i dispositivi medici e i medicinali, finalizzato a realizzare un modello istituzionale di valutazione delle
tecnologie sanitarie secondo la metodologia dell’health technology assessment. A questo scopo è
istituita una “Cabina di regia” con il coinvolgimento delle Regioni, di AgeNaS e AIFA. Ad AgeNaS è stato
affidato il coordinamento della rete nazionale di collaborazione tra i presidi di HTA delle Regioni
finalizzata all’HTA, ad AIFA il coordinamento delle valutazioni nazionali di HTA sui medicinali.
Nel 2015 l’ORI ha continuato a fornire il proprio contributo alle attività collaborative interregionali
coordinate da AgeNaS per lo sviluppo di metodologie comuni. In particolare l’ORI ha contribuito allo
sviluppo e validazione di modalità per la raccolta e prioritarizzazione delle richieste di valutazione delle
tecnologie sanitarie di interesse al Servizio sanitario regionale.

Valutazione e sostegno ai processi di adozione di alte tecnologie innovative - Rapporti di HTA
L’ORI fornisce supporto scientifico ai processi di adozione di tecnologie diagnostiche, prognostiche,
predittive, terapeutiche che si caratterizzano per le potenzialità di ricaduta sanitaria e assistenziale e per
l’intensità di impegno economico e organizzativo che richiedono alle Aziende sanitarie e al Sistema
sanitario regionale.
Nel gennaio del 2015 l’ORI ha ricevuto mandato dal Gruppo di Coordinamento della Commissione
Nascita della Regione Emilia-Romagna di effettuare una valutazione tecnico-scientifica dei test prenatali
non invasivi basati su DNA (Non Invasive Prenatal Testing - NIPT).
Con Determinazione n. 3223/2015 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stato costituito un gruppo
di lavoro multidisciplinare con il compito di formulare raccomandazioni relative all’utilizzo dei nuovi test
genetici per la diagnosi di aneuploidie cromosomiche fetali (T21, T13, T18 e dei cromosomi sessuali).
Gli obiettivi assegnati al gruppo erano: valutare l’accuratezza diagnostica, efficacia clinica e sicurezza dei
Test Prenatali Non Invasivi (NIPT) e formulare raccomandazioni relative al loro utilizzo e inserimento
nell’attuale percorso di screening prenatale per la diagnosi di aneuploidie cromosomiche fetali.
Al tal fine di l’ORI ha 1) eseguito una valutazione, secondo la metodologia HTA, dei Test genetici prenatali
non invasivi (revisione sistematica della letteratura di accuratezza diagnostica, sicurezza, efficacia clinica,
economica e etica) e ne ha presentato e discusso i risultati con il gruppo multidisciplinare; 2) fornito il
coordinamento e indirizzo metodologico per la formulazione delle raccomandazioni.
I risultati del lavoro sono stati sottoposti e accettati come presentazione orale alla Conferenza annuale
dell’HTA international a Oslo nel giugno del 2015.
La rendicontazione delle attività del gruppo di lavoro per la Commissione Nascita è in corso di revisione
da parte dei componenti del gruppo di lavoro, mentre il rapporto di Health Technology Assessment è in
corso di pubblicazione.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale della DGSPSI; Aziende sanitarie regionali;
Commissione Nascita; Collaborazione EUnetHTA; AgeNaS; RIHTA - Rete italiana HTA.
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Valutazioni preliminari rapide - Short report
A seguito della segnalazione pervenuta dal fabbricante e di esplicitazione di interesse da parte dei
professionisti sanitari è stata effettuata la valutazione di un dispositivo impiantabile per l’ipertensione
arteriosa resistente (baroreflex activation therapy – BAT). La valutazione è stata pubblicata sul sito
dell’ASSR: Short Report n.8 Implantable device for the treatment of drug-resistant hypertension.
Nel corso del 2015 è stato inoltre effettuato l’adattamento locale di un rapporto di health technology
assessment sviluppato nell’ambito della collaborazione EunetHTA sul dispositivo medico impiantabile
Endobarrier, per il trattamento non chirurgico dell’obesità associata o meno al diabete mellito di tipo 2.
Lo Short Report è in corso di pubblicazione.
Per la realizzazione di questo progetto l’ORI ha seguito anche il tutoraggio di un tirocinio curriculare
finalizzato alla stesura della tesi finale di una studentessa del Master in HTA dell’Università Cattolica di
Roma.
Strutture coinvolte: Servizi del DGSPSI; Aziende sanitarie regionali; industrie biomedicali; RIHTA - Rete
italiana HTA.

Valutazione e sostegno ai processi di adozione di interventi finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa
Nel corso del 2015 è stata completata e pubblicata sulla Cochrane Library una revisione sistematica della
letteratura sull’efficacia degli interventi mirati a ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie
elettive, sia specialistiche sia di ricovero ospedaliero: Interventions to reduce waiting times for elective
procedures, The Cochrane Library 2015, Issue 2.
La revisione è stata realizzata in collaborazione con l’Università di Oxford. La revisione ha ricevuto un
finanziamento dal Ministero della salute (Ricerca finalizzata 2010).
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
sanitarie regionali; Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group - Cochrane
Collaboration.

Attività di supporto a gruppi di lavoro e commissioni
Nel 2015 l’ORI ha partecipato e fornito il proprio contributo ai lavori delle seguenti Commissioni:
•

Commissione regionale per i dispositivi medici (CRDM) (nota PG/2011/307228 del 20/12/2011)

•

Gruppo di lavoro regionale tecnologie biomediche (determinazione n. 16047 del 4/12/2013)

•

Gruppo tecnico regionale sulle modalità per la corretta applicazione dei LEA in ambito di medicina di
laboratorio e diagnostica per immagini (determinazione n. 9335 del 24/9/2009 e determina n. 3273
del 28/3/2011)

•

Gruppo di lavoro sui percorsi clinico-assistenziali per l’adolescenza: il gruppo ha la finalità di definire
le linee di indirizzo per la riorganizzazione dell’offerta di servizi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie
per la popolazione di età 12-25 anni, limitatamente al disagio e ai disturbi di tipo psichico e
comportamentale
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•

Gruppo di monitoraggio e valutazione del progetto regionale “La casa della salute” (determinazione
n. 13716 dell’1/10/2014)

•

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione;
Aziende sanitarie regionali; RIHTA - Rete italiana HTA.

Raccolta e sintesi di documentazione scientifica
L’ORI svolge attività di supporto alle attività dell’ASSR e dei Servizi della DGSPSI per la ricerca, la raccolta
e la sintesi delle evidenze scientifiche. Nel corso del 2015 è stato garantito il servizio di ricerche
bibliografiche e il supporto alla formulazione del quesito di ricerca appropriato. Nel corso del 2015 sono
state effettuate 4 ricerche sistematiche della letteratura su richiesta della Direzione Generale Sanità e
politiche sociali e per l’integrazione (DGSPSI) e dell’ASSR (revisione sistematica suturatrici meccaniche,
ricerca bibliografica sulla relazione medico-paziente, ricerca protocolli studi per la revisione sistematica
sull’efficacia e sicurezza di tibolone, ricerca Linee-guida artrosi) ed è stata fornita una consulenza sulla
ricerca della letteratura scientifica per il progetto Sunfrail di cui ASSR è coordinatore.
L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Uffici
ricerca delle Aziende sanitarie regionali; Gruppi di lavoro e Commissioni regionali.

Ricerca & innovazione
Metodologia per la formulazione e prioritarizzazione dei quesiti di ricerca
Nel 2015 l’ORI ha ricevuto mandato dal network EunetHTA di mettere a punto un position paper
metodologico europeo per l’armonizzazione delle metodologie per formulare raccomandazioni per la
ricerca su tecnologie sanitarie e modelli clinico-assistenziali innovativi. Il Position Paper è stato
sviluppato, sottoposto alla revisione dei partner europei e pubblicato sul sito dell’EUnetHTA.
Strutture coinvolte: EUnetHTA.

Strumenti per la segnalazione e la valutazione di tecnologie sanitarie
Nell’ambito di EUnetHTA (vedi sopra) è stato sviluppato un modello (template) comune per la richiesta di
valutazione delle tecnologie sanitarie. Nel 2015 l’ORI ha partecipato ai lavori per l’adattamento locale
dello strumento al fine di fornire informazioni sulla fattibilità, accettabilità e reale utilità del processo.
Strutture coinvolte: EUnetHTA; Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali; RIHTA - Rete italiana HTA.
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Area Rischio infettivo
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate a completare e portare a sistema quanto
sviluppato nel periodo 2011-2014, con particolare riferimento ai sistemi di sorveglianza delle infezioni
emergenti e riemergenti e ai programmi di implementazione di buone pratiche per ridurre il rischio
infettivo correlato all’assistenza.

Attività
Attività sulle infezioni emergenti e riemergenti
Sono state mantenute e consolidate - in collaborazione con la Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione - la sorveglianza e il controllo di malattie infettive emergenti e riemergenti. In
particolare è stata assicurata la collaborazione a:
•

predisposizione del rapporto annuale sulla tubercolosi;

•

attività della Commissione AIDS e dei suoi gruppi di lavoro con particolare riguardo alla
predisposizione della relazione sulle attività regionali per la prevenzione e la cura dell’HIV/AIDS;

•

miglioramento del Sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive (SMI) con particolare
riguardo alla introduzione nel sistema di strumenti automatizzati per l’analisi degli eventi epidemici
correlati all’assistenza;

•

attività del Piano regionale della prevenzione nell’ambito del Piano nazionale 2014-2018,
relativamente alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e sociosanitaria e alla prevenzione
dell’antibioticoresistenza. In particolare si è collaborato alla predisposizione del capitolo sulle
malattie infettive nell’ambito del Profilo di Salute per il nuovo Piano Regionale della prevenzione e
alla definizione delle schede tecniche del nuovo Piano relative alla prevenzione delle infezioni
correlate all’assistenza e dell’antibioticoresistenza.

Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; tutte le Aziende sanitarie regionali.

Consolidamento della sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici
È stato realizzato quanto segue:
•

è stata completata l’integrazione delle batteriemie da Enterobatteri produttori di carbapenemasi nel
sistema di sorveglianza delle malattie infettive;

•

è stato assicurato il mantenimento dei sistemi di sorveglianza regionali sull’antibioticoresistenza e
pubblicati i relativi rapporti epidemiologici annuali;
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•

è stata assicurata la collaborazione ai gruppi di lavoro del Servizio Sistema informativo Sanità e
politiche sociali della DGSPSI per il trasferimento su ReportER (Reportistica predefinita del Sistema
informativo Sanità e politiche sociali) della reportistica relativa al flusso della farmaceutica;

•

è stata completata in collaborazione con il Servizio Assistenza distrettuale della DGSPSI l’integrazione
di indicatori relativi all’uso di antibiotici nei profili dei medici di medicina generale.

Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza Territoriale,
Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; tutte le Aziende sanitarie regionali.

Attività sul rischio infettivo correlato all’assistenza
Sono state portate avanti le seguenti attività:
•

è stata assicurata la gestione degli eventi sentinella e delle epidemie segnalate attraverso il sistema
SIMI;

•

sono stati mantenuti i sistemi di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e pubblicati i
relativi rapporti epidemiologici annuali sulle infezioni del sito chirurgico e sulle attività di promozione
dell’igiene delle mani;

•

è stata avviata una valutazione della fattibilità assieme al Servizio Sistema informativo Sanità e
politiche sociali della DGSPSI per valutare la fattibilità dell’integrazione del Sistema di sorveglianza
SICHER nell’ambito dei flussi amministrativi regionali;

•

è stato pubblicato il rapporto sulle infezioni da Clostridium difficile in ambito assistenziale sulla base
dei flussi informativi regionali (laboratorio e SDO);

•

è stato definito il modello di analisi ed effettuate le analisi statistiche per un rapporto regionale sulla
sepsi sulla base dei flussi informativi regionali (laboratorio e SDO);

•

è stato costituito un gruppo di lavoro per predisporre strumenti di comunicazione al paziente dei dati
sul rischio correlato all’assistenza con particolare attenzione al tema dei microrganismi
multiresistenti e condotti focus group in Aziende Sanitarie selezionate per individuare i messaggi
importanti da includere in tali strumenti comunicativi.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione e l’Area Innovazione
sociale.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza ospedaliera, Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica,
Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; tutte le Aziende sanitarie regionali.

39
pagina 97 di 181

Ricerca & innovazione
Progetto Prevenzione e controllo dell’antibioticoresistenza
È stato:
•

mantenuto il monitoraggio delle azioni intraprese per la prevenzione e il controllo delle infezioni da
gram-negativi produttori di carbapenemasi e pubblicato il rapporto annuale relativo;

•

condotta una campagna regionale di informazione sugli antibiotici rivolta ai cittadini “Antibiotici. È
un peccato usarli male”;

•

completata la finalizzazione delle linee guida per l’uso appropriato di antibiotici in ambito pediatrico
che sono state pubblicate nel 2015;

•

assicurato il coordinamento del progetto CCM “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo
dell’antibioticoresistenza”; condotta l’analisi statistica dei dati del Progetto CCM “Prevenzione della
diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in ambito trapiantologico e analisi
del rischio” che è stata presentata a Roma in un convegno organizzato dal CNT.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Valutazione del farmaco.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza ospedaliera, Servizio Assistenza Territoriale, Direzione generale
Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende sanitarie dell’Area Vasta Romagna.

Progetto Interventi per il governo clinico nell’ambito delle malattie infettive
•

Sono stati effettuati gli incontri periodici previsti delle reti attive da tempo, quali la rete dei
microbiologi e la rete dei responsabili dei Comitati di controllo delle infezioni.

•

È stato completato il programma formativo regionale per i responsabili dei Gruppi operativi aziendali
per il controllo del rischio infettivo in ottemperanza alla DGR n. 318/2013.

•

È stato proseguito, in collaborazione con il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il
coordinamento dello Studio regionale sulla dimissione dei pazienti con tubercolosi, mirato ad
armonizzare le procedure di dimissione e a identificare le barriere di natura clinica e sociale.

•

È stato predisposto il rapporto finale del Progetto di ricerca finalizzata “Dinamica epidemiologica
della tubercolosi nell’infanzia e nella prima adolescenza” che è stato inviato al Centro coordinatore
IRCCS Lazzaro Spallanzani.

•

È stato completato lo “Studio epidemiologico relativo alla stima di patologie infettive neglette nella
popolazione immigrata in 5 regioni italiane, e valutazioni delle potenziali ricadute in ambito socioepidemiologico clinico, e trapiantologico”, presentati i risultati nel Convegno finale “Malattie
neglette, ma non troppo....” a Bologna il 15 giugno 2015.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione; tutte le Aziende sanitarie regionali.
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Progetto Pratiche sicure per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza
•

Sono state concluse le attività del “Gruppo di lavoro per la formulazione di raccomandazioni regionali
sulla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” e predisposto il Documento finale “Prevenzione
delle infezioni del sito chirurgico” che è stato inviato a un gruppo di esperti per una sua rilettura e
condivisione.

•

È stato diffuso, in collaborazione con la Commissione ortopedica, il documento per la diagnosi e la
sorveglianza delle infezioni precoci negli interventi ortopedici di protesi predisposto nel 2014, ed è
stato predisposto un documento sulle infezioni tardive che è stato arricchito da una parte relativa
alle attività di prevenzione delle infezioni, in via di finalizzazione.

•

Sono stati promossi gli interventi per promuovere l’igiene delle mani nelle Aziende sanitarie della
regione, attraverso: a) la diffusione dell’applicazione per Android per l’osservazione dell’adesione
all’igiene delle mani messa a punto nel 2014. L’applicazione è stata valutata in due aziende pilota,
presentata nel corso del Convegno “Igiene delle mani: il biglietto da visita di una sanità sicura”
tenutosi il 5 maggio a Bologna; b) la valutazione dell’impatto del programma informativo Rimani
messo a punto nel 2014, i cui risultati sono stati presentati nel corso del convegno del 5 maggio e
pubblicati in un rapporto; c) è stata pubblicizzata la Giornata mondiale dell’igiene delle mani il 5
maggio con l’organizzazione del Convegno citato.

•

È stato assicurato il coordinamento della rilevazione dei dati del Progetto CCM “Infezione e
colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in residenze sanitarie assistenziali”.

•

È stata assicurata la collaborazione alla definizione del nuovo protocollo europeo per lo studio di
prevalenza e la validazione dei dati sulle infezioni nelle strutture residenziali per anziani (Progetto
HALT 3 - Healthcare acquired infections and Antimicrobial use in European Long Term care facilities
finanziato dallo European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC).

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Governo clinico, l’Area Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi e con la Rete informativa integrata con DGSPSI.
Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche
sociali e per l’integrazione; tutte le Aziende sanitarie regionali

Progetto Rischio infettivo: monitoraggio e analisi della performance
•

È stata formulata una proposta di modifica del rapporto annuale in modo da renderlo più funzionale
al monitoraggio previsto dalla DGR n. 318/2013 e predisposto il rapporto annuale su tali indicatori di
performance che è stato inviato alle Direzioni sanitarie delle Aziende sanitarie.

L’attività è svolta in collaborazione con la Rete informativa integrata con DGSPSI e con l’Area Valutazione
e sviluppo dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Assistenza territoriale,
Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.
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Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute (ASPAS)
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma si rimanda alla apposita
sezione del Piano di attività 2015 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1976/2015.

Attività
Laboratorio di innovazione sul riuso dei dati di sanità e sociale
Il Laboratorio ha rappresentato il contributo della Agenzia sanitaria e sociale al Progetto Open sanità il
cui coordinamento, dal 2015, è sotto la responsabilità della Direzione generale Sanità e politiche sociali e
per l’integrazione. Nell’ambito di Open sanità, il Laboratorio ha perseguito l’obiettivo di supportare due
processi di innovazione sul campo, nati nel contesto di Sanità in movimento (vedi oltre): ampliare le
politiche regionali sui dati aperti e migliorare la capacità dei territori di utilizzare i dati pubblici di sanità e
sociale.
Il laboratorio, nato su richiesta dei Comitati consultivi misti ferraresi durante l’incontro “Open Sanità,
una giornata sui dati aperti” (tenuto a Bologna il 17 giugno 2014 nell’ambito del programma regionale
Sanità in movimento), si è concretizzato in 5 incontri in aula alternati a lavoro a distanza via web sulla
piattaforma regionale SELF, e ha coinvolto in un percorso teorico e pratico 61 persone tra cittadini e
operatori del Servizio sanitario regionale.
Prodotti finali
I temi di lavoro individuati dal gruppo di lavoro misto cittadini e operatori sono stati:
•

Persone in condizioni di fragilità sociale o sanitaria

•

Donne con esperienza di tumore al seno

•

Le domande più frequenti poste dai cittadini ai servizi sanitari

•

Comunicare le azioni di miglioramento

•

Comunicare la salute dei bambini

Per ogni tema, una volta censite e analizzate le fonti dei dati disponibili e sperimentata la loro
accessibilità e utilizzabilità pratica, è stato costruito un prodotto utile di riferimento; in particolare sono
stati sviluppati: progetti di app, siti web, strumenti digitali per migliorare la conoscenza dei cittadini e
supportare un uso più appropriato dei servizi.

Sanità in movimento
Sanità in movimento è nato nel 2013 come un programma regionale di azioni integrate, per coinvolgere
e favorire il confronto tra professionisti che lavorano in ambito sociale e sanitario ed esperti di tematiche
emergenti nell’ambito dell’innovazione del Servizio sanitario e sociale pubblico. SiM progetta e realizza
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opportunità di partecipazione e di scambio reciproco rivolte a tutti coloro che sono interessati ai temi
della salute, del benessere sociale, dell’assistenza sanitaria.
Ciascun percorso annuale si è svolto come un ciclo di temi in cui il web ha giocato il ruolo chiave di
rendere disponibili per i partecipanti strumenti e luoghi virtuali, avvicinare gli esperti e favorire un
confronto da vicino con le idee/esperienze più innovative. Questo ha permesso di creare occasioni di
interazione fra utenti diversi (professionisti e non solo), integrando conoscenze/esperienze in un
ambiente stimolante ed eclettico. SiM ha rappresentato quindi un vero e proprio laboratorio di
innovazione, che si è incaricato anche di monitorare e sostenere le trasformazioni innescate sul campo.
Nel 2015 sono stati organizzati tre seminari tematici:
•

15 aprile 2015 “La medicina ha un genere? Prendersi cura delle differenze”, relatore principale
dott.ssa Fulvia Signani, autrice del testo “La salute su misura” (50 partecipanti)

•

22 giugno 2015 “Effetti del cambiamento climatico sulla salute”, relatore principale dott.ssa Grazia
Cioci, deputy director della ONG Health Care Without Harm Europe (50 partecipanti)

•

15 ottobre 2015 “Better Together: Investing on Social Capital”, seminario organizzato in
collaborazione con ForumPA nel contesto dell’iniziativa “Smart City Exhibition - Citizen Data Festival”
e ha visto la partecipazione del prof. Robert Putnam della Harvard University (120 partecipanti).

L’attività si è svolta in collaborazione con tutte le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della DGSPSI; Servizio Comunicazione, educazione alla sostenibilità e
strumenti di partecipazione, Direzione generale Organizzazione, personale, sistemi informativi e
telematica, Regione Emilia-Romagna; Aziende sanitarie regionali; Università dell’Emilia-Romagna.

Sviluppare le previsioni dei fabbisogni di personale sanitario
L’attività dell’ASPAS prosegue conformemente al mandato istituzionale dell’ASSR in materia di “supporto
alle attività conseguenti al ruolo della Regione-DGSPS di destinatario istituzionale per i
progetti/programmi finanziati - direttamente e/o tramite altri Enti - dalla Comunità europea e dallo
Stato” in quanto collaborative partner della Joint Action europea (EU JA on workforce planning and
forecasting 2013-2016).
Nel corso del 2015 l’ASPAS ha preso parte alle attività previste per i Collaborative partner della Joint
Action sulla previsione e pianificazione dei fabbisogni di personale sanitario. In particolare, è proseguita
l’attività di supporto metodologico al gruppo ristretto costituito da rappresentanti del Ministero, AgeNaS
ed esperti regionali per la messa a punto del modello nazionale per la previsione dei fabbisogni regionali
di personale sanitario. La collaborazione scientifica si è svolta attraverso frequenti videoconferenze e
durante il workshop tenutosi a Bruxelles il 28-29 luglio 2015. A settembre il Ministero ha condiviso con le
Regioni il primo modello lineare di previsione e quindi nel corso degli ultimi mesi dell’anno si è
collaborato con gli altri partner italiani alla validazione del modello e alla discussione delle ricadute delle
proiezioni sul SSR con il Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario
(DGSPSI).
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Nel 2015 al fine di documentare l’esperienza maturata dall’ASPAS in collaborazione con il Dipartimento
di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione (DEI) dell’Università di Bologna, sono stata
prodotte due pubblicazioni, una in italiano e una in inglese.
Strutture coinvolte: Servizio Sviluppo risorse umane in ambito sanitario e Servizio Sistema informativo
Salute e politiche sociali, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
sanitarie regionali; ricercatori DEI – Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione,
Università di Bologna.

Coordinamento del Sistema ECM regionale
Le attività che caratterizzano l’ambito di lavoro dedicato al Sistema formativo regionale si possono
suddividere in quattro cornici operative.
Coordinamento del Sistema ECM (educazione continua medica) e gestione dei dati
Anche nel 2015 l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute ha continuato a fornire
supporto tecnico al governo del Sistema regionale di formazione continua ECM garantendo le seguenti
attività:
•

il coordinamento e la segreteria tecnica della Commissione regionale per la formazione continua,
come previsto dalla Determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali n. 1754/2013;

•

il coordinamento del Tavolo dei responsabili formazione provider ECM, con l’obiettivo di sviluppare,
in modo condiviso e partecipato, la definizione delle regole e degli adempimenti che normano l’ECM
nel sistema sanitario regionale. Il Tavolo di coordinamento è stato inoltre la sede per il confronto su
tematiche prioritarie per la formazione continua per le professioni sanitarie e per la condivisione di
informazioni, documenti, buone pratiche inerenti la formazione continua. A questo scopo ASPAS ha
continuato, anche nel 2015, a gestire il Groupware, lo strumento web 2.0 predisposto all’interno del
portale dell’ASSR e riservato agli Uffici Formazione dei provider;

•

produzione delle evidenze documentali previste dagli adempimenti LEA relativi all’aggiornamento
professionale.

Sviluppo e coordinamento della valutazione della qualità dell’offerta formativa ECM regionale
Nel 2015 è proseguita l’attività di valutazione sulla qualità dell’offerta formativa ECM, avviata nel 2014
con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla formazione continua (ORFoCS). In particolare le attività
svolte in questo ambito sono state:
•

il coordinamento degli incontri dell’ORFoCs;

•

l’organizzazione, la realizzazione e la rendicontazione delle visite di verifica della qualità delle attività
formative prodotte dai provider accreditati (visite realizzate durante lo svolgimento dell’evento);

•

la progettazione e la realizzazione della seconda parte del programma formativo per i componenti
dell’ORFoCS dedicato alla valutazione ex post dell’evento, cioè orientate a valutare la qualità della
progettazione e gli esiti di un percorso formativo.
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Progettazione e produzione di attività formative
L’Area ha sviluppato diverse reti di collaborazione con Aziende/Enti sanitari e Università finalizzate alla
progettazione e realizzazione di interventi formativi: di seguito si riporta l’elenco dei progetti realizzati
nel 2015.

Corsi e workshop
Corso sull’interculturalità

Giorni

Ore didattica

Data di svolgimento

Partecipanti

4

20

marzo-giugno

45

35

gennaio-marzo

20

marzo 2015 -

7

(2 edizioni)
La valutazione di efficacia della formazione

4

Master I livello per Formatori Tutor clinici

aprile 2016
Corso Rete GIANO

15

146

gennaio-dicembre

54

Per la sicurezza dei pazienti e delle cure

5

35

29 gennaio

20

23 febbraio
26 marzo
28 aprile
14 maggio
I focus group nella ricerca organizzativa in

10

50

gennaio-giugno

31

10

50

febbraio-giugno

35

14

50

da settembre 2014 a

18

ambito sociale e sanitario
Osservare le pratiche di cura. Intervento
formativo sul metodo etnografico
Strumenti, tecniche e strategie per la
facilitazione di processi partecipati
Percorso formativo “Strumenti per l’Urp di
domani”. Avvio 1° Modulo “Segnalazioni in

marzo 2015
4+4

30 + 30

febbraio-maggio
a

(2 edizioni)

(1 edizione)

sanità: punti di forza e sviluppo” (2 edizioni)

3

15

contrastare le iniquità in salute
Gli strumenti per l’equality assessment.

(1 edizione)

marzo-giugno
a

L’applicazione dell’health equity audit per

28
a

35
a

(2 edizione)

(2 edizione)

ottobre 2014 -

25

marzo 2015
2

11

26-27 gennaio

5+5

30 + 30

settembre-dicembre

37

Costruire equità nei piani e nei servizi
sanitari, sociosanitari e sociali: un modello
proveniente dal sistema sanitario scozzese
La relazione con i cittadini, i professionisti e
la comunità. I principi e tecniche di

(2 edizioni)

37
a

(1 edizione)

comunicazione pubblica, organizzativa e

30
a

interpersonale (edizione 1)

(2 edizione)
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Corsi e workshop
Progetto regionale di formazione degli

Giorni

Ore didattica

Data di svolgimento

Partecipanti

4

24

14 ottobre

36

osservatori ORFoCS Seconda fase

16-17 novembre
21 dicembre

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma Comunità, equità e partecipazione e
Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi.

Innovazione del Sistema formativo regionale
Nel 2015, in partnership con l’Azienda USL di Imola, è stata sviluppata un’attività di ricerca-intervento
con l’obiettivo di definire metodi e sperimentare tecniche finalizzate a dare evidenza dell’efficacia dei
processi formativi, intendendo per efficacia la misura delle modificazioni organizzative e dei cambiamenti
dei comportamenti professionali a seguito delle informazioni e delle esperienze sviluppate in un contesto
di apprendimento formale. È stato prodotto un toolkit a supporto delle attività di valutazione ex-post dei
processi formativi che prevede come utilizzatori sia i valutatori dell’Osservatorio regionale sulla qualità
della formazione (ORFoCS), sia gli Uffici Formazione delle Aziende sanitarie.
L’attività è svolta in collaborazione con la Funzione Accreditamento.
Strutture coinvolte: Servizi della DGSPSI, in particolare Servizio Amministrazione del Servizio sanitario
regionale, sociale e socio-sanitario; Uffici Formazione delle Aziende sanitarie regionali; Università di
Parma; Azienda ospedaliera-universitaria di Bologna; Collegio IPASVI Bologna; Istituti Ortopedici Rizzoli.

Coordinamento e segreteria tecnica per l’Osservatorio per le medicine non convenzionali
Nel 2004 è stato costituito l’Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali (OMNCER), il cui
mandato è stato rinnovato nel 2008 (DGR n. 948/2008) e i cui compiti principali sono: il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dei Programmi sperimentali regionali per l’integrazione delle MNC e la proposta
di aggiornamenti e sviluppi; la progettazione e l’implementazione di azioni di supporto regionale; la
redazione di relazioni annuali; la collaborazione al tavolo tecnico interregionale avviato presso la
Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni.
Nel 2015 l’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute ha assolto alle
funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica dell’Osservatorio regionale per le medicine non
convenzionali (OMNCER). Le attività portate avanti sono state:
•

supporto tecnico-organizzativo e coordinamento di 10 incontri dei tavoli di lavoro interaziendali
svolti tra gennaio e dicembre per i 2 studi Ipoalgesia in travaglio di parto: progetto per l’integrazione
della digitopressione nei punti nascita del SSR della RER, e Med.I.O. RER - Medicina integrata in
oncologia nella RER;

•

supporto tecnico-organizzativo per la consulenza-formazione di tre professionisti esperti di
metodologia della ricerca, al fine di supportare l’attività di stesura del protocollo di ricerca Ipoalgesia
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in travaglio di parto: progetto per l’integrazione della digitopressione nei punti nascita del SSR della
RER;
•

rilevazione dell’introduzione dell’agopuntura nelle Aziende sanitarie per specifiche indicazioni di
dolore ricorrente o cronico muscolo scheletrico lombare, con o senza sciatalgia, profilassi della
cefalea muscolo-tensiva e emicranica, al fine di verificare lo stato di attuazione della DGR n.
741/2014 e mappare la rete regionale dell’offerta descrivendo i diversi modelli aziendali di accesso e
erogazione delle prestazioni di agopuntura. A conclusione del percorso di monitoraggio è stato
predisposto un report in cui sono raccolti i risultati emersi;

•

organizzazione e realizzazione del workshop Medicine non convenzionali: la complessità
dell’integrazione nel Servizio sanitario pubblico, Bologna, 14 ottobre 2015;

•

definizione delle disposizioni attuative dell’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, concernente i
criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura,
della fitoterapia e dell’omeopatia di cui alla propria deliberazione n. 679/2014 e costituzione della
Commissione regionale per l’accreditamento delle scuole di medicine non convenzionali in EmiliaRomagna (DGR n. 2143/2015);

•

monitoraggio e rendicontazione scientifica dei progetti di ricerca in corso nell’ambito del 2°
Programma sperimentale MNC;

•

regolare aggiornamento dei contenuti online sulle MNC, sia per la sezione pubblica dedicata sia per
l’area riservata;

•

contributi dell’Osservatorio ai seguenti convegni:
-

2nd Symposium Salerno: Gut-brain axis: how to manage pain caused by this cross-talk, Salerno, 4
maggio 2015;

-

Diritto alla scelta del modello terapeutico: quale futuro per le medicine tradizionali, in un’ottica
di integrazione nel SSR, Piacenza, 26 settembre 2015;

-

International symposium on research in acupuncture, Bologna, 3 ottobre 2015;

-

1° congresso regionale SIFIOG congiunto con ISDSP: up to date in ostetricia e ginecologia,
Mondello (PA), 15 ottobre 2015;

-

La presentazione podalica in Emilia-Romagna: riflessioni e proposte dopo l’esperienza dello
studio osservazionale “Giù la testa”, Bologna, 13 novembre;

-

Multidisciplinarietà, integrazione e personalizzazione nel percorso di cura nel trattamento del
malato oncologico, Rimini, 12 dicembre 2015;

-

Master in Medicine non convenzionali nell’assistenza ostetrica ed infermieristica. a.a.
2014/2015, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Nel corso del 2015 l’Osservatorio si è riunito in plenaria 5 volte.
L’attività è svolta in collaborazione con l’Area Valutazione del farmaco.
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Strutture coinvolte: Assessorato Politiche per la salute, Assessorato Coordinamento delle politiche
europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro; tutte le Aziende
sanitarie della regione; Ministero della salute; altre Regioni.

Centro editoriale
Il Centro editoriale dell’ASSR organizza le proprie azioni per la diffusione dell’informazione scientifica e la
comunicazione nel sistema sanitario. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo dell’attività di ricerca,
innovazione e formazione e dei processi per la programmazione sociale e sanitaria e la valutazione
dell’impatto sulla salute delle politiche e delle strategie regionali e locali. Nella pratica, l’offerta si articola
in una gamma ampia e integrata di soluzioni, in alcuni casi trasversali alle diverse aree tematiche, in altri
specificamente pensate per comunicare specifiche tipologie di contenuti.
Nel corso del 2015 sono stati prodotti e pubblicati 7 volumi della collana Dossier (vedi Capitolo
Pubblicazioni). Altri 3 volumi sono in fase di predisposizione. In linea con la politica attuata da alcuni anni
dalla Regione Emilia-Romagna volta a ridurre o eliminare l’uso di carta per alcuni tipi di comunicazione
con altri Enti e con Aziende, anche l’ASSR ha modificato dal 2011 la propria strategia di diffusione dei
volumi della Collana: è diminuito in modo consistente il numero delle copie cartacee (media di 100 copie
per volume), l’informazione di ogni nuova pubblicazione viene diffusa via mail ad una lista di circa 400
destinatari, che possono eventualmente richiedere copia cartacea dei volumi di interesse, peraltro
sempre scaricabili in formato pdf dal sito dell’Agenzia. Gli abstract dei Dossier sono tradotti in inglese.
È stata inoltre curata l’impaginazione dei documenti di programmazione dell’Agenzia e di diversi
documenti di lavoro delle Aree dell’Agenzia o di Gruppi di lavoro regionali ed è stato offerto supporto
comunicativo alla realizzazione di eventi e iniziative di carattere formativo dell’ASSR, tramite
predisposizione del materiale informativo (depliant, locandine, …).
Si è collaborato all’aggiornamento costante del portale dell’Agenzia sanitaria e sociale.
L’attività è svolta in collaborazione con tutte le Aree di programma dell’ASSR e con la Rete informativa
integrata con DGSPSI.
Strutture coinvolte: Servizi Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Centro
stampa regionale.

Biblioteca e Network per la promozione e la diffusione della documentazione scientifica in sanità
La Biblioteca dell’ASSR è centro di riferimento in Emilia-Romagna per la documentazione scientifica sulle
politiche di salute, sull’organizzazione dei servizi sanitari, sulla sanità pubblica e sulle politiche sociali. Si
rivolge in particolare ai professionisti e collaboratori dell’Agenzia sanitaria e sociale e della Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione, ai ricercatori e agli operatori del sistema sanitario
regionale, agli studenti e ai cittadini.
Fa parte del Network delle Biblioteche biomediche dell’Emilia-Romagna per la diffusione e la promozione
della documentazione scientifica in sanità, di cui svolge la funzione di coordinamento tecnico. La
Biblioteca dell’ASSR è collegata al Servizio bibliotecario nazionale SBN attraverso il Polo SBN bolognese
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UBO e collabora con la Biblioteca dell’Assemblea legislativa con l’obiettivo di ampliare e migliorare
l’offerta di servizi integrati rivolti al pubblico.
Anche nel 2015 la Biblioteca ha assicurato i servizi di reference, di consultazione e prestito locale e
interbibliotecario; ha fornito assistenza nelle ricerche bibliografiche e ha garantito il servizio di recupero
di documentazione scientifica e il document delivery, compresa la fotoriproduzione dei materiali
documentari. È inoltre sempre stato attivo il servizio di segnalazione degli indici delle riviste italiane e
straniere e di segnalazione delle Gazzette ufficiali per posta elettronica agli utenti iscritti.
I libri concessi in prestito nel 2015 sono stati oltre 67. Gli articoli forniti agli utenti, compresi quelli
richiesti in regime di document delivery, sono stati oltre 1.200, circa 500 dei quali attraverso Nilde
(network dedicato allo scambio di documentazione scientifica fra biblioteche).
La Biblioteca nel 2015, anche in qualità di coordinamento del Network, ha mantenuto la collaborazione
con Intercent-ER per la gestione della convenzione vigente della gara unica regionale triennale 20152017 per l’acquisizione delle riviste scientifiche per tutte le Aziende sanitarie regionali e per la biblioteca
dell’Assemblea legislativa.
Il Network Biblioteche biomediche dell’Emilia-Romagna per la diffusione e la promozione della
documentazione scientifica in sanità si propone di: 1) aumentare e migliorare l’utilizzo della
documentazione scientifica fra i diversi professionisti del SSR e a supporto dei processi decisionali clinici
e organizzativi; 2) assicurare supporto tecnico nella negoziazione con gli editori e i fornitori per favorire
un maggiore controllo dei costi nell’acquisto delle risorse documentarie e una razionalizzazione
nell’utilizzo dei materiali e degli strumenti di informazione bibliografica e scientifica.
In funzione di coordinamento tecnico del Network per la documentazione in sanità, la Biblioteca ha
assicurato in particolare le seguenti attività:
•

pianificazione e definizione delle modalità da mettere in campo per organizzare gli acquisti consortili;

•

richiesta di rinnovo dell’adesione al Network alle Aziende/Enti aderenti;

•

raccolta dei fabbisogni di documentazione dalle biblioteche partner;

•

gestione dei rapporti con i fornitori;

•

richiesta dei preventivi agli editori/fornitori;

•

sottoscrizione dei contratti “quadro” delle risorse da acquisire per il 2016 e inoltro ai fornitori delle
conferme di sottoscrizione per conto delle Aziende del Network.

Nel 2015 è stato anche studiato uno strumento / modello di ripartizione proporzionale dei costi fra le
Aziende del Network che dovrà essere valutato ed eventualmente adottato.
Strutture coinvolte: Biblioteche delle Aziende sanitarie regionali aderenti al Network; Biblioteca
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna; Biblioteche e gestori del Polo bolognese UBO del Servizio
bibliotecario nazionale (SBN), del Catalogo nazionale dei periodici ACNP e di Nilde (Network Inter-Library
Document Exchange)
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Ricerca & innovazione
Formazione manageriale
Corsi abilitanti alle funzioni di direzione di Struttura complessa
Il Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni definisce la formazione
manageriale quale requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi per la direzione di strutture
complesse da parte dei dirigenti sanitari. L’Accordo inter-regionale approvato dalla Conferenza dei
Presidenti il 10 luglio 2003 prevede che le Regioni attivino e organizzino i corsi abilitanti alla direzione di
Strutture complesse in collaborazione con Università o altri soggetti pubblici o privati operanti nel campo
della formazione, accreditati dalle medesime Regioni. Inoltre, ricerche svolte in diverse Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna hanno dato evidenza al bisogno di sviluppo di competenze gestionali, organizzative,
relazionali per i ruoli di direzione di struttura. Nel 2012, con un atto deliberativo della Giunta, è stata
avviata la progettazione dei percorsi di formazione manageriale.
Nel 2015 l’attività è stata dedicata all’autorizzazione e valutazione dei percorsi formativi rivolti ai
direttori responsabili di Struttura complessa che sono stati organizzati e realizzati dalle Aziende sanitarie
e dalle Università dell’Emilia-Romagna. L’Area di programma è stata impegnata anche nella docenza nei
corsi abilitanti e nel tutoraggio metodologico dei project work previsti come prova di verifica di
apprendimento dei partecipanti.

Master di II livello in Politiche sanitarie
Il 24 ottobre 2013 si è avviato il Master di II livello in Politiche sanitarie dell’Università di Bologna (MaPS)
che è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato in collaborazione con l’Azienda ospedalierouniversitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna.
Il percorso ha previsto anche moduli formativi dedicati al conseguimento per l’abilitazione di struttura
complessa per coloro che rispondevano ai requisiti previsti dalla normativa (Decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni).
La conclusione è stata a giugno 2015. L’Area ha svolto attività di docenza e tutoraggio.
Strutture coinvolte: Aziende/Enti sanitarie regionali; Università di Parma, Modena – Reggio Emilia,
Bologna, Ferrara.

Identificazione di scenari assistenziali attraverso metodi di ricerca operativa
L’attività - svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e
dell’informazione (DEI) dell’Università di Bologna e con il Servizio Amministrazione del Servizio sanitario
regionale, sociale e socio-sanitario della DGSPSI - ha l’obiettivo di trovare nuove aree di applicazione di
tecniche di ricerca operativa per supportare i processi di cambiamento del Servizio sanitario regionale.
Il caso specifico previsto per il 2015 dell’applicazione di tecniche di ricerca operativa alla
programmazione della formazione e distribuzione ottimale delle risorse umane impegnate nell’ambito
della medicina di emergenza-urgenza si è interrotto nel secondo semestre dell’anno nella sua fase
progettuale. L’ASPAS, in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e
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dell’informazione, Università di Bologna (DEI) e con l’Area Governo clinico dell’Agenzia hanno supportato
il Servizio Assistenza ospedaliera della DGSPSI nelle fasi di rilevazione dati di attività e personale
coinvolto; aggiornamento della rilevazione rivolta ai responsabili dei Pronto soccorso; proposta di
modello di incontro fra domanda di servizi e offerta futura di personale dell’area dell’emergenzaurgenza. Il documento di lavoro prodotto è stato consegnato al Servizio Assistenza ospedaliera nel luglio
2015.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, Servizio Assistenza ospedaliera, Servizio
Amministrazione del Servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario della DGSPSI; Aziende sanitarie
regionali; ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione, Università
di Bologna.
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Area Valutazione del farmaco
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate a completare e portare a sistema quanto
sviluppato nel periodo 2011-2014.

Attività
Le attività relazionate si riferiscono ai primi 6 mesi del 2015, prima del trasferimento delle funzioni e
competenze alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione.

Supporto metodologico e scientifico alle Commissioni del farmaco e ai processi di selezione e acquisto
del farmaco
Coordinamento della Commissione regionale del farmaco (CRF) e della sua Segreteria scientifica
L’area Valutazione del farmaco garantisce da aprile 2013 il coordinamento della Commissione regionale
del farmaco e della sua Segreteria scientifica nonché il coordinamento metodologico dei diversi
sottogruppi multidisciplinari della Commissione (attualmente circa 12), con il ruolo di assicurare una
metodologia comune ed evidence based (per quanto riguarda l’elaborazione di una sintesi delle evidenze
disponibili e la loro valutazione critica) e di coordinare la metodologia di lavoro dei panel (in particolare
secondo i criteri GRADE). Viene inoltre assicurata la stesura delle schede di valutazione dei farmaci e la
predisposizione della bozza delle raccomandazioni regionali da condividere con i componenti dei gruppi
di lavoro.
È prevista un’attività di coordinamento delle Segreterie delle Commissioni del farmaco delle tre Aree
Vaste con predisposizione di analisi della letteratura su specifici argomenti clinici da condividere con le
Commissioni stesse prima della discussione in CRF.
La CRF si riunisce con cadenza mensile. L’attività della commissione consiste nell’aggiornamento
continuo del Prontuario terapeutico regionale, uno strumento di governo clinico composto da un elenco
di farmaci e di numerosi documenti d’indirizzo e di linee guida, vincolante per la scelta dei farmaci da
includere nei Prontuari di area vasta. I lavori della CRF sono mirati alla valutazione dei farmaci secondo
criteri basati sulle evidenze scientifiche e all’elaborazione di indicazioni sull’uso appropriato di farmaci.
La CRF svolge una funzione di supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale nelle scelte
riguardanti la politica del farmaco. Gli aggiornamenti del PTR sono pubblicati sul sito ER-Salute, nella
pagina dedicata.
La CRF si è regolarmente riunita ogni mese (6 riunioni nei primi 6 mesi del 2015) ed è stato
conseguentemente aggiornato il PTR con le decisioni della Commissione (6 determine di aggiornamento
del PTR).
Sono state prodotte 6 schede di valutazione sui nuovi farmaci con definizione del posto in terapia; 7
nuovi Piani terapeutici regionali di cui 7 implementati sulla piattaforma SOLE (si tratta di 4 Piani
terapeutici per i nuovi antivirali per il trattamento dell’epatite C cronica, e di 2 piani terapeutici per la
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prescrizione dei NAO apixaban e dabigatran nel trattamento della TEV e dell’embolia polmonare (EP) e
nella profilassi delle recidive).

Coordinamento della Segreteria scientifica della Commissione regionale del farmaco e dei gruppi
tematici multidisciplinari
Nell’ambito della commissione regionale del farmaco è previsto il coordinamento della segreteria e dei
gruppi di lavoro della Commissione regionale del farmaco con l’obiettivo di elaborare/aggiornare
raccomandazioni e/o linee guida e documenti di indirizzo orientati al miglioramento dell’appropriatezza
d’uso di specifiche categorie di farmaci (alto costo o particolare impegno terapeutico), quando possibile
utilizzando il metodo GRADE e con definizione degli indicatori di monitoraggio nei seguenti principali
ambiti:
•

nuovi farmaci oncologici e oncoematologici (GReFO)

•

farmaci ad alto costo (reumatologici, dermatologici, epatologici, cardiologici, neurologici, nefrologici,
diabetologici, oculistici)

Le riunioni dei gruppi di lavoro sono state le seguenti:
•

GdL epatite C: 6 riunioni;

•

GdL farmaci nefrologici: 3 riunioni;

•

GdL farmaci neurologici: 2 riunioni;

•

GdL NAO: 1 riunione; GReFO: 4 riunioni;

•

GdL farmaci reumatologici (adulti e bambini): 4 riunioni;

•

GdL farmaci diabetologici: 4 riunioni;

•

GdL emoderivati: 3 riunioni

Sono stati elaborati 10 documenti di raccomandazione sull’uso appropriato dei farmaci. In particolare:
•

5 documenti di raccomandazione sui farmaci onco ematologici;

•

1 documento di indirizzo sui farmaci biosimilari;

•

1 LG sui farmaci per la prevenzione/trattamento delle alterazioni del metabolismo minerale e osseo
nella Malattia Renale Cronica;

•

1 LG sulla terapia della artrite idiopatica giovanile;

•

1 documento di indirizzo sui nuovi farmaci per l’epatite C (in totale 5 aggiornamenti);

•

aggiornamento di 2 LG regionali.

Coordinamento delle Commissioni del farmaco di Area Vasta
Il Gruppo di Coordinamento delle Segreterie scientifiche delle Commissioni farmaco di area vasta è
presieduto dal coordinatore della CRF. Si riunisce con cadenza periodica e ha la funzione di supporto ai
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lavori della CRF nella valutazione condivisa di alcuni farmaci e di rete tra le attività della commissione
regionale del farmaco e delle Commissioni AV
Il coordinamento delle segreterie delle Commissioni del farmaco di AV si è riunito 4 volte ed ha
partecipato alla predisposizione delle seguenti istruttorie condivise con la segreteria della CRF:
•

farmaci di uso oculistico (Aflibercept, Cefuroxima),

•

biosimilari dell’Infliximab,

•

preparati di ferro per uso endovenoso,

•

levofolinato sodico.

Tutte le decisioni della CRF (come da Newsletter “in Primo piano”) sono state illustrate ai farmacisti
partecipanti.
Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Assistenza territoriale, Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Commissioni del farmaco di AV; Direzioni sanitarie
e Servizi farmaceutici delle Aree vaste.

Partecipazione alle attività di Intercent-ER
È stata assicurata la partecipazione alle attività di Intercenter-ER per la definizione delle strategie di gara
e la predisposizione di documenti di indirizzo per la selezione e l’acquisto (in particolare sui biosimilari e
su specifiche classi di farmaci ad elevato costo). In particolare, è stata assicurata la partecipazione alle
attività del Comitato operativo per la programmazione delle attività e l’individuazione di specifiche
strategie in occasione delle 2 riunioni, che sono state convocate e al gruppo tecnico di attuazione delle
gare e di elaborazione delle nuove strategie di acquisto dopo l’introduzione della Legge Balduzzi, che ha
modificato l’utilizzo delle equivalenze terapeutiche come strategia di gara e che di fatto attraverso la
necessità di un preventivo parere di AIFA ha reso impossibile il ricorso a tale modalità.
Strutture coinvolte: Intercent-ER; Commissione regionale del farmaco; Servizio Assistenza territoriale,
Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici
delle Aree vaste.

Elaborazione di un database regionale online sull’uso dei farmaci off label
Le eccezioni prescrittive (farmaci off-label, farmaci per i quali non sono ancora state definite le condizioni
di rimborsabilità, farmaci extra-PTR) possono riguardare trattamenti ampiamente supportati da evidenze
scientifiche, in attesa di registrazione, negoziazione del prezzo o inserimento in Prontuario, oppure
trattamenti con prove limitate di efficacia e sicurezza, destinati alla cura di patologie a bassa prevalenza
o in stadio avanzato, prive di opzioni terapeutiche alternative.
La gestione attuale di questi trattamenti, che prevede una valutazione caso per caso da parte degli
organismi competenti per territorio (Commissioni del Farmaco di Area Vasta – CF o Nuclei Operativi
Provinciali - NOP), presenta elementi di diversità nell’ambito della Regione, sia rispetto ai criteri di
valutazione delle richieste, sia rispetto alle modalità di erogazione delle terapie ed attribuzione dei
relativi oneri economici.
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Il progetto si propone di costruire:
•

un database regionale che raccolga tutte le richieste e le autorizzazioni/rifiuti all’uso dati caso per
caso;

•

un documento condiviso al fine di tracciare un percorso comune di gestione delle eccezioni
prescrittive, con particolare riferimento ai farmaci off-label, in coerenza con la normativa vigente a
livello nazionale e regionale, al fine di uniformare criteri e modalità di valutazione da parte delle CF e
dei NOP.

Nei primi 6 mesi del 2015 è stata quasi ultimata la predisposizione del database per rilevare tutte le
richieste e le autorizzazioni/rifiuti all’uso dati caso per caso; è in fase di stesura il documento condiviso al
fine di tracciare un percorso comune di gestione delle eccezioni prescrittive.
Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Assistenza territoriale, Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Commissioni del farmaco delle Aree Vaste.

Produzione di informazione indipendente sui benefici e rischi dei farmaci
I Pacchetti informativi sono pensati come materiale di studio e di approfondimento nell’ambito del
progetto “Farmacista facilitatore regionale” che prevede incontri con i Nuclei di cure primarie. Gli
incontri sono intesi come momenti di confronto (generalmente di Nucleo) e prevedono l’utilizzo dei
pacchetti informativi come strumento per la informazione/formazione dei MMG.
Nel corso dei primi 6 mesi del 2015 è stato prodotto un pacchetto informativo sui farmaci equivalenti e
programmata la produzione di un pacchetto informativo sui biosimilari e di un pacchetto sulle indicazioni
al dosaggio e alla terapia sostitutiva con Vitamina D.
Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Assistenza territoriale, Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Coordinamenti tecnici delle Aree vaste.

Gruppo di lavoro regionale dei Comitati etici, promozione di iniziative per favorire una partecipazione
attiva dei pazienti agli studi clinici
Le attività svolte sono state le seguenti:
•

Gestione delle attività di coordinamento dei nuovi Comitati etici regionali in particolare
dell’interazione fra questi e l’Osservatorio nazionale dei Comitati etici gestito da AIFA.

•

Predisposizione di materiale utile su argomenti di interesse generale per i Comitati etici messo a
disposizione di tutti i comitati etici attraverso il sito dell’Agenzia sanitaria e sociale.
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Centro collaborativo OMS come WHO Collaborating Centre for Evidence Based Research Synthesis and
Guideline Development, afferente al Dipartimento Medicines, Access and Rational Use, Essential
Medicines and Pharmaceutical Policies, WHO/HQ
L’Area del farmaco fornisce un supporto metodologico al Dipartimento Medicines, Access and Rational
Use, Essential Medicines and Pharmaceutical policies dell’OMS, Ginevra, in tre ambiti principali di
attività:
•

valutazione e scelta dei farmaci per l’aggiornamento della lista dei farmaci essenziali dell’OMS (EML,
essential medicines list);

•

supporto metodologico alla elaborazione di linee guida e supporto metodologico a panel OMS per
l’elaborazione di raccomandazioni;

•

documenti di sintesi delle evidenze sulla salute perinatale;

•

partecipazione alle attività del gruppo DECIDE.

Nell’ambito delle attività sopra descritte sono stati prodotti una serie di documenti, come concordato
con la WHO:
•

n. 1 application sui farmaci dopaminoagonisti per la malattia di Parkinson per la Essential Medicines
List;

•

bozza di articolo scientifico “GRADE Evidence to Decision frameworks: Coverage decisions”;

•

implementazione raccomandazioni su indicazioni al parto cesareo attraverso la disseminazione a
livello nazionale e regionale del WHO Statement on caesarean section rates.

Strutture coinvolte: Organizzazione mondiale della sanità/World Health Organization, Ginevra.
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Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Le attività dell’Area per l’anno 2015 sono state finalizzate a completare e portare a sistema quanto
sviluppato nel periodo 2011-2014, con particolare riferimento ai tre ambiti principali di impegno:
valutazione di performance, sicurezza delle cure, determinanti sociali della salute.

Attività
Valutazione di performance
Sviluppo di una reportistica delle performance aziendali
Obiettivo generale: valorizzare le risorse informative già esistenti nel Servizio sanitario regionale e
l’esperienza acquisita in materia di reportistica e di rendicontazione (incluso il Bilancio di missione) per lo
sviluppo di un modello concettuale e di un sistema integrato di indicatori a supporto della valutazione di
performance delle organizzazioni sanitarie.
Risultati 2015
•

Consolidamento, revisione e diffusione del modello concettuale e metodologico messo a punto nel
2014.

•

Contributo per la costruzione di un sistema regionale per la valutazione di performance delle attività
e organizzazioni sanitarie.

L’attività è stata svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
ed Enti sanitari della Regione Emilia-Romagna; Servizio Statistica e informazione geografica della Regione
Emilia-Romagna.

Analisi di variabilità
Obiettivo generale: Documentazione di metodologie, anche innovative, per il monitoraggio e la
rappresentazione della variabilità di condizioni e procedure di interesse per la salute e l’appropriatezza
delle cure nel sistema sanitario dell’Emilia- Romagna.
Risultati 2015
È stata sviluppata una proposta operativa che, in linea con gli obiettivi generali, ha portato alla raccolta
documentata di metodi potenzialmente utili per il monitoraggio e la rappresentazione della variabilità
dei fenomeni di interesse. A partire dalla misurazione della variabilità di un numero condiviso (per
contenuti e dimensioni) di indicatori, sono state declinate specifiche aree tematiche, sia in ambito sia
sanitario che sociale, quali ambiti di sperimentazione degli strumenti di analisi individuati, per valutarne
il potenziale utilizzo per la valutazione e il confronto.
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Tutta la documentazione è disponibile, in formato report ad uso interno, attraverso l’applicativo
“GROUPWARE” all’interno del sito INTERNOS dedicato agli utenti della regione E-R. Il Dossier (collana
ASSR), per motivi organizzativi, non è disponibile al 31/12/2015.
L’attività è stata svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
ed Enti sanitari della Regione Emilia-Romagna; Servizio Statistica e informazione geografica della Regione
Emilia-Romagna.

Responsiveness dei sistemi sanitari: applicazioni all’Emilia-Romagna
Obiettivo generale: introdurre nel Servizio sanitario regionale il concetto di responsiveness sviluppato
dall’Organizzazione mondiale della sanità e verificare la fattibilità e l’utilità della sua traduzione operativa.
Risultati 2015
Nel corso del progetto condotto nel periodo 2012-2014, i dati provenienti dai questionari di qualità
percepita nelle strutture di degenza regionali sono stati analizzati e confrontati con il paradigma della
responsiveness portando allo sviluppo di un nuovo strumento di rilevazione (questionario) utile per il
Servizio sanitario regionale. A conclusione del progetto è stato redatto e inviato alle Aziende il nuovo
protocollo metodologico che prevede l’integrazione del paradigma di Qualità Percepita con il paradigma
della responsiveness promosso dal WHO garantendo, in ultima analisi, la comparabilità dei risultati
ottenuti.4
L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Area Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: Università di Bologna, Dipartimento di Scienze economiche.

Sicurezza delle cure
Sostegno alle Aziende per lo sviluppo e l’attuazione dei piani, programmi e azioni per la sicurezza e la
gestione del rischio
Obiettivo generale: mantenere funzioni di supporto alle Aziende sanitarie in materia di sicurezza delle
cure attraverso il coordinamento dei referenti aziendali e l’interazione con le Direzioni sanitarie,
favorendo il confronto e la collaborazione interaziendale, nell’ambito delle indicazioni normative
regionali e nazionali, oltre che delle indicazioni europee.
Risultati 2015
È stato completato il percorso di formazione-intervento “Per la sicurezza dei pazienti e delle cure”,
realizzato con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una programma regionale per la patient safety
con conseguenti indicazioni per la stesura e il monitoraggio dei piani-programmi aziendali.
L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute e con altre Aree di programma dell’ASSR.
4

Fiorentini, G., Ragazzi, G. & Robone, S. (2015) Are bad health and pain making us grumpy? An empirical evaluation of reporting heterogeneity in rating health system responsiveness. Social Science & Medicine, 144: 48-58.
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Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
ed Enti sanitari della Regione Emilia-Romagna.

Mantenimento e sviluppo di fonti informative sulla sicurezza
Obiettivo generale: contribuire al mantenimento e utilizzo di misure sistematiche di sicurezza delle cure.
Risultati 2015
È stato garantito il flusso informativo SIMES - Eventi sentinella - debito informativo della Regione EmiliaRomagna verso il Ministero della salute - nonché il monitoraggio periodico delle raccomandazioni per la
prevenzione (secondo le indicazioni AgeNaS) e delle azioni di miglioramento messe in atto da Aziende ed
Enti sanitari così come richiesto dallo schema di riferimento per la certificazione dei LEA.
È stata fornita assistenza necessaria per l’alimentazione del database regionale Incident reporting, con
l’elaborazione di un report di feedback inviato alle organizzazioni sanitarie in merito ai principali eventi
avversi e near miss segnalati.5
Strutture coinvolte: tutte le Aziende e gli Enti sanitari della Regione; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.

Trasferimento e supporto all’implementazione di raccomandazioni per la sicurezza nella pratica clinica
Obiettivo generale: sostenere le organizzazioni sanitarie nelle azioni per la riduzione dei rischi, attraverso
attività di diffusione e promozione di “pratiche cliniche sicure” di provata efficacia, con particolare
riferimento a: Raccomandazioni del Ministero della salute, DGR n. 1706/2009 e indicazioni di letteratura
ed esperienze autorevoli a livello internazionale (ad esempio Report dell’AHRQ Making Health Care Safer
II, pubblicato nel 2013).
Risultati 2015
•

Mantenimento del sostegno al Progetto SOS.net - Rete delle sale operatorie sicure (per l’applicazione
delle Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria, anche in adempimento a quanto richiesto
dallo schema LEA) e valutazione dell’utilizzo della surgical safety checklist (attività di Ricerca &
Innovazione).

•

Partecipazione all’implementazione delle buone pratiche sulla gestione del rischio clinico da farmaci
(gruppo di lavoro del Servizio Assistenza Territoriale, istituito con Determinazione n. 1712/2014).

•

Organizzazione di giornate tematiche di approfondimento e confronto tra le Aziende sanitarie, in
particolare nell’ambito dei progetti di modernizzazione e del progetto di ricerca finalizzata:
contribuiscono infatti a questa linea di attività le azioni condotte all’interno di due progetti di
modernizzazione (per l’informatizzazione del registro operatorio e per le procedure di identificazione
del paziente) e di un progetto di Ricerca finalizzata (Ruolo dell’ICT sulla sicurezza del percorso

5

Dossier n. 250/2015. Qualcosa non ha funzionato: possiamo imparare? Il sistema dell’incident reporting in Emilia-Romagna. 2012-2013.

59
pagina 117 di 181

chirurgico), che hanno reso disponibili nel corso dell’anno strumenti di rilevazione e analisi utili al
sistema sanitario regionale.
•

Partecipazione all’implementazione del progetto Visitare - Visite per la sicurezza, promosso dal
Servizio Assistenza ospedaliera della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.

L’attività è stata svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende e gli Enti sanitari della Regione; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.

Determinanti sociali della salute di popolazioni e comunità
Profili di salute e assistenza sociosanitaria nella popolazione e nelle comunità
Obiettivo generale: sviluppo di modelli di lettura e confronto dello stato di salute e dell’accesso ai servizi
socio-sanitari di comunità e popolazioni residenti in Emilia- Romagna, con l’applicazione di metodiche di
osservazione quantitativa della popolazione basate su un utilizzo pieno e integrato delle basi dati
esistenti.
Risultati 2015
•

Contributo alla stesura di due capitoli del Profilo di salute, a supporto dello sviluppo/elaborazione di
indicatori per il Piano regionale della Prevenzione (PRP, relativamente a contesto demografico e
socio-economico e salute mentale) e all’avvio delle attività di valutazione dell’equità nei progetti del
Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (cfr. anche Progetto “Health Equity Audit nei Piani
Regionali di Prevenzione in Italia” finanziato da CCM, 2014).

•

Analisi dati delle Indagini campionarie multiscopo su salute / uso dei servizi e su cronicità, indicatori
di posizione socio-economica, apportando un contributo allo sviluppo di evidenze da studi. Stesura di
una relazione e produzione evidenze su abitudini di vita, per PRP.

•

Analisi prospettica di fasce vulnerabili della popolazione, anche attraverso lo Studio longitudinale
emiliano e metropolitano italiano. A queste azioni hanno contribuiscono gli obiettivi del Progetto “ La
rete degli Studi Longitudinali Metropolitani” finanziato dall’Istituto nazionale migrazioni e povertà
(INMP) per l’anno 2015.

Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Direzione generale Sanità e
politiche sociali e per l’integrazione; Servizio Statistica e informazione geografica della Regione EmiliaRomagna.

Studio dei determinanti sociali nelle disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi
Obiettivo generale: trasferire a livello regionale e locale metodi e strumenti consolidati per l’analisi delle
disuguaglianze di salute e di accesso ai Servizi - con particolare riguardo a problemi e ambiti “traccianti”
(es. Percorso nascita, salute mentale) e nell’intento di fornire evidenze degli effetti della crisi economica.

60
pagina 118 di 181

Risultati 2015
•

Avvio delle attività per l’aggiornamento dell’indice di deprivazione al Censimento 2011 e
manutenzione della georeferenziazione (vedi anche Progetto "Crisalidi" finanziato da AgeNaS;
Progetto "Strumenti e metodi per la misura delle disuguaglianze" finanziato dal Ministero della
Salute - Centro Nazionale per la Prevenzione ed il controllo delle malattie, programma 2012).

•

Avvio del progetto per l’analisi dell’equità degli esiti perinatali e aggiornamento coorti di nascita, per
la stima delle esposizioni a inquinamento (vedi anche Progetto di ricerca finalizzata “Long term
exposure to ambient air pollution and pregnancy outcomes in women of three large Italian
longitudinal studies” finanziato dal Ministero della Salute, bando 2012).

•

Estensione del profilo di salute mentale, dipendenze patologiche (compreso gioco d’azzardo, disagio
sociale e misure utili al Piano regionale della prevenzione) (vedi anche Progetto Crisalidi finanziato da
AgeNaS): aggiornamento relazione su utenze Servizi di Salute mentale e dipendenza, stesura
paragrafi per Profilo di salute per PRP (vedi Profili di salute e assistenza sociosanitaria nella
popolazione e nelle comunità).

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza territoriale, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza,
Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale, Direzione generale Sanità e politiche sociali e
per l’integrazione; Servizio Statistica e informazione geografica della Regione Emilia-Romagna.

Ricerca & innovazione
Valutazione di performance: qualità dell’assistenza primaria
Obiettivo generale: le attività di ricerca in questo ambito sono state avviate nel 2014 e intendono
contribuire agli obiettivi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione per lo
sviluppo delle cure e dell’assistenza primarie in Emilia- Romagna.
Indicatori per i profili di nucleo
Risultati 2015
•

Partecipazione ai lavori e agli incontri del gruppo regionale di progetto “L’integrazione dei profili dei
nuclei di cure primarie con nuovi indicatori, revisione delle modalità di definizione e supporto delle
Aziende USL nella diffusione e utilizzo dei Profili”. Nell’anno 2015 sono stati realizzati 5 incontri del
gruppo regionale: 17 marzo, 12 maggio, 30 giugno, 8 settembre, 20 ottobre.

L’attività è svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali.

Survey “ Case della salute”
Risultati 2015
•

Partecipazione alla descrizione dell’esperienza delle Case della Salute in Emilia- Romagna attraverso
l’analisi di quattro casi studio mediante interviste sul campo. Le quattro Case della Salute analizzate
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sono state: San Secondo Parmense (AUSL Parma), Bomporto (AUSL Modena), Crevalcore (AUSL
Bologna), Forlimpopoli (AUSL della Romagna).
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali.

Struttura, aggiornamento e qualità dei PDTA in Emilia-Romagna
Nel 2014 è stata condotta una ricognizione strutturata dei PDTA attivi presso le Aziende sanitarie della
Regione Emilia-Romagna, con un approfondimento in due Aziende (nell’ambito di un Progetto di ricerca
corrente 2012 dell’AgeNaS, ora concluso).
Risultati 2015
Per problemi organizzativi (in particolare per la difficoltà di lavoro integrato tra aree) non è stato
possibile portare a termine l’elaborazione di una griglia innovativa di valutazione/questionario
applicabile a livello regionale per il monitoraggio dello stato di avanzamento e la valutazione dell’impatto
dei PDTA sulla qualità dell’assistenza.
L’attività è svolta in collaborazione con le altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali.

Sicurezza delle cure: valutazione utilizzo della checklist in sala operatoria
Nel 2010 la Regione Emilia-Romagna ha promosso l’utilizzo della checklist di sala operatoria in tutti gli
ospedali, anche attraverso la costruzione di un database dedicato. Nel periodo 2011-2014 è stata
assicurata la restituzione periodica - alle Aziende e al governo regionale - dell’adesione al progetto,
anche in conformità a quanto richiesto dallo schema LEA. In analogia ad analoghe esperienze
internazionali, sembra ora opportuno procedere a una valutazione formale dei risultati raggiunti ad oggi.
Risultati 2015
•

È stato messo a punto un modello di analisi per la valutazione dell’impatto della checklist di sala
operatoria sulla sicurezza in chirurgia.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza ospedaliera, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione; Aziende sanitarie regionali.

Determinanti sociali della salute di popolazioni e comunità
Studio longitudinale emiliano
Attività inserita nel Programma statistico nazionale (PSN 2014-2016 - rif. scheda EMR 19 del PSN). Lo
Studio longitudinale emiliano (SLEm) si colloca in una rete di analoghi studi italiani che, analizzando gli
esiti di salute in relazione a caratteristiche socio- demografiche tratte dal censimento, si rivelano
particolarmente utili nella valutazione dei percorsi di cura delle malattie croniche e del loro livello di
equità.
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Risultati 2015
•

Integrazione di dati per il comune di Modena e presentazione di risultati dedicati alle analisi
descrittive e analitiche per Reggio Emilia (vedi anche Progetto finanziato da INMP, 2015).

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Comuni
di Bologna, Modena e Reggio Emilia; Aziende sanitarie regionali; Servizio Statistica e informazione
geografica, Regione Emilia-Romagna; Università di Bologna, Università di Modena e Reggio Emilia.

La salute nella popolazione residente nelle aree colpite dal sisma
Nel 2014 l’Agenzia sanitaria e sociale ha sviluppato un contributo metodologico alla valutazione di
impatto del terremoto del maggio 2012 sulla salute delle comunità e sull’accesso ai Servizi nelle aree
colpite dell’Emilia, in particolare descrivendo e analizzando il cambiamento nelle condizioni di salute,
nello stato di salute percepito e negli stili di vita di specifici gruppi di persone, soprattutto quelle
sofferenti di patologie croniche.
Risultati 2015
•

È stata completata la descrizione dei principali problemi di salute della popolazione residente nelle
aree maggiormente colpite dal sisma (provincia di Modena), attraverso il supporto all’Indagine salute
terremoto Modena (ISTMO) curata dall’Azienda USL di Modena.

•

È stata avviata una valutazione di fattibilità per un lavoro collaborativo, in ambito nazionale, dedicato
alle aree ad alto rischio per catastrofi naturali.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende
USL di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara; Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Servizio
Statistica e Informazione geografica, Regione Emilia-Romagna; Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - sezione di Bologna.
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Direzione
Obiettivi di Direzione
Riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale
In ottemperanza alla DGR n. 628/2015 che rimandava la riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale ad un atto successivo volto a perseguire finalità di carattere generale, comuni anche alla
Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione e finalità specifiche, è stato completato
un documento di proposta di riorganizzazione secondo i principi enunciati ed è stato condiviso con gli
Assessori competenti e con la Direzione Generale Sanità a Politiche Sociali e per l’Integrazione.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali
Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale PROQUAL (finanziato dal CIPE)
Nonostante i contatti avuti con il Ministero della salute e le assicurazioni che il progetto, che vede come
Regione capofila la Regione Emilia-Romagna - Agenzia sanitaria e sociale regionale (deliberazione della
Giunta regionale di accettazione n. 1504/2011), sarebbe stato avviato nel 2015, ciò non è avvenuto.

Produzione di un manuale di riferimento per il governo clinico e la qualità in forma integrata nonché la
sperimentazione dello stesso (finanziato dal Ministero della salute)
È stato predisposto il manuale previsto al Programma “Produzione di un manuale di riferimento per il
governo clinico e la qualità in forma integrata nonché la sperimentazione dello stesso”. Il
manuale”Contributi per il governo clinico”, è composto da 7 volumi (Le organizzazioni sanitarie; la
gestione del rischio e del contenzioso, l’appropriatezza una guida pratica; la valutazione delle
perfomance cliniche; il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari; la formazione per il governo clinico;
audit clinico: uno strumento per favorire il cambiamento”). Il manuale è stato stampato ed è stato
diffuso on-line.

Enhancement of models for identification of patients with potential benefit from chronic care
case/disease management programs (finanziato dal Ministero della salute - Bando ricerca finalizzata
2010)
È stato completato il Progetto, realizzato in collaborazione con l’Area di programma Valutazione e
sviluppo dell’assistenza e dei servizi, con l’Azienda USL di Parma/Jefferson University e con alcuni Servizi
della Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.
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New strategies for diagnostic, therapeutic and clinical care in neurological diseases (finanziato dal
Ministero della salute - Bando ricerca finalizzata 2011-2012)
A seguito del trasferimento del Principal Investigator del progetto di ricerca presso l'Azienda Usl di
Reggio Emilia, avvenuto dal 1 aprile 2015, esaminata la documentazione inviata a supporto ed acquisito
il parere favorevole del Ministero della Salute, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 30
novembre 2015 si è provveduto a sostituire l'Unità Operativa capofila (da RER-ASSR ad Azienda Usl di
Reggio Emilia).

Progetti di ricerca
Sistemi per la sicurezza e per il ristoro del danno da responsabilità professionale
Nell’ambito dell’Osservatorio per la sicurezza delle cure istituito presso l’Assessorato Politiche per la
salute, è stata completata l’installazione del nuovo Registro regionale dei sinistri da parte di tutte le
Aziende sanitarie regionali, partecipanti o meno alla sperimentazione per la gestione in
autoassicurazione. L’installazione del Registro è attentamente monitorata attraverso analisi periodiche
della qualità dei dati e incontri con i gestori aziendali del Registro. Queste interazioni hanno permesso
una rapida evoluzione delle indicazioni per la tenuta e la compilazione del Registro, che ha portato a un
aggiornamento del Regolamento da considerarsi ormai definitivo già al primo anno di istituzione.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Imola.

Coordinamento attività trasversali di Direzione
Supporto tecnico-organizzativo a Commissioni tecnico-scientifiche e Osservatori
Nel corso del 2015, è stata assicurata l’attività di supporto tecnico necessaria al funzionamento degli
organismi:
•

Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali - OMNCER;

•

Commissione regionale sulla formazione continua ECM;

•

Osservatorio regionale per l’Educazione continua in medicina e per la salute (ORECM).

Sono proseguite fino al 31/3/2015 le attività di sostegno tecnico-metodologico e di coordinamento delle
tre Commissioni professionali per il governo clinico istituite dalla Giunta regionale nel contesto
organizzativo dell’Agenzia sanitaria e sociale con la specifica finalità di essere ambito di sorveglianza e
monitoraggio della qualità dell’assistenza nei propri settori clinici di pertinenza, oltre che di elaborazione
di proposte di miglioramento e innovazione clinico-organizzativa:
•

Comitato tecnico-scientifico regionale per l’area dell’assistenza cardiologica e cardiochirurgica
(deliberazioni della Giunta Regionale n. 1597 del 30 luglio 2004, n. 303 del 12 marzo 2007 e n. 520
del 18 aprile 2011);

•

Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza oncologica (deliberazioni della
Giunta Regionale n. 766 del 5 giugno 2006, n. 1107 del 27 luglio 2009 e n. 519 del 18 aprile 2011);
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•

Commissione tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica (deliberazioni della
Giunta Regionale n. 1066 del 31 luglio 2006 e n. 1106 del 27 luglio 2009 e n. 521 del 18 aprile 2011).

Sono proseguite altresì le attività della Segreteria Scientifico-Organizzativa del Programma di ricerca
Regione-Università, costituita presso l'Agenzia con compiti di organizzazione e gestione delle attività
necessarie ad attivare, monitorare e sostenere sia i singoli progetti sia l’intero Programma.

Attività trasversali
Operando l’Agenzia sanitaria e sociale secondo le disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con la
deliberazione n. 293/2009, tutte le attività organizzative, giuridiche, amministrative, contabili, ecc. sono
coordinate dalla Direzione dell’Agenzia medesima. Sono state presidiate e coordinate le seguenti attività
trasversali:
•

Presidio e coordinamento delle attività di comunicazione: sono proseguite le attività del Centro
Editoriale dell’ASSR, per la diffusione dell’informazione scientifica e la comunicazione nel sistema
sanitario; è stato mantenuto il coordinamento del Network per la diffusione e promozione
dell’utilizzo della documentazione scientifica assicurando il confronto tra Aziende sanitarie e
dell’ASSR e l’acquisto centralizzato a livello regionale della documentazione scientifica; sono
proseguite le attività del Gruppo web: gestione di strumenti di comunicazione on-line per la gestione
di strumenti online di comunicazione (Portale ASSR, Sanità in movimento online, Rete di
collaborazione web).

•

Presidio e coordinamento delle attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: sono state
assicurate le attività di presidio e coordinamento per l’applicazione della normativa e della specifica
disciplina.

•

Presidio e coordinamento della gestione e sviluppo del personale: è stato garantito il coordinamento
e il presidio dell’attività per l’applicazione degli istituti contrattuali, delle disposizioni in materia di
gestione e sviluppo del personale nonché della valorizzazione delle risorse umane.

•

Presidio e coordinamento delle attività di acquisizione beni e servizi: è stato assicurato il
coordinamento e presidio della programmazione sull’acquisizione dei beni e servizi di interesse
dell’Agenzia sanitaria e sociale garantendo un supporto tecnico-specialistico nello svolgimento delle
attività contrattuali e svolgendo azioni di monitoraggio e rendicontazione delle relative spese.

•

Presidio e coordinamento dell’attività giuridica: è stato garantito il supporto giuridico con particolare
riferimento alla materia di diritto e alle procedure della Pubblica amministrazione.

•

Presidio e coordinamento delle attività relative ai sistemi informativi (Rete informativa interna
integrata con DGSPSI): è stata gestita l’introduzione di nuove tecnologie hardware e software e si è
collaborato allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione dell’ASSR.

•

Presidio e coordinamento delle attività di programmazione finanziaria e controllo della spesa: sono
state coordinate e presidiate le attività di programmazione finanziaria e controllo della spesa per
quanto riguarda le attività dell’ASSR e le risorse per la ricerca.

•

Presidio e coordinamento delle attività di semplificazione normativa, organizzativa e dei
procedimenti: è stato presidiato il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia.
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•

Presidio e coordinamento delle attività controllo di gestione e valutazione della performance: è stato
assicurato il coordinamento della proposta, implementazione, monitoraggio e consuntivazione dei
programmi di attività dell’Agenzia sanitaria e sociale con esplicito riferimento ai contenuti del DEFR e
la valorizzazione delle strategie per la realizzazione delle politiche di competenza dell’ASSR.

•

Presidio e coordinamento delle attività in materia di qualità: è stato garantito il rispetto degli
adempimenti e della tempistica previsti per l’applicazione degli istituti della formazione
professionale, presenze/assenze e gestione delle trasferte. Il presidio e il coordinamento è esercitato
in sinergia con il competente Servizio della DGSPSI.

•

Presidio e coordinamento delle attività in materia di trasparenza: è stato assicurato il presidio
dell’attività tramite il Referente assegnato, la collaborazione con il gruppo di lavoro formalmente
istituito a livello regionale, il coordinamento e supporto giuridico-tecnico-amministrativo alle Aree di
programma dell’ASSR per un’applicazione puntuale e omogenea dei contenuti di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (DGR n. 68/2014).

•

Presidio e coordinamento delle attività in materia di prevenzione della corruzione: è stato assicurato
il presidio dell’attività di cui trattasi e il coordinamento delle Aree di programma dell’ASSR per il
rispetto degli adempimenti previsti e dettati dalla Direzione generale Organizzazione (DGR n.
66/2014).

•

Presidio e coordinamento delle attività su protocollo e archivi: è stato assicurato il coordinamento e
presidio sotto l’aspetto normativo, organizzativo e tecnico delle attività per garantire l’applicazione
corretta e puntuale del sistema di gestione documentale del protocollo informatico e dell’archivio,
nel rispetto delle indicazioni regionali adottate in materia.

•

Presidio e coordinamento delle attività in materia di promozione delle pari opportunità e di
contrasto alle discriminazioni: è stato assicurato il coordinamento, insieme ai rappresentanti del
Comitato unico di garanzia appena istituito, delle attività in materia di promozione delle pari
opportunità e di contrasto alle discriminazioni e il supporto alle Aree di programma dell’ASSR per
l’applicazione di indicazioni del Comitato.

Sviluppo sotto-obiettivi Area integrazione/Direzione o attività trasversali di Direzione
Attività di comunicazione
Tutte le Aree di programma dell’ASSR hanno concorso al presidio e coordinamento dell’attività di
comunicazione in coerenza con le indicazioni regionali. Per il dettaglio delle attività si veda, nello
specifico, l’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.

Attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
È stata assicurata la gestione efficace del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
in virtù di quanto previsto dal DLgs n. 81/2008 e gestione degli adempimenti da porre in essere in
materia di sicurezza anche in relazione alla comunicazione ai soggetti competenti (responsabili di servizio
e preposti). La gestione dei rapporti con le strutture competenti (Direzione generale Organizzazione) e
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con le Aree di programma dell’ASSR per l’organizzazione e il calendario delle visite mediche cui devono
periodicamente sottoporsi i dipendenti regionali e in collaborazione dalle Aziende sanitarie.

Gestione e sviluppo del personale
È stata presidiata l’attività volta a garantire la corretta e omogenea applicazione degli istituti contrattuali,
delle disposizioni in materia di gestione e sviluppo del personale, nonché della valorizzazione delle
risorse umane (diffusione del Programma annuale dell’ASSR; la gestione dei rapporti di lavoro del
personale regionale; la ricognizione dei fabbisogni professionali; le procedure per il conferimento di
incarichi dirigenziali, governo del percorso inerente la valutazione delle posizioni e dei risultati dell’area
dirigenziale, monitoraggio della budgetizzazione della retribuzione di risultato ai dirigenti;
predisposizione degli atti e dell’istruttoria per il conferimento di incarichi di titolarità di posizione
organizzativa (PO), gestione del percorso di valutazione delle attività dei titolari di PO per l’erogazione
della retribuzione di risultato; gestione per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
l’attivazione di rapporti di lavoro part time e telelavoro; il supporto alla formalizzazione delle posizioni
lavorative e delle schede curriculum per l’implementazione della relativa banca dati; la gestione delle
attività riguardanti i sistemi incentivanti del personale e le progressioni orizzontali e verticali; la gestione
delle visite mediche fiscali; la gestione delle procedure per l’acquisizione del personale delle Aziende
sanitarie e degli Enti locali di cui l’Agenzia si avvale e gestione dei relativi rapporti di lavoro (attività
analoghe a quanto descritto per il personale regionale) e dei conseguenti costi; la rilevazione e analisi dei
fabbisogni formativi trasversali e specialistici finalizzati allo sviluppo di competenze del personale, ecc.

Formazione
È stata garantita la ricognizione dei fabbisogni formativi e l’iter per l’iscrizione e gestione dei corsi
trasversali finanziati col budget assegnato alla struttura per i collaboratori regionali e per il personale in
collaborazione dell’Agenzia. La gestione ha incluso l’aggiornamento della banca dati della formazione
(SAP) secondo le nuove modalità regionali, dall’avvio del percorso formativo fino alla conclusione col
travaso dei corsi sul curriculum.

Attività di acquisizione beni e servizi
È stata assicurata l’acquisizione di beni e servizi con procedure in economia e il rapporto con IntercentER per l’eventuale espletamento di gare.

Attività giuridica
L’attività è consistita nella predisposizione di note esplicative, pareri scritti; supporto giuridico al
Direttore, allo Staff e ai Responsabili delle Aree di programma; collaborazione quale supporto giuridico
alle attività di monitoraggio del Programma di ricerca Regione-Università; gestione di tirocini e stage;
redazione di atti amministrativi anche complessi.
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Attività relative ai sistemi informativi
Nel corso del 2015 le attività sono state finalizzate da un lato a sostenere l’introduzione e il
consolidamento di nuove tecnologie che utilizzino al massimo le risorse della rete telematica regionale e
del web allo scopo di migliorare la comunicazione interna ed esterna e consentano lo sviluppo di
soluzioni applicative integrate per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR), la Direzione generale
Sanità e politiche sociali (DGSPSI) e il sistema delle Aziende sanitarie; dall’altro a concorrere allo sviluppo
di attività di ricerca e innovazione. Le attività si sono sviluppate secondo le funzioni/sotto-progetti di cui
ai singoli sotto-obiettivi.

Analisi e progettazione software
Il sotto-progetto in questione si è occupato dell’analisi, progettazione e implementazione di medi e
grandi sistemi software e di nuovi flussi dati, rivolti al sistema delle Aziende sanitarie del territorio
regionale; in quest’ottica è stato offerto supporto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della
DGSPSI.
In particolare è stato dato seguito allo sviluppo di applicazioni in ambito “mobile” con la pubblicazione
della prima “app” sviluppata internamente (MAPPER) in coordinamento con il Servizio Sistema
informativo-informatico regionale.
Inoltre è stata ultimata l’analisi ed iniziato lo sviluppo del nuovo Sistema Informativo per la Ricerca
Sanitaria in Emilia Romagna (SIRER).
È stato garantito, altresì, il supporto all’implementazione e alla manutenzione dei software sviluppati dal
Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali.
È stata garantita, infine, l’usuale manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software precedentemente
sviluppati.

Elementi di amministrazione delle attrezzature
È stata garantita la gestione del sistema operativo e d’ambiente per il file server localizzato
sull’infrastruttura “VM” del Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale; la gestione delle share di
rete predisposte sul suddetto server per i collaboratori della sede regionale di viale Aldo Moro 21; la
programmazione e gestione delle licenze dei pacchetti applicativi.

Siti web dell’Agenzia sanitaria e sociale e gestione utenze
L’attività è stata rivolta alla gestione degli aspetti tecnici dell’infrastruttura web dell’ASSR. In particolare
è stato gestito l’aggiornamento dei contenuti delle diverse sezioni e la pubblicazione di video di brevi
interviste, in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
In particolare è stato offerto supporto alla videoripresa e post-produzione di eventi.
Inoltre è proseguito il monitoraggio degli accessi al portale web dell’ASSR e sono stati gestiti tutti i siti
Sharepoint nel dominio “worksanita” per un totale, ad oggi, di circa 30 siti collaborativi.
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È stata garantita, infine, la gestione delle utenze del dominio regionale (RERSDM circa 550) ed
extraregionale (EXTRARER circa 4000).

Gestione hardware e software delle postazioni di lavoro
L’attività principale per l’anno 2015 ha previsto la gestione hardware e software delle postazioni di
lavoro, server, stampanti e scanner di rete ubicati presso la sede regionale di Viale Aldo Moro, n. 21,
nonché dell’attrezzatura multimediale presente nelle varie sale riunioni del palazzo e la gestione del
prestito degli strumenti (portatili, videoproiettori, microfoni, registratori audio, webcam, pendrive, ecc.)
a disposizione dei collaboratori della sede regionale citata.
È stata esplorata la ripercussione del passaggio dalla piattaforma di office-automation Microsoft Office
ad Open Office, in collaborazione con il supporto del Servizio Sistema informativo-informatico regionale,
che ha portato alla raccolta di tutte le segnalazioni di problematiche da parte dei collaboratori della sede.
È stato dato seguito alla gestione degli eventi di videoconferenza nelle tre sale attrezzate della sede di
Viale Aldo Moro, n. 21, per un totale di circa 400 eventi.
È stata gestita l’installazione e la configurazione, nonché la successiva manutenzione, dell’infrastruttura
Wi-Fi regionale (rete Wisper) nella sede regionale di A. Moro 21 in collaborazione con Lepida S.p.A.
È stato mantenuto l’aggiornamento dell’inventario delle attrezzature informatiche in dotazione
all’Agenzia e alla DGSPSI, in collaborazione con il Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale
tramite l’applicativo CMDBuild.

Attività di programmazione finanziaria e controllo della spesa
È stato assicurato il coordinamento e supporto alla stesura dei Programmi di attività delle Aree di
programma dell’Agenzia al fine di correlare la fase di pianificazione strategica con la fase di
programmazione e della spesa; il monitoraggio delle varie fasi e valutazione finale degli obiettivi e delle
attività individuali in raccordo con il Servizio Amministrazione e gestione del personale e il Servizio
Organizzazione e sviluppo per gli aspetti di rispettiva competenza; la definizione del fabbisogno
finanziario annuo e verifica delle complessive compatibilità del bilancio regionale; la stesura del
Programma pluriennale e annuale dell’Agenzia e della relativa programmazione della previsione di spesa
annuale; l’attività di istruttoria, redazione e cura dell’iter dell’atto di Giunta di approvazione della
programmazione di spesa annuale; la programmazione degli incarichi esterni di prestazioni professionali
dell'Agenzia e redazione degli atti di conferimento degli incarichi medesimi; la programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi di uso non standardizzato; la redazione degli atti amministrativi, alla luce del
decentramento a livello regionale delle procedure di acquisto alle singole strutture e dell'applicazione
delle nuove regole introdotte dall'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011: il monitoraggio e
controllo sulla redazione degli atti attuativi della delibera di programma e delle liquidazioni della spesa.
È stata assicurata la gestione e monitoraggio dei finanziamenti regionali per le linee di ricerca:
Programma di ricerca Regione-Università; Rete regionale degli IRCCS; Programma per la Ricerca e
l’Innovazione per l’Emilia-Romagna (PRIER); Modernizzazione del SSR.
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Attività di semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti
È stato assicurato il presidio degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 18/2011 e dalla Legge
Regionale n. 183/2011 in virtù di quanto stabilito dal Comitato di Direzione e in particolare dal Nucleo
tecnico competente per materia. È proseguita l’attività di validazione delle schede sui procedimenti
amministrativi censiti dall’Agenzia sanitaria e sociale in ottica di semplificazione.

Attività di programmazione delle attività, controllo di gestione e valutazione della performance
È stato assicurato il presidio e il coordinamento dell’elaborazione, monitoraggio e consuntivo dei Piani di
attività (Direzione e Aree di programma) collegati al documento di programmazione economica
finanziaria regionale e alle modalità organizzative implementate in Agenzia.

Attività in materia di qualità
È stato garantito il supporto alla preposta struttura della DGSPSI relativamente alle presenze/assenze e
alla gestione delle trasferte per il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare,
per elaborare considerazioni utili a un miglioramento organizzativo della struttura.

Attività in materia di trasparenza
È stato assicurato il supporto alla Direzione e alle Aree di programma dell’ASSR nell’applicazione
omogenea e puntuale degli adempimenti derivanti dalla Legge n. 190/2012 e in particolare dal D.Lgs. n.
33/2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.

Attività in materia di prevenzione della corruzione
È stato assicurato il coordinamento e il supporto per l’applicazione degli indirizzi regionali in materia di
prevenzione alla corruzione e codice di comportamento e lo studio della normativa vigente in merito.

Attività su protocollo e archivi
È stata garantita la piena operabilità del sistema di gestione documentale e di protocollo informatico Egrammata e il supporto alle Aree di programma dell’ASSR per una corretta classificazione e gestione del
flusso documentale in formato elettronico e relativa archiviazione.

Attività in materia di promozione delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni
È stata presidiata l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal Comitato unico di garanzia sui temi di
pari opportunità in senso ampio attraverso azioni di garanzia e di rafforzamento della tutela di lavoratrici
e lavoratori e contro qualsiasi forma di violenza morale o psicologica di discriminazione diretta e
indiretta. È stata favorita l’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini nel lavoro e alla promozione di
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politiche di conciliazione/condivisione fra vita privata e lavoro. È stata promossa la cultura di parità e del
rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo.

Osservatorio sull’equità nel rispetto delle differenze
L’Osservatorio sull’equità nel rispetto delle differenze, avviato nel corso del 2012, ha l’obiettivo di porsi
come punto di riferimento regionale per le Aziende del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna e
per gli Enti locali in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze, contrasto delle disuguaglianze di
salute e non discriminazione, sia verso i cittadini/utenti del SSR sia nei confronti degli
operatori/dipendenti. L’Osservatorio ha quattro principali ambiti di intervento: ricerca, formazione,
valutazione, networking. In particolare, intende:
•

fornire indicazioni per la programmazione aziendale e locale in tema di equità, rispetto delle
differenze e diversity management, che siano coerenti con le indicazioni fornite dalle politiche
regionali e con gli obiettivi regionali per le Direzioni aziendali;

•

contribuire ad aumentare la conoscenza su iniquità nell’accesso e nei percorsi di cura e sulle
disuguaglianze di salute in Emilia-Romagna;

•

contribuire e diffondere la cultura e l’approccio del diversity management;

•

contribuire a diffondere la conoscenza delle “buone pratiche organizzative” (nazionali e
internazionali) in grado di favorire equità e rispetto delle differenze.

Le attività verranno svolte in stretto collegamento con l’Area di programma Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi.
Nel corso del 2015 in relazione alle attività avviate si continuerà a collaborare con il Gruppo
interdirezionale Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle
politiche regionali.

Consulenza e procedure tecniche, amministrative e contabili per la ricerca a finanziamento
internazionale e nazionale
È stata garantita alla Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione la specifica
consulenza e l’espletamento delle procedure tecniche, amministrative e contabili necessarie alla
realizzazione di progetti di ricerca a finanziamento internazionale e nazionale.
In particolare, l’Agenzia è referente per i rapporti con gli Enti finanziatori (partner internazionali,
Comunità europea, Ministero della salute; CCM; Enti capofila di progetti; ecc.) e nei confronti di tutti i
destinatari istituzionali di progetti (Regioni partner; Università; Enti del SSN, anche di altre Regioni; enti
di ricerca pubblici e privati) che partecipano alla realizzazione dei singoli progetti sulla base di specifici
accordi, contratti o convenzioni stipulati con la Regione Emilia-Romagna. Supporta inoltre gli Enti del SSR
nella predisposizione delle proposte da presentare ai bandi.
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Funzione Accreditamento
L’istituto dell’accreditamento è uno strumento funzionale alla programmazione regionale e si inserisce in
una filiera di atti istituzionali - che coinvolgono sia gli erogatori di prestazioni sia i loro fruitori - quali
l’autorizzazione, la contrattazione e il controllo, che hanno rispettivamente la funzione di accertare che
gli erogatori garantiscano legalità dei servizi offerti, buon uso delle risorse e monitoraggio della qualità.
Le attività per l’anno 2015 sono state finalizzate a completare i processi di accreditamento già attivi nel
corso dell’anno o attivati su richiesta dei Servizi della DGSPSI. Inoltre sono state effettuate le visite o le
attività necessarie per rispondere a particolari esigenze normative, quali verifiche agli erogatori di
prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) e ai provider ECM, partecipazione alla
Commissione regionale ECM, sorveglianza biennale sul sistema sangue, attività di assistenza per
l’attuazione dell’accreditamento delle prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del sistema termale,
elaborazione di requisiti, ecc. Sono state, inoltre, messe a disposizione le risorse e le
conoscenze/esperienze per l’elaborazione di documenti applicativi della normativa nazionale cogente in
tema di accreditamento (Patto per la salute, Regolamento degli ospedali, Intese Stato-Regioni del 20
dicembre 2012 e del 15 gennaio 2015).

Attività di verifica
Le attività per l’anno 2015 sono state finalizzate al completamento dei processi di accreditamento già
avviati nell’anno precedente o attivati nel corso dell’anno su richiesta dei Servizi della DGSPSI, anche in
seguito alla revisione della programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture
sanitarie (DGR n. 1314 del 14/09/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR n.
53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”).
In particolare, sono state effettuate le visite e le attività necessarie per rispondere a particolari esigenze
normative, quali verifiche di sorveglianza biennale sul sistema sangue, ai provider ECM, l’attività sanitaria
del sistema termale e agli erogatori di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA); per
quest’ultima, oltre che per l’accreditamento, sono state avviate anche le verifiche per la conferma
dell’autorizzazione regionale.
Nel corso del 2015 sono stati completati con relazioni di accreditabilità n. 111 procedimenti.
Nel programmare le visite di verifica si è dovuto tenere conto degli effetti della DGR n. 1311/2014, della
Circolare n. 17/2014/DGSPS e della DGR n. 1604 del 26/10/2015 “Recepimento intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province
autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni
operative alle strutture sanitarie accreditate” per cui sono stati prorogati tutti i provvedimenti di
accreditamento delle strutture già accreditate (Determinazione n. 6416 del 22/5/2015 “Applicazione
della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d’atto delle strutture sanitarie assoggettate a
proroga dell’accreditamento”). Nel corso del 2015, pertanto, sono state condotte esclusivamente attività
di verifica relative a nuove richieste di accreditamento, variazione delle attività e sorveglianza per un
totale di n. 87 nuove verifiche, di cui n. 76 visite sul campo e n. 11 verifiche documentali dei requisiti,
finalizzate alla concessione dell’Accreditamento provvisorio (es: Terme) o ampliamento/variazioni (DGR
n. 53 del 21/01/2013), completando così quanto programmato per l’anno di riferimento.
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Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Assistenza territoriale, Servizio Amministrazione del sistema sanitario regionale sociale e
sociosanitario, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.

Attività di sviluppo relative alle strutture sanitarie
Nel corso del 2015 sono stati definiti, in accordo con il Servizio competente della DGSPSI, i criteri per la
effettuazione delle visite ai fini della autorizzazione regionale dei centri di PMA e sono state
programmate le prime visite ai centri, previe riunioni con i rappresentanti dei centri stessi.
Per le attività inerenti l’autorizzazione regionale/accreditamento delle strutture di PMA si è proceduto a:
•

recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015, e individuazione
delle indicazioni operative per la gestione dei rapporti con i Centri di Procreazione medicalmente
assistita (PMA) in materia di autorizzazione regionale (DGR 853/2015), in collaborazione con la
DGSPSI – Servizio Assistenza Distrettuale;

•

definizione dei requisiti di accreditamento (DGR 1452/2015);

•

incontri con rappresentati del CNT per la definizione del programma delle visita di verifica per
l’autorizzazione regionale per l’anno 2015;

•

individuazione dei partecipanti al nuovo corso per valutatori nazionali PMA;

•

esecuzione delle prime due visite programmate a strutture di PMA regionali (una struttura pubblica e
una struttura privata);

Per le attività inerenti l’accreditamento delle strutture termali si è proceduto a:
•

incontri informativi con i referenti delle strutture termali per l’attività di accreditamento della parte
sanitaria svolta all’interno di tali strutture;

•

verifica documentale ai fini dell’accreditamento provvisorio delle attività sanitarie svolte dalle
strutture termali.

Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Assistenza territoriale, Servizio Amministrazione del sistema sanitario regionale sociale e
sociosanitario, Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione.

Attività di sviluppo del sistema regionale di autorizzazione/accreditamento
Nell’ambito di un gruppo di lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti dei Servizi della DGSPI e
collaboratori della Funzione Accreditamento, sono state analizzate le indicazioni contenute nei
documenti:
•

“Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano inerente i criteri e i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all’Intesa Stato Regioni
del 20 dicembre 2012”, adottato dalla Conferenza Permanente Stato Regioni con Intesa sancita il 19
febbraio 2015, che la Regioni e PA sono tenute a recepire formalmente entro il 31 ottobre 2015
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•

“Disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento in attuazione dell’art 7, comma 1
del nuovo patto per la salute 2010-2012” (Intesa del 20 dicembre 2012).

Le indicazioni di tali documenti sono state confrontate con il modello per l’accreditamento vigente in
Emilia-Romagna, in un ottica di semplificazione dello stesso, anche alla luce dell’esperienza delle quasi
1500 verifiche di accreditamento effettuate in questa regione a partire dal 2007. I documenti sono stati
esaminati anche nell’ambito degli incontri periodici di Staff della Funzione Accreditamento (da marzo a
luglio 2015) e successivamente proposti alla lettura allargata dei Responsabili Aziendali per la qualità, che
collaborano all’attività di accreditamento, in occasione di due incontri dedicati (25 marzo e 20 maggio
2015). Questo contributo è confluito nell’attività del gruppo di lavoro avviato dalla DGSPSI per la
revisione di tutto l’assetto normativo che riguarda l’accreditamento e l’autorizzazione delle strutture
sanitarie, a partire dalla Legge istitutiva (L.R. n. 34/98 e s.i.m.) e dalle numerose delibere della Giunta
Regionale applicative in materia di procedure e requisiti.
A fine 2015 il Gruppo ha prodotto la proposta di un primo provvedimento in materia di accreditamento,
finalizzato a recepire quanto stabilito dall’Intesa Stato Regioni del febbraio 2015, approvato dalla Giunta
Regionale il 26 ottobre 2015: DGR n. 1604, “Recepimento intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra governo, le regioni e le province autonome in materia di adempimenti
relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. indicazioni operative alle strutture sanitarie
accreditate”). In tale atto sono adottati i primi provvedimenti per garantire il governo della transizione
verso il nuovo modello di accreditamento. Nello stesso atto, inoltre viene riconosciuta, nella Funzione
Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, l’Organismo tecnicamente accreditante (OTA)
previsto dall’Intesa, con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto alla Autorità accreditante.
All’OTA viene peraltro dato mandato di formulare proposte di revisione delle procedure di competenza
in essere, per armonizzarle con quanto richiesto dall’Allegato B dell’Intesa del 19 febbraio 2015,
fornendo così supporto tecnico alla Direzione generale competente per la revisione del modello di
accreditamento.
Inoltre, il gruppo ha prodotto una prima bozza di progetto di legge, ad oggi in stato avanzato di revisione
da parte degli uffici competenti della DGSPSI.
È stata avviata infine una revisione del “Manuale/Regolamento” della Funzione Accreditamento – OTA.
Strutture coinvolte: Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Servizio Assistenza ospedaliera,
Servizio Amministrazione del sistema sanitario regionale sociale e sociosanitario, Direzione generale
Sanità e politiche sociali e per l’integrazione; Aziende sanitarie regionali; Tavolo di lavoro per la revisione
della normativa per l’accreditamento (TRAC).

Progetto “Sviluppo di indicatori per l’accreditamento”
Sono stati definiti i criteri di scelta degli indicatori da introdurre nei requisiti di accreditamento, descritti
in un documento presentato anche ai Responsabili Aziendali per la Qualità. Tali criteri sono stati utilizzati
da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nella individuazione di “nuovi indicatori per
l’accreditamento” per l’area “Materno Infantile” (aprile 2015) per le discipline Genetica Medica,
Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale,
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Onco-Ematologia Pediatrica, e per l’area Emergenza (luglio 2015) per le discipline Ortopedia e
Traumatologia, Cardiologia, Medicina D’urgenza, Anestesia e Rianimazione, Pneumologia.
Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti.
Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

Progetto “Definizione del percorso formativo dei valutatori nazionali al servizio del Tavolo di lavoro per la
revisione della normativa per l’accreditamento”
Il DM 6 febbraio 2013 (istituzione del "Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di
accreditamento nazionale", c.d. Tavolo TRAC), prevede che il TRAC proponga criteri e modalità per
l’istituzione e la tenuta di un elenco nazionale di auditor/valutatori deputati alle verifiche degli OTA delle
diverse regioni, e che definisca le modalità per la formazione e l’aggiornamento continuo degli stessi.
A tal fine si è costituito un sotto-tavolo di lavoro con il compito di definire il progetto formativo. Il sottotavolo, che si riunisce con tempi e modalità diverse ed autonome rispetto al più ampio Tavolo TRAC,
riporta poi al Tavolo il resoconto delle proprie attività per la loro condivisione ed approvazione.
I lavori del sottogruppo sono stati avviati nel maggio 2015 e continueranno per tutto l’anno 2016, come
proseguimento della progettazione formativa ed avvio delle attività didattiche che prevedono anche
visite sul campo a carattere sperimentale, e che copriranno il biennio 2016-2017.
Nel corso del 2015, sono state effettuate diverse attività sia in sede che presso l’AgeNaS/Ministero della
salute, formulando una proposta di percorso formativo che vede esplicitata anche la successiva gestione
delle visite di verifica presso gli OTA regionali, utilizzando uno strumento di condivisione web. La
proposta è stata accolta sia dal tavolo TRAC che dalla AgeNaS. Sulla base di ciò sono state inviate le
comunicazioni alle Regioni per la scelta dei valutatori da formare.
Strutture coinvolte: Tavolo di lavoro per la revisione della normativa per l’accreditamento (TRAC);
Regione Veneto, Regione Liguria; AgeNaS.

Attività di Direzione
Coordinamento del Gruppo tecnico inter-regionale per la ricerca sanitaria
È stato garantito il coordinamento del Gruppo tecnico per la ricerca sanitaria istituito a febbraio 2015
dalla Commissione salute e il cui il coordinamento è stato affidato alla Regione Emilia-Romagna.
Sono stati organizzati incontri del gruppo e videoconferenze. In particolare è stato assicurato il
coordinamento tra regioni per l’approvazione del Bando della Ricerca Finalizzata 2014-2015 e per la
selezione dei nuovi programmi di rete istituiti da tale bando.

Supporto organizzativo alla Direzione e alle Aree di programma
È stato garantito il raccordo operativo con le Aree di programma dell’ASSR, con i Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione, con le Aziende sanitarie, con i Ministeri e con i
Servizi di altre Direzioni generali della Regione Emilia-Romagna.

76
pagina 134 di 181

Supporto organizzativo per l’espletamento delle procedure tecniche, amministrative e contabili
necessarie alla realizzazione di progetti di ricerca a finanziamento internazionale e nazionale.
È stato garantito il raccordo operativo con le Aree di programma dell’ASSR, con i Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali e per l’integrazione, con le Aziende sanitarie, con i Ministeri e con Enti
nazionali.
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Pubblicazioni
Area Comunità, equità e partecipazione
•

Fiorentini G, Ragazzi G, Robone S.
Are bad health and pain making us grumpy? An empirical evaluation of reporting heterogeneity in
rating health system responsiveness
Social Science & Medicine, 144: 48-58, 2015

Area Governo clinico
•

Berti E, Trombetti S, De Palma R.
Quando si creano nuovi registri in una regione: l’esperienza dell’Emilia-Romagna.
In Costa G, Salmaso S, Cislaghi C. (a cura di) Misurare in sanità pubblica: registri e sorveglianza.
Aspetti generali. Rapporto ISTISAN 14/23 Pt. 1, 2014, pp. 74-80.
[NON INSERITO NELLA RELAZIONE 2014]

•

Campo G, Menozzi M, Guastaroba P, Vignali L, Belotti LM, Casella G, Berti E, Solinas E, Guiducci V,
Biscaglia S, Pavasini R, De Palma R, Manari A.
Same-day transfer for the invasive strategy of patients with non-ST-segment elevation acute coronary
syndrome admitted to spoke hospitals: Data from the Emilia-Romagna Regional Network.
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. Oct 9, 2015. [Epub ahead of print]

•

Costa F, Tijssen JG, Ariotti S, Giatti S, Moscarella E, Guastaroba P, De Palma R, Andò G, Oreto G,
Zijlstra F, Valgimigli M.
Incremental Value of the CRUSADE, ACUITY, and HAS-BLED Risk Scores for the Prediction of
Hemorrhagic Events After Coronary Stent Implantation in Patients Undergoing Long or Short Duration
of Dual Antiplatelet Therapy.
J Am Heart Assoc, 4 (12), 2015.

•

Di Bartolomeo S, Marino M, Guastaroba P, Valent F, De Palma R.
Self-controlled case-series study to verify the effect of adherence to beta-blockers in secondary
prevention of myocardial infarction.
J Am Heart Assoc, 4 (1), 2015.

•

Nicolini F, Contini GA, Fortuna D, Pacini D, Gabbieri D, Vignali L, Campo G, Manari A, Zussa C,
Guastaroba P, De Palma R, Gherli T.
Coronary Artery Surgery Versus Percutaneous Coronary Intervention in Octogenarians: Long-Term
Results.
Ann Thorac Surg, 99: 567–575, 2015.

•

Ortolani P, Di Bartolomeo S, Marino M, Vagnarelli F, Guastaroba P, Rapezzi C, De Palma R.
Adherence to agents acting on the renin-angiotensin system in secondary prevention of non-fatal
myocardial infarction: a self-controlled case-series study.
Eur Heart J – Cardiovascular Pharmacotherapy, 1: 254–259, 2015.
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•

Pavesi PC, Guastaroba P, Casella G, Berti E, De Palma R, Di Bartolomeo S, Di Pasquale G.
Quality indicators for the assessment of ST-segment elevation acute myocardial infarction (STEMI)
networks. How hospital discharge records could be integrated with Emergency medical services data:
the Emilia-Romagna STEMI network experience.
G Ital Cardiol (Rome), 16 (9): 501-507, 2015.

•

Saia F, Belotti LMB, Guastaroba P, Berardini A, Rossini R, Musumeci G, Tarantini G, Campo G,
Guiducci V, Tarantino F, Menozzi A, Varani E, Santarelli A, Tondi S, De Palma R, Rapezzi C, Marzocchi
A.
Risk of Adverse Cardiac and Bleeding Events Following Cardiac and Noncardiac Surgery in Patients
with Coronary Stent. How important is the interplay between stent type and time from stenting to
surgery?
Circ Cardiovasc Qual Outcomes, December 8, 2015. [Epub ahead of print]

•

Solinas E, Vignali L, Ortolani P, Guastaroba P, Marzocchi A, Manari A, De Palma R, Mehran R, Paoli G,
Notarangelo MF, Caminiti C, Ardissino D, Merlini PA.
Association of bleeding, mortality and sex in acute coronary syndromes: the missing triangle.
J Cardiovasc Med (Hagerstown), 16 (5): 347-354, 2015.

•

Vignali L, Saia F, Belotti LMB, Solinas E, Guastaroba P, Rubboli A, Manari A, Mehran R, Ardissino D,
De Palma R.
New-Generation Drug-Eluting Stents Reduce Stent Thrombosis and Myocardial Infarction: A
Propensity-Score-Adjusted Analysis From the Multicenter REAL Registry (REgistro regionale
AngiopLastiche dell’Emilia-Romagna).
Catheterization and Cardiovascular Interventions, 85 (5):797-806, 2015.

Area Governance della ricerca
•

Addis A, Berti E, De Palma R, Fiori G, Papini D, Traversa G, e le Aziende Farmaceutiche partecipanti al
gruppo di lavoro PRIER II
Riflessioni e confronti su cosa possiamo (e cosa non dobbiamo) chiedere ai registri
Recenti Prog Med, 106 (9): 444-454, 2015.

•

Addis A, Costa E, De Palma R, Magrini N, Marata AM, Martelli L, Papini D, Traversa G.
Riflessioni e confronti sui limiti e i vantaggi dei registri.
Recenti Prog Med, 106 (9): 425-435, 2015.

•

Addis A, Papini D, Bassi MC, Grilli R.
PRIER II. Il Programma di Ricerca e Innovazione dell’Emilia-Romagna. I registri come strumento per il
miglioramento della pratica clinica e della qualità delle cure
Recenti Prog Med, 106 (9): 409-415, 2015.
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Area Innovazione sociale
•

Forni M, Ioppi C, Paltrinieri F.
Politiche e valori sociali. L’esperienza dell’Emilia-Romagna
Prospettive sociali e sanitarie, 2.1 (Supplemento al n. 2): 21-26, 2015.

Area Osservatorio regionale per l’innovazione
•

Ballini L.
Valutare l’impatto della ricerca: misurare il guadagno ed evitare lo spreco
Politiche sanitarie, 16 (4): 277-279, 2015.

•

Ballini L.
Medici sostituiti da infermieri specializzati: le evidenze da paesi (non molto) lontani
Politiche sanitarie, 16 (2): 155-157, 2015.

•

Ballini L.
Valore terapeutico aggiuntivo: chiamata per una definizione europea condivisa
Politiche sanitarie, 16 (3): 212-215, 2015.

•

Ballini L, Negro A, Maltoni S, Vignatelli L, Flodgren G, Simera I, Holmes J, Grilli R.
Interventions to reduce waiting times for elective procedures (Review).
Cochrane Database of Systematic Reviews, The Cochrane Library, Issue 2, 2015.

•

Roberto G, Raschi E, Piccinni C, Conti V, Vignatelli L, D’Alessandro R, De Ponti F, Poluzzi E.
Adverse cardiovascular events associated with triptans and ergotamines for treatment of migraine:
Systematic review of observational studies
Cephalalgia, 35 (2): 118-131, 2015.

Area Rischio infettivo
•

Barbarini D, Russello G, Brovaroneb F, Capatti C, Colla R, Perilli R, Moro ML, Carretto E.
Evaluation of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in an Italian setting: Report from the trench.
Infection, Genetics and Evolution, 30: 8-14, 2015.

•

Gagliotti C, Buttazzi R, Di Mario S, Morsillo F, Moro ML.
A regionwide intervention to promote appropriate antibiotic use in children reversed trends in
erythromycin resistance to Streptococcus pyogenes.
Acta Pædiatrica, 104; e422-e424, 2015.

•

Morandi M, Di Girolamo C, Caranci N, Mattivi A, Marchi M, Borrini BM, Moro ML.
La tubercolosi nei bambini e nei giovani adulti in Emilia-Romagna: sistema di sorveglianza e
integrazione con dati socio-economici.
Epidemiologia e Prevenzione, 39 (2): 115-120, 2015.

•

Pierro, Anna, Rossini G, Gaibani P, Finarelli AC, Moro ML, Landini MP, Sambri V.
Persistence of anti Chikungunya virus specific antibodies in a cohort of patients followed from the
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acute phase of infection after the 2007 outbreak in Italy.
NMNI New Microbes and New Infections, 7: 23-25, 2015.
•

Spigaglia P, Barbanti F, Morandi M, Moro ML, Mastrantonio P.
Diagnostic testing for Clostridium difficile in Italian microbiological laboratories.
Anaerobe, Nov 7, 2015. [Epub ahead of print]

•

Viale P, Tumietto F, Giannella M, Bartoletti M, Tedeschi S, Ambretti S, Cristini F, Gibertoni C, Venturi S,
Cavalli M, Puggioli MC, Mosci D, Callea E, Masina R, Moro ML, Lewis RE.
Impact of a Hospital-Wide Multifaceted Program for Reducing Carbapenem-Resistant
Enterobacteriaceae Infections In a Large Teaching Hospital in Northern Italy.
Clin Microb Infect, 21 (3): 242-247, 2015.

Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
•

Lodi A, Tubertini P, Grilli R, Mazzocchetti A, Ruozi C, Senese F.
Needs Forecast and Fund Allocation of Medical Specialization Positions in Emilia-Romagna (Italy) by
System Dynamics and Integer Programming.
Health Systems, Oct 16, 2015 [Epub ahead of print]

•

Priami D, Sollami A, Vivoli V, Artioli G.
Tutorship process in health care professions: a survey investigation in Emilia Romagna
Acta Biomedica, 86 (Suppl. 2): 97-103, 2015.

•

Senese F, Tubertini P, Mazzocchetti A, Lodi A, Ruozi C, Grilli R.
Forecasting future needs and optimal allocation of medical residency positions: the Emilia-Romagna
Region case study.
Human Resources for Health, 13: 7, 2015.

•

Terri F.
Il Direttore che sarò: Un’analisi sulle culture di direzione [The director I will be: An analysis regarding
the management cultures].
Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica, 2: 58-75, 2015.

Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
•

Faggiano F, Pirastu R, Allara E, Falcone M, Ferrante G, Pacelli B, Schifano P, Senore C, Serinelli M.
Alimentazione e salute nell’era della globalizzazione.
Epidemiol Prev, 39 (5-6): 278, 2015.

•

Faggiano F, Pirastu R, Allara E, Falcone M, Ferrante G, Pacelli B, Schifano P, Senore C, Serinelli M.
L’epidemiologia e la prevenzione ai tempi del Piano nazionale di prevenzione 2014-2018.
Epidemiol Prev, 39 (3): 154-156, 2015.

•

Fedeli U, Avossa F, Goldoni CA, Caranci N, Zambon F, Saugo M.
Education level and chronic liver disease by aetiology: A proportional mortality study.
Dig Liver Dis, 47 (12): 1082-1085, 2015.
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Volumi della collana Dossier pubblicati nel 2015
249. Teatralmente. Una valutazione d’esito applicata al Progetto regionale “Teatro e salute mentale”
250. Qualcosa non ha funzionato: possiamo imparare? Il sistema dell’incident reporting in EmiliaRomagna. 2012-2013
251. Famiglie e famiglie “multiproblematiche”. Orientamenti metodologici e linee operative per
affrontare la complessità
252. Disturbi dello spettro autistico. Il Progetto regionale per i bambini 0-6 anni
253. Faringotonsillite in età pediatrica. Linea guida regionale
254. Otite media acuta in età pediatrica. Linea guida regionale
255. Evoluzione del welfare regionale nel contesto del federalismo
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Partecipazioni a organismi, collaborazioni e programmi di ricerca
internazionali e nazionali
L’Agenzia, anche per l’attuazione del Programma 2014, si è avvalsa della collaborazione di organismi di
ricerca - anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca finanziati dalla Comunità europea, dal
Ministero della salute e da altri Enti o istituzioni - e del sistema universitario (in particolare delle
Università dell’Emilia-Romagna).
Inoltre l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stata sede di tirocini e di stage formativi e professionali
per allievi di Corsi universitari di Università della Regione e internazionali.

Partecipazioni a organismi internazionali


Organizzazione mondiale della sanità
-

Regions for Health Network

-

Ufficio europeo per gli investimenti in salute e sviluppo

-

WHO Collaborating centre for evidence-based research synthesis and guideline development
affiliati al Dipartimento Medicine Access & Rational Use (MAR), Essential Medicines and
Pharmaceutical Policies (EMP), World Health Organization



European Network for Health Technology Assessment



The International Guidelines Network



Cochrane Review Group on Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)



Health Technology Assessment International



European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)



GRADE International Working Group



Normalization Process Model Working Group



Qualitative Method Group della Cochrane Collaboration



Prioritisation Method Group della Cochrane Collaboration



Breast Cancer Review Group della Cochrane Collaboration



Editorial Board di Implementation Science



Editorial Board di Clinical Evidence (BMJ Publishing Group)



Editorial Board di Journal of Clinical Epidemiology



European Center for Disease Control (ECDC)



European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)
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Collaborazioni con organismi internazionali


International Cochrane Collaboration



Australian Satellite of the Cochrane EPOC Group, Melbourne (Australia)



Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta (USA)



Thomas Jefferson University, Jefferson Medical School, Philadelphia (USA)



Rand Corporation, S Monica, California (USA)



Quality Assessement and Quality Improvement Program, RAND Health, Santa Monica, California
(USA)



Department of Epidemiology and Public Health, Harvard University, Boston, (USA)



Mayo Clinic Rochester, Minnesota (USA)



Università di Québec, Montréal (Canada)



National Health Research Foundation (NHRF), Calgary (Canada)



Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) - Institute of Interdisciplinary
Studies and Department of Psychology, Carleton University, Ottawa (Canada)



McMaster University di Hamilton, Vancouver (Canada)



University of British Columbia, Vancouver (Canada)



Università de Rio Grande de Soul, Porto Alegre (Brasile)



Universidade Federal Fluminense (Brasile)



UK Satellite of the Cochrane EPOC Group, Oxford (Inghilterra)



National Institute for Clinical Excellence (NICE), London (Inghilterra)



National Institute for Health Research (NIHR), London (Inghilterra)



Centre for Medical Statistics, Oxford University, Oxford (Inghilterra)



Centre for Evidence Based Medicine, Oxford (Inghilterra)



Rand Europe, London (Inghilterra)



NHS Institute Worldwide - Institute for Innovation and Improvement, University ok Warwick
Campus (Inghilterra)



Institute of Health and Society, University of Newcastle (Inghilterra)



Health Protection Agency, London (Inghilterra)



University of Southampton (Inghilterra)



St. Bartholomew’s Medical School, London (Inghilterra)



University of Harvard - gruppo di Pharmacoepidemiology (Inghilterra)



Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM (Inghilterra)



University of Glasgow (Scozia)
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Health Equity Department, NHS del Lothian (Scozia)



University of Limerick (Irlanda)



Norwegian Satellite of the Cochrane EPOC Group, Oslo (Norvegia)



Norvegian Knowledge Centre for Health Services, Oslo (Norvegia)



University of Tromsø (Norvegia)



Dipartimento di Sociologia, Università di Goteborg (Svezia)



Karolinska Institutet (Svezia)



Scientific Institute of Public Health, Bruxelles (Belgio)



Danish Center for Evaluation and HTA (Danimarca)



Syddansk Universitet (Danimarca)



Academic Medical Centre, Amsterdam (Olanda)



Radboud Universiteit Nijmegen (Olanda)



Collaborating Center per la documentazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(Svizzera)



Universität Zürich (Svizzera)



Universität Bern (Svizzera)



Università Claude Bernard, Lyon (Francia)



Institut National du Cancer, Paris (Francia)



Université Paris 13 (Francia)



Institut d’Etudes politiques de Rennes (Francia)



Association pour la formation en milieu rural Etcharry Formation Developpement, Château Elgart
(Francia)



Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg - Erlangen (Germania)



Technische Universität München - Klinikum Rechts Des Isar (Germania)



Institute of Hygiene and Environmental Health Charité, University Medicine, Berlin (Germania)



Università di Scienze applicate Magdeburg-Stendhal (Germania)



Bayerische Forschungsallianz gemeinnützige GmbH (Germania)



Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (Austria)



Servizio sanitario della Catalogna, Centri di atenciòn primaria, Barcellona (Spagna)



Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes - UMTSID - Institut Català de la Salut,
Barcellona (Spagna)



Servicio Andaluz de Salud (Spagna)



Pécsi Tudományegyetem - University of Pecs (Ungheria)
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Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara (Romania)



Scuola nazionale di Sanità pubblica di Atene (Grecia)



Università di Creta (Grecia)



Università di Lubijiana (Slovenia)



Istituto italo-latino americano (IILA)

Partecipazioni a organismi nazionali


Commissione nazionale per la ricerca sanitaria



Commissione consultiva tecnico-scientifica AIFA



Comitato prezzi e rimborso AIFA



Tavolo per la revisione della normativa sull’accreditamento) presso il Ministero della salute (DM 6
febbraio 2013).



Commissione tecnica sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) della Commissione salute



Comitato di presidenza della Commissione nazionale per la formazione continua



Commissione nazionale per la formazione continua



Osservatorio nazionale per la qualità della formazione



Comitato tecnico delle Regioni presso AgeNaS in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 1°
agosto 2007 (rep. atti n. 168) sul riordino del Sistema nazionale di educazione continua in
medicina



Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica



Gruppo tecnico interregionale della Commissione salute sulle medicine complementari



Gruppo tecnico interregionale della Commissione salute su rischio clinico



Gruppo di lavoro verifica requisiti progetti Bando ricerca finalizzata 2011-2012, Ministero della
salute



Gruppo di lavoro predisposizione Bando ricerca finalizzata 2013-2014, Ministero della salute

Collaborazioni con il sistema universitario
Università della Regione


Università di Bologna



Università di Ferrara



Università di Modena e Reggio Emilia



Università di Parma
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Altre Università


Università di Firenze



SDA Bocconi di Milano



Università di Padova



Università di Torino



Università di Trento

Alle attività collabora inoltre l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna.

Partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità europea


European project: EUnetHTA - European network for health technology assessment- joint action 2



Knowledge Identity Language Tools (KILT)



Pilots on early dialogue between health technology assessors and healthcare product developers
during the development phase of medicinal products and medical devices



E-RARE-3 Project



Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting



European project: SHAPING EUROPEAN EARLY DIALOGUES FOR HEALTH TECHNOLOGIES (SEED)

Partecipazione a progetti finanziati dal National Institute for Health Research
inglese


From evidence to practice: addressing the translation gap for complex interventions in primary
care

Partecipazione a progetti finanziati dal Government of Canada - Research and
International


The KidsInPlaces Initiative: una partnership internazionale per lo studio della resilienza e dello
sviluppo precoce del bambino

Progetti finanziati dal Ministero della salute e da altri Enti nazionali
Ministero della salute
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - PROGRAMMI EX ART. 12 D.Lgs.
n. 502/1992e s.i.m.
Capo progetto


Systematic review on the interventions to reduce waiting lists for elective procedures
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Enhancement of models for identification of patients with potential benefit from chronic care
case/disease management programs.



The contribution of ICT to patient safety in surgical process



Identifying low-value health care interventions for patients with neurodegenerative diseases of
the Central Nervous System and Stroke to support disinvestment decisions

Partecipazione come Unità operativa


Analisi delle attuali dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa incidenza - WP2 dinamica
epidemiologica della tubercolosi nell’infanzia e nella prima adolescenza (capofila INMI L.
Spallanzani - Ricerca finalizzata 2009)



Quality of life, cognitive abilities and costs of transcatheter aortic valve implantation and surgical
aortic valve replacement (capofila AOU Bologna - Ricerca finalizzata 2009)



Diagnosis and treatment of inflammatory arthropathies in the Regione Emilia-Romagna: a
prospective population-based study (capofila Azienda ospedaliera di Reggio Emilia - Ricerca
finalizzata 2009)



Metodi per investimento/disinvestimento e ditribuzione delle tecnologie sanitarie nelle Regioni
italiane (Methods for investments/disinvestments and distribution of health technologies in
Italian Regions - MIDDIR) (capofila AgeNaS - Ricerca finalizzata 2009)



New strategies for diagnostic, therapeutic and clinical care in Metabolism disorders and
cardiovascular disease (capofila Regione Veneto - Ricerca finalizzata 2011-2012)

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE SANITARIA - CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM)
Sostegno alle attività centrali


Il CCM ha assegnato all’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna il supporto alle
attività di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza a livello nazionale, secondo quanto
richiesto dallo European Center for Disease Control e raccomandato nel 2009 dal Consiglio
europeo nella Council Recommendation on patient safety, including the prevention and control of
healthcare associated infections

Capo progetto


Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. Aspetti epidemiologici e microbiologici



Sviluppo e potenziamento di competenze specifiche degli operatori e dei volontari che operano
nel campo oncologico, sui temi dell’alimentazione, attività fisica e della promozione del benessere
psicofisico, per la messa a punto di un modello assistenziale di percorso oncologico integrato



Un modello per l’integrazione sociosanitaria per le popolazioni svantaggiate (in collaborazione con
il Servizio Presidi ospedalieri, DGSPSI)



Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza
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Partecipazione come Unità operativa


Studio epidemiologico relativo alla stima (invece di prevalenza) di patologie infettive neglette
nella popolazione immigrata in 5 Regioni italiane, e valutazioni delle potenziali ricadute in ambito
socio-epidemiologico clinico, e trapiantologico (coordinamento Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna)



Valutazione degli esiti per la riduzione delle disuguaglianze di accesso a servizi di provata efficacia
in popolazioni deboli - PNE fase III (coordinamento AgeNaS)



Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in ambito
trapiantologico e analisi del rischio (coordinamento ISS)



Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle disuguaglianze di salute, in sistemi
d’indagine e sorveglianza già disponibili, al fine di identificare priorità e target, e valutare
l’impatto di interventi di contrasto (coordinamento AgeNaS)



Infezione e colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in residenze sanitarie
assistenziali (coordinamento ISS)

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI
LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
Ente gestore


Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale
- PROQUAL

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE


5 per mille anno 2010 (periodo imposta 2009) Progetto “Sanità in movimento”



5 per mille anno 2011 (periodo imposta 2010 Progetto “Analisi descrittiva e caratterizzazione delle
sperimentazioni regionali in ambito clinico-organizzativo”



5 per mille anno 2012 (periodo imposta 2011) Progetto G.I.A.N.O. “Governo del rischio di
Infezioni e Antibioticoresistenza - Nuclei Operativi in rete”

Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - Roma
Capo progetto


Studio di farmacoepidemiologia di record linkage sui benefici e rischi dei farmaci per la BPCO
(bando AIFA 2009)

Partecipazione come Unità operativa


Prevenzione della VAP late mediante trattamento antibiotico pre-emptive e mic-driven degli
isolati da colture di sorveglianza di materiale respiratorio. STUDIO PEAT-VAP (Coordinamento
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna)
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Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS)
Partecipazione come Unità operativa


Empowerment, percorsi di cura e scelte diagnostico-terapeutiche in oncologia



Progetto CRISALIDI - Misurare l’impatto della crisi sulla salute e sulle disuguaglianze

Programma di ricerca corrente Anno 2012 - Partecipazione come Unità operativa


Analisi della metodologia di aggiornamento di percorsi diagnostico-terapeutici di patologie ad
elevato impatto assistenziale



La valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino



Progetto LuNA - Sviluppo e validazione di un set di indicatori per monitorare la Long Term Care
degli anziani non autosufficienti

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
Partecipazione come Unità operativa


La rete degli studi longitudinali metropolitani per la valutazione dei profili di assistenza alla
popolazione immigrate

90
pagina 148 di 181

Relazione economica 2015
Previsione 2015
Con delibera n. 1976/2015, la Giunta regionale ha adottato il Piano di attività 2015 dell’Agenzia sanitaria
e sociale regionale, dando atto che, nell’ambito di detto Piano di attività, l’indicazione della previsione
delle risorse complessivamente occorrenti all’Agenzia per il suo funzionamento e il perseguimento degli
obiettivi per l’anno 2015 di cui alla tabella Allegato 1 alla deliberazione medesima, era effettuata al solo
fine di fornire il quadro completo della spesa annua presunta. Con la medesima delibera n.1976/2015 è
stata effettuata la programmazione delle spese per l’anno 2015 per un totale di € 4.110.523,38, come di
seguito riportata:
risorse destinate a rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed
Enti locali delle spese di personale di cui si avvale l’ASSR-RER

€ 3.006.229,76

-

fabbisogno prestazioni professionali

€

25.000,00

-

acquisizione di beni e servizi ICT

€

0,00

-

risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi

€

94.375,73

-

risorse destinate allo sviluppo di progetti in collaborazione con
Aziende sanitarie/Enti ai sensi della DGR n. 2072/2010

€

564.600,00

risorse destinate all’attuazione di progetti di ricerca

€

420.317,89

-

-

Risorse acquisite da organismi nazionali e comunitari
Hanno contribuito al finanziamento del Programma 2015, a fronte di risorse regionali pari a
€ 3.548.629,76, risorse acquisite attraverso processi competitivi da organismi nazionali (€ 491.950,02) e
comunitari (€ 69.943,60), per un ammontare complessivo di € 561.893,62.

Consuntivo di spesa ed economie esercizio 2015
In chiusura di esercizio, come indicato nella tabella Allegato 1 (che segue), risulta una spesa impegnata
complessiva di € 3.994.290,98, il che determina, alla data di chiusura della presente relazione, una
minore spesa pari a:
-

€ 1.778.059,24, rispetto a quanto programmato per il 2014

-

€ 1.510.037,75, rispetto a quanto impegnato per il 2014

-

€ 116.232,40, rispetto a quanto programmato per il 2015

Di eventuali ulteriori economie, determinatesi in fase di liquidazione, verrà dato conto con la relazione
2016.
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Ulteriori economie esercizio 2014
In chiusura di esercizio 2014, come indicato nella tabella allegata alla relazione economica esercizio 2014
(si veda la DGR n. 1976/2015), risultava una spesa complessiva di € 5.504.328,73. Rispetto a tale somma,
non si non si registreranno ulteriori economie alla data della chiusura della presente relazione.
Di eventuali ulteriori economie determinatesi in fase di liquidazione verrà dato conto con la relazione
2016.

Economie esercizi precedenti
Le liquidazioni relative ad obbligazioni giuridiche perfezionatesi negli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014 si
sono concluse, mentre sono rimaste da liquidare solo le risorse destinate all’attuazione di progetti di
ricerca a finanziamento statale/internazionale, conclusi e completamente rendicontati, per i quali si
attende l’introito nelle casse regionali del saldo dei finanziamenti spettanti, non si registreranno ulteriori
economie.
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Tabella Allegato 1
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE - CONSUNTIVO DI SPESA 2015 da consolidare
AREE DI PROGRAMMA E

Risorse destinate a

Risorse

Risorse

Risorse

Risorse destinate allo

Risorse destinate

TOTALE

FUNZIONI TRASVERSALI

rimborsi ad Aziende

destinate al

destinate

destinate

sviluppo di progetti in

all’attuazione di

PREVISIONE 2015

ALLA ASSR - RER E ALLA

sanitarie, ad Enti del

fabbisogno

collaborazione con

progetti di

DGSPS

SSR e a Enti locali

di prestazioni

e

e

Aziende sanitarie/

ricerca

delle spese di

professionali

di beni e

di beni e

Enti ai sensi della DGR

personale di cui si

servizi

servizi

2072/2010

avvale l’ASSR - RER

ICT

all’acquisizion all’acquisizion

Direzione

€ 155.240,00

€ 59.300,00

€ 214.540,00

Funzione Accreditamento

€ 399.890,00

€ 399.890,00

Attività tecniche di supporto alla

€ 221.560,00

€ 221.560,00

DGSPS
Area Comunità, equità e

€ 125.774,09

€ 11.000,00

€ 136.774,09

€ 176.000,00

€ 36.167,87

€ 348.694,37

€ 12.000,00

€ 73.500,00

€ 661.538,16

partecipazione
Area Governance della ricerca

€ 106.950,77

€ 20.000,00

Area Governo clinico

€ 571.038,16

€ 5.000,00

Area Innovazione sociale
Area Osservatorio regionale per

€ 9.575,73

€ 49.974,15

€ 47.500,00

€ 210.900,00

€ 17.500,00

€ 97.474,15
€ 34.500,00

€ 262.900,00

€ 221.450,02

€ 534.731,17

€ 20.000,00

€ 397.906,92

l’innovazione
Area Rischio infettivo

€ 313.281,15

Area Sviluppo delle professionalità

€ 267.606,92

€ 66.500,00

€ 43.800,00

per l’assistenza e la salute
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Area Valutazione e sviluppo

€ 223.510,00

€ 18.300,00

€ 147.500,00

€ 23.700,00

€ 413.010,00

dell’assistenza e dei servizi
Area Valutazione del farmaco

€ 360.504,52

€ 61.000,00

Spesa programmata con DGR

€ 3.006.229,76

€ 25.000,00

€ 94.375,73

€ 48.867,03

€ 14.000,00

€ 53.365,37

€ 2.957.362,73

€ 11.000,00

€ 41.010,36

€ 564.600,00

€ 421.504,52
€ 420.317,89

€ 4.110.523,38

n.1976 del 2015
economie
SPESA 2015

€ 116.232,40
€ 564.600,00

€ 420.317,89

€ 3.994.290,98
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Allegato parte integrante - 3

Agenzia sanitaria e sociale regionale
RELAZIONE ATTIVITÀ 2011 - 2015
Assessorato regionale alle Politiche per la salute
Assessorato alle Politiche di welfare e alle politiche abitative
Regione Emilia-Romagna
Con la riorganizzazione dell’Agenzia sanitaria e sociale (ASSR) nel 2016, anticipata a luglio 2015 con il
trasferimento alla Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare delle funzioni prima sostenute
dall’Area Valutazione del Farmaco, si è chiuso il ciclo di attività 2011-2015, che era stato sostenuto dal
Piano programma pluriennale 2011-2013, esteso successivamente al 2014 e 2015. Per questo motivo si è
ritenuto opportuno sintetizzare in un unico documento le attività portate avanti nel periodo 2011-2015.
Nel periodo 2011-2015, coerentemente con le linee di indirizzo della Giunta regionale, le attività
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale sono state finalizzate a caratterizzarla ulteriormente quale
punto di riferimento, tecnico e scientifico, per il miglioramento delle condizioni di salute e di benessere
delle comunità e dei cittadini dell’Emilia-Romagna e sono state sviluppate su due piani complementari:
-

il supporto tecnico ad attività di governo e al miglior funzionamento delle strutture del Servizio
sanitario regionale e della rete integrata dei servizi sociali;

-

l’orientamento verso i processi di innovazione e di ricerca che lo sviluppo del nuovo sistema
integrato di welfare regionale richiede.

Le attività dell’ASSR, quindi, si sono riferite al sistema integrato sociale e sanitario regionale e correlate
soprattutto con:
-

la governance delle politiche regionali e locali per la salute e il benessere sociale, anche in funzione
dell’equità;

-

la qualità dei servizi sanitari e sociali e la loro integrazione;

-

la sicurezza delle cure e dell’assistenza;

-

la promozione e il governo dei processi di innovazione e di ricerca;

-

la costruzione delle competenze e delle professionalità;

-

l’empowerment dei cittadini e la partecipazione delle comunità nelle scelte e nelle valutazioni;

-

la rendicontazione nei confronti delle istituzioni e dei diversi portatori di interesse;

-

la collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca e con altri sistemi, a livello nazionale e
internazionale.
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L’ASSR, in particolare, ha:
-

implementato le funzioni di valutazione delle tecnologie sanitarie, avvalendosi anche delle
opportune relazioni collaborative con altri Centri, nazionali ed internazionali;

-

mantenuto le attività in essere in tema di gestione del rischio, elaborando nel contempo, unitamente
alla Direzione generale di riferimento, nuove proposte;

-

proseguito le attività continuative e sistematiche di controllo dei rischi biologici e infettivi;

-

sviluppato la partecipazione attiva dei professionisti all’organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri
e territoriali;

-

sostenuto la conduzione dei programmi regionali per la ricerca e l’innovazione (Programma di
Ricerca Regione-Università, Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Emilia-Romagna, Fondo
Regionale per la Modernizzazione), assicurandone l’armonizzazione e la funzionalità allo sviluppo del
SSR e dell’integrazione socio-sanitaria.

In armonia con quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Pianoprogramma pluriennale, l’ASSR, ha in questi anni, promosso l’internazionalizzazione del Servizio sanitario
regionale, con la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e iniziative di cooperazione e
confronto con altri sistemi sanitari, anche in riferimento alle strategie dell’Unione europea e
dell’Organizzazione mondiale della sanità. In tale ottica, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale partecipa –
quale tramite della Regione (Legge regionale 7 novembre 2012, n. 12) - come partner/membro ai
Network: Regions for Health Network (RHN) dell’Organizzazione mondiale della sanità; Health
Technology Assessment International (HTAI); Guidelines International Network (GIN); European Regional
and Local Health Authorities (EUREGHA); Agency for Health Technology Assessment (INAHTA).
Per il tramite dell’Area di programma “Osservatorio regionale per l’innovazione” (ORI):
-

è membro, in qualità di partner fondatore, del network EUnetHTA e partecipa ai progetti EUnetHTA
Joint Action ed EUnetHTA Joint Action 2, nel corso dei quali è stata prodotta, in collaborazione con
altre Agenzie di HTA europee, una cospicua serie di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie;
nella partecipazione alle attività di Early Dialogue con l’industria di farmaci e dispositivi medici; nella
attività di revisione di documenti metodologici In particolare l’ORI ha sviluppato:


un position paper metodologico europeo per l’armonizzazione delle metodologie per formulare
raccomandazioni per la ricerca su tecnologie sanitarie e modelli clinico innovativi;

-

dall’aprile 2014 (elezione al meeting di Madrid) la responsabile dell’ORI riveste la carica, di durata
triennale, di presidente dell’Assemblea della rete EUnetHTA;

-

ha contribuito in veste di editore e di revisore all’attività di EPOC (Cochrane Effective Practice and
Organisation of Care Group), con la finalità di sostenere le decisioni informate in ambito sanitario
mediante la preparazione, il mantenimento e l’accesso alle revisioni sistematiche riguardanti gli
effetti degli interventi sanitari;

-

è stato membro del consorzio europeo Shaping European Early Dialogue (SEED) partecipando agli
incontri di lavoro aventi per oggetto il dialogo precoce tra le agenzie HTA e le aziende produttrici di
tecnologie sanitarie durante la fase di sviluppo dei loro prodotti;
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-

è componente del Normalization Process Model Group coordinato dall’Institute of Health and
Society - University of Newcastle (UK)- per il quale a svolto attività di ricerca collaborativa su un
modello per l’implementazione e la valutazione di impatto della telemedicina nelle malattie
croniche;

-

ha svolto attività di supporto per la ricerca, la raccolta e la sintesi delle evidenze scientifiche,
garantendo il servizio di ricerche bibliografiche e il supporto alla formulazione del quesito di ricerca
appropriato;

Dal 2012 l’ASSR, per il tramite dell’Area di programma “Valutazione del farmaco”:
-

è WHO Collaborating centre for evidence-based research synthesis and guideline development
affiliati al Dipartimento Medicine Access & Rational Use (MAR), Essential Medicines and
Pharmaceutical Policies (EMP), World Health Organization;

-

ha partecipato alle attività di European Medicines Agency (EMA) come centro del Network ENCePP
(European Network Centres for Pharmacovigilance and Pharmaco-epidemiology).

Dal 2013 l’ASSR, è formalmente individuata Satellite di EPOC, primo e unico Satellite nazionale per l’Italia
e quinto nel Mondo dopo Australia, Norvegia, Inghilterra e Francia ed è ufficialmente riconosciuta come
Reference site dell’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) con due
stelle di merito.
Il crescente riconoscimento a livello nazionale e internazionale dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale è
testimoniato, altresì, da un lato dall’elevato numero di pubblicazioni scientifiche e, dall’altro, dalla
crescita dell’acquisizione di finanziamenti da fonti esterne alla Regione, attraverso processi competitivi
(si vedano le Relazioni annuali di attività pubblicate sul proprio sito istituzionale
http://assr.regione.emilia-romagna.it).
Sono stati, inoltre, realizzati molteplici programmi di ricerca a carattere nazionale su tematiche nuove e
di particolare rilievo per lo sviluppo del Servizio sanitario regionale, Progetti speciali e Programmi gestiti
congiuntamente alla Direzione generale di riferimento e sono state garantite le collaborazioni a Tavoli di
lavoro nazionali e regionali.
A livello regionale si è anche collaborato al gruppo interdirezionale di cui all’ “Area di integrazione del
punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali”, alla Commissione
regionale di coordinamento INFEAS; è stata particolarmente proficua la collaborazione con il Servizio
Comunicazione e documentazione dell’Assemblea legislativa per lo scambio e il confronto su esperienze
di “empowerment” dei cittadini in particolare nell’ambito del Sistema integrato LUCILLA.
Operativamente queste funzioni sono state realizzate sia attraverso attività poste direttamente sotto
l’egida della Direzione, sia attraverso le attività delle singole Aree di programma che hanno
rappresentato fino alla fine del 2015 l’articolazione dell’ASSR: Comunità, equità e partecipazione;
Governance della ricerca; Governo clinico; Innovazione sociale, Osservatorio regionale per l’innovazione;
Rischio infettivo; Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute; Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi e, dal 2012 a metà 2015, Valutazione del farmaco.
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Infine sono stati garantiti:
-

dalla Funzione Accreditamento, istituita in staff alla Direzione dell’Agenzia, il supporto tecnico alla
Direzione generale di riferimento;

-

dalla posizione dirigenziale Presidio affari generali, giuridici e finanziari le attività e le procedure atte
ad assicurare il regolare funzionamento dell’Agenzia, la consulenza alla Direzione Generale Sanità e
Politiche sociali e per l’Integrazione e le conseguenti funzioni amministrativo-contabili necessarie alla
realizzazione dei progetti di ricerca finanziati da Enti nazionali ed internazionali;

-

la funzione trasversale all’Agenzia e alla Direzione generale Sanità e politiche sociali e per
l’integrazione “Rete informativa interna integrata con DGSPS”.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali risultati dell’attività, rinviando alle specifiche relazioni
annuali e al sito web dell’Agenzia http://assr.regione.emilia-romagna.it per un’illustrazione più
dettagliata.
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Il sostegno alla governance integrata delle politiche e all’integrazione dei servizi sanitari e
sociali
Sono state attivate forme di collaborazione con Aziende sanitarie ed Enti locali (Uffici di Piano) per
realizzare la gestione di pratiche partecipative utilizzando diversi strumenti, tra i quali OST (Open Space
Technology) e Future Lab, opportunamente adattati alle esigenze locali e ai contesti culturali in cui
vengono applicati.
In riferimento alla Legge regionale n. 3/2010 sulla partecipazione e all’attuale assetto della
programmazione regionale, a partire dal 2012 i processi partecipativi sono stati considerati all’interno
della programmazione locale (Piani di zona) in quanto si è ravvisato che si dovesse procedere a una loro
ridefinizione in un’ottica più aderente ai mutamenti sociali in atto e in considerazione di una loro deriva
autoreferenziale. Dai risultati emersi che hanno portato a individuare linee guida per la programmazione
locale e dal censimento dei “casi studio” utilizzati nel corso della formazione-intervento, si sono create le
condizioni per realizzare due edizioni del “Community Lab” nel biennio 2013-2014. I destinatari sono stati
tutti coloro che in Emilia-Romagna hanno il compito istituzionale di pensare e attuare la programmazione
locale (Direttori di Distretto, Direttori delle attività socio-sanitarie, Responsabili degli Uffici di supporto
alla Conferenza sociale e sanitaria territoriale, Responsabili degli Uffici di piano). La sperimentazione del
Community Lab per la programmazione locale partecipata si è conclusa nel corso del 2015 con
l’aggiornamento delle Linee guida per “La programmazione locale partecipata”, anche attraverso il
completamento della ricerca di valutazione sul percorso svolto. È stata inoltre effettuata la presentazione
dei risultati della sperimentazione durante un evento pubblico “Officina del Welfare” e sono stati
presentati gli esiti del percorso allestendo un evento dedicato.
-

Si è conclusa un’analisi qualitativa e quantitativa della programmazione regionale e locale in alcuni
contesti territoriali, con particolare riferimento all’insegnamento della lingua italiana agli immigrati,
alla mediazione culturale, al lavoro di cura. Questo lavoro ha contribuito a livello nazionale al tavolo
tecnico che coinvolge Ministeri, ISTAT, Regioni. Nel corso del primo trimestre 2015 è stato realizzato
il Laboratorio previsto all’interno del percorso formativo promosso dall’Università di Bologna, dal
titolo “Organizzazione e programmazione dei servizi”.

-

È stato affrontato il tema della Unione dei Comuni quale fase cruciale della trasformazione della
governance locale, con un’analisi dei documenti normativi e la raccolta di materiale (rapporti
regionali e nazionali) inerenti il tema. L’attività svolta si è inserita nel processo di riordino
istituzionale che trova nella LR n. 21/2012 “Misure urgenti per favorire l’attuazione del riordino
territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità Montane” il proprio punto di
riferimento. In particolare, la ricerca regionale condotta sulle Unioni dei Comuni ha teso ad
analizzare l’impatto del quadro normativo sulle politiche di programmazione integrata delle politiche
socio-sanitarie e sulla effettiva capacità dei territori emiliano-romagnoli di gestire in modo associato i
servizi sociali e socio-sanitari. I risultati ottenuti hanno altresì contribuito al “ripensamento”
complessivo dei processi di programmazione locale e alla applicazione delle linee di indirizzo per la
costituzione del servizio sociale territoriale. Sulla base dei risultati ottenuti nel corso del 2015 si è
applicato il metodo Community Lab come dispositivo per innovare il processo istituzionale delle
Unioni per le politiche locali di welfare. Si è quindi avviato il percorso che terminerà nel corso del
2016.
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-

Con riferimento alle Aziende ai servizi alla persona (ASP), nell’ottica di garanzia della qualità dei
servizi, si è collaborato con la Direzione generale Sanità e politiche sociali e per l’Integrazione per
supportare i percorsi tesi sia a sviluppare azioni di miglioramento sul piano organizzativo-gestionale,
sia a promuovere e diffondere buone prassi assistenziali. Si è concluso il contributo al monitoraggio
con un focus sulle caratteristiche di funzionamento.

Per quanto riguarda le attività di formazione dell’area sociale, sono stati assunti tre filoni di iniziativa
come direttrici di intervento: formazione dei dirigenti e dei quadri sull’implementazione degli strumenti
manageriali; livello servizio sociale destinato ai responsabili e ai quadri dei servizi sociali; livello
partnership locale. In particolare:
-

si è partecipato al gruppo di progettazione per un percorso formativo rivolto ai quadri dirigenziali del
sistema di governance regionale che include figure apicali del sociale, del socio-sanitario e sanitario;
è stata definita un’ipotesi progettuale in fase di perfezionamento e di condivisione;

-

all’interno del progetto di ricerca-azione sul tema dell’integrazione socio-sanitaria in pratica, è stato
realizzato un percorso formativo per operatori dei servizi sociali centrato sull’approccio di comunità;

-

è stato sperimentato un percorso di formazione-intervento (Laboratori) a sostegno di partnership
locali per la realizzazione di interventi di sviluppo di comunità (confluiti nei Community Lab).

La qualità dei servizi sanitari e sociali
Accreditamento delle strutture sanitarie
È stata predisposta la bozza del manuale della Funzione Accreditamento, sulla base anche del progredire
dei lavori del gruppo di lavoro ministeriale sulla revisione della normativa dell’accreditamento; sono
state realizzate tutte le visite previste; sono stati realizzati eventi formativi per i valutatori volti al
mantenimento delle competenze, incluso un seminario che ha avuto rilevanza nazionale ed altri volti ad
orientare i valutatori stessi alle nuove modalità di realizzazione delle visite di rinnovo. In merito
all’accreditamento dei servizi socio-sanitari è stata garantita la progettazione e la realizzazione
dell’attività formativa e di aggiornamento. In particolare, sugli approcci e i modelli di qualità dei servizi
sociali e socio-sanitari e delle politiche per la non autosufficienza è stata effettuata un’analisi delle
esperienze più significative (raccolta documentazione, interviste, report) e si è contribuito alla
realizzazione di seminari di approfondimento. Si è riprogettata l’attività formativa per gli OTAP e sono
stati svolti due corsi per i valutatori dell’accreditamento delle strutture sociosanitarie, oltre ad un
incontro per il mantenimento delle competenze dei valutatori già formati.
Nel 2015 sono state implementate le attività per l’attuazione di regolamenti specifici nel settore della
procreazione medicalmente assistita e in quello termale. Inoltre sono state effettuate le visite o le
attività necessarie per rispondere a particolari esigenze normative, quali verifiche agli erogatori di
prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) e ai provider ECM, partecipazione alla
Commissione regionale ECM, sorveglianza biennale sul sistema sangue, attività di assistenza per
l’attuazione dell’accreditamento delle prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del sistema termale,
elaborazione di requisiti, ecc. Nel programmare le visite di verifica si è dovuto tenere conto degli effetti
della DGR n. 1311/2014, della Circolare n. 17/2014/DGSPS e della DGR n. 1604 del 26/10/2015
“Recepimento intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le
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Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture
sanitarie”. Con quest’ultimo atto sono adottati i primi provvedimenti per garantire il governo della
transizione verso il nuovo modello di accreditamento. Nello stesso atto, inoltre viene riconosciuta, nella
Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, l’Organismo tecnicamente
accreditante (OTA) previsto dall’Intesa, con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto alla
Autorità accreditante.

Determinanti sociali delle disuguaglianze di salute
Con riferimento al ruolo dei determinanti sociali nelle disuguaglianze di salute e di accesso ai servizi e
con particolare riguardo all’applicazione di strumenti e metodi di analisi appropriati e fattibili sia a livello
regionale che locale, le attività si sono svolte nei seguenti ambiti: percorso nascita; salute maternoinfantile; profilo di salute della popolazione immigrata; suicidi e incidenti stradali; sviluppo di
metodologie per la valutazione dell’equità di accesso ai servizi, salute mentale, dipendenze patologiche
(compreso gioco d’azzardo, disagio sociale e misure utili al Piano regionale della prevenzione).
Sono state inoltre sviluppate analisi delle caratteristiche sociali degli individui, utilizzando l’archivio
nazionale dell’Indagine multiscopo ISTAT sulle abitudini di vita quotidiana relative agli anni 2008 e 2010,
con confronti nel tempo e con il livello nazionale, al fine di cogliere i primi segnali degli effetti della crisi
economico-finanziaria su condizioni di salute auto-dichiarate dai cittadini. L’avvio dello “Studio
longitudinale emiliano” (attività inserita nel Programma statistico nazionale - PSN, biennio 2012-2013)
con la collaborazione dei Comuni coinvolti, ha consentito la predisposizione dei primi archivi di dati
integrati, e la definizione del rapporto intermedio per il Comune di Reggio Emilia. Successivamente
l’attività inserita nel programma statistico nazionale (PSN 2014-2016 riferimento scheda EMR 19 del PSN)
analizzando gli esiti di salute in relazioni a condizioni socio-demografiche tratte dal censimento, ha
integrato dati dal comune di Modena e presentato risultati dedicati alle analisi descrittive e analitiche
per Reggio Emilia, in riferimento alla valutazione dei percorsi di cura delle malattie croniche e del loro
livello di equità. Nell’anno 2015 è stato avviato l’aggiornamento dell’indice di deprivazione relativamente
ai dati del Censimento 2011 e l’attività di manutenzione della georeferenziazione. Inoltre è stata curata
la stesura di alcuni paragrafi per Profilo di salute per PRP.

Qualità percepita
Nell’ambito dell’indagine regionale “Rilevazione della qualità percepita/responsiveness nei servizi di
degenza” si è proceduto all’avvio e realizzazione di indagini dei servizi delle Aziende sanitarie e alla
verifica del grado di compatibilità degli indicatori di qualità percepita con altri sistemi di indicatori
disponibili a livello nazionale ed europeo, per valutare le performance delle Aziende dal punto di vista
dei cittadini (Progetto di ricerca “Valutazione dell’umanizzazione - Sperimentazione di una check list di
indicatori di umanizzazione nelle strutture ospedaliere”, Progetto di ricerca corrente 2010 - AgeNaS;
Indicatori di responsiveness - WHO; Indicatori qualità percepita o patient centredness - Picker
Institute/NHS, UK; Indicatori Carta dei diritti e dei doveri - CCRQ).

7
pagina 159 di 181

Commissioni tecnico-scientifiche regionali per l’area dell’assistenza cardiologica e cardiochirurgica,
oncologica e ortopedica
Nell’ambito della partecipazione dei professionisti all’organizzazione e governo dei servizi sanitari:
-

è stato garantito il coordinamento delle Commissioni tecnico-scientifiche regionali per l’area
dell’assistenza cardiologica e cardiochirurgica, oncologica e ortopedica, (rispettivamente DGR n.
520/2011, n. 519/2011 e n. 521/2011), delle quali si sono ridefinite le funzioni allo scopo di
riorientare e rafforzare il tradizionale ruolo di indirizzo, sorveglianza e monitoraggio della qualità
dell’assistenza nell’ ambito di competenza attraverso la collaborazione formalizzata con le Direzioni
generali aziendali di Area vasta, che include attività e responsabilità da esercitare localmente. Per la
valutazione della qualità dei servizi erogati, sono state predisposte reportistiche contenenti analisi
comparative tra aziende sanitarie.

-

per favorire omogeneità di buone pratiche e integrazione professionale, le Commissioni sopra
indicate hanno prodotto indicazioni generali per la costruzione e il monitoraggio dei principali
percorsi diagnostico-terapeutici nei specifici settori (infarto miocardico acuto, frattura di femore
nell’anziano, ictus cerebrale, tumore della mammella e del colon-retto), sviluppate le analisi relative
ai profili di cura e realizzata una reportistica ad hoc per le Aziende e i professionisti.

In particolare:
-

in ambito cardiologico e cardiochirurgico sono state realizzate e diffuse le linee di indirizzo regionali
per l’assistenza in rete dei pazienti cardiologici e cardiochirurgici, per la riorganizzazione delle UTIC e
per il trattamento riabilitativo dei pazienti cardi operati; sono stati definiti i criteri di utilizzo per
l’introduzione di tecnologie innovative e relativo monitoraggio (sostituzione valvolare aortica per via
transcutanea, sistemi di assistenza ventricolare, stent bioriassorbibili, denervazione renale,
mitraclip); sono state effettuate analisi comparative di tecniche standard e/o innovative (bypass vs
PTCA, TAVI v AVR, trattamento di doppia-antiaggregazione con farmaci nuovi vs tradizionali);

-

in ambito oncologico sono stati realizzati gruppi di lavoro multidisciplinari per:
a. definire i criteri di appropriatezza d’uso dei marcatori tumorali innovativi nell’ambito dei tumori
solidi e delle patologie oncoematologiche e per il controllo di qualità dei test più frequentemente
richiesti;
b. realizzare un progetto per la prescrizione informatizzata della terapia antitumorale nei servizi di
Oncologia Medica della Regione Emilia-Romagna così da poter condividere un insieme minimo di
dati clinici e patologici relativi ad ogni paziente oncologico trattato e non disponibili nei flussi
amministrativi correnti;
c. individuare linee di indirizzo per il riordino delle attività di radioterapia oncologica;
d. collaborare con la Commissione regionale del farmaco per la produzione di raccomandazioni
cliniche per l’utilizzo appropriato dei farmaci innovativi e il relativo monitoraggio di aderenza dei
comportamenti clinici;
Sono state inoltre implementate, in collaborazione con i Servizi competenti della DGSPSI, le
checklist oncologiche per i Servizi di anatomia patologica (Delibera di Giunta regionale n.
1556/2015) e presentati i risultati della collaborazione con la Jefferson University di Philadelphia
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e l’Università di Bologna, su modalità e costi di dell’assistenza al fine vita nei pazienti oncologici
in regione Emilia-Romagna;
-

in ambito ortopedico sono stati organizzati incontri/workshop per la diffusione delle linee di indirizzo
sul percorso clinico-assistenziale del paziente con frattura di femore, sviluppato e somministrato a
tutte le aziende un questionario per la valutazione delle modalità organizzative relative all’intervento
per frattura di femore e promosse azioni di miglioramento nelle Aziende sanitarie con peggiori
performance.

Sono proseguite le attività di sostegno a network professionali come la rete cardiologica e
cardiochirurgica regionale, la rete oncologica, la rete reumatologica e quella per l’assistenza al trauma
grave attraverso progetti di valutazione delle pratiche cliniche con indicatori e documenti di indirizzo su
specifici aspetti.
È stato elaborato, in collaborazione con un gruppo multidisciplinare di esperti regionali e il Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari della DGSPSI, il
documento regionale clinico-organizzativo sull’assistenza a pazienti affetti da scompenso cardiaco
mediante modello integrato a livello ospedaliero-territoriale, articolato in differenti percorsi di cura sulla
base della severità della malattia (DGR n. 1598/2011: Gestione integrata del paziente con scompenso
cardiaco. Linee di indirizzo regionali).
Oltre alla prosecuzione della collaborazione con la Commissione regionale dei dispositivi medici (CRDM),
è stata condotta la valutazione del consumo di risorse nell’uso e delle modalità di acquisizione dei
dispositivi elettrici di cardiostimolazione (pacemaker e defibrillatori) nelle Aziende sanitarie, avvalendosi
delle informazioni derivate dal nuovo flusso amministrativo dei dispositivi medici (Di.Me), stima del
fabbisogno regionale e modalità di acquisizione di stent coronarici innovativi e non, lenti toriche e
suturatrici meccaniche.
È stata perfezionata l’attività dei database clinici (database regionale degli interventi di cardiochirurgia –
RERIC; database regionale delle angioplastiche coronariche – REAL; database regionale di aritmologia
interventistica – RERAI; database regionale dei traumi gravi - RRTG) - che, integrati con i flussi
amministrativi, permettono di valutare la qualità dell’assistenza in termini di attività, performance
cliniche ed esiti raggiunti, di sorvegliare le complicanze e di valutare le innovazioni tecnologiche e ne è
stato formalizzato il debito informativo per tutte le aziende, semplificandone la gestione operativa. Per
quanto riguarda il database regionale dei farmaci biologici in reumatologia, si è proceduto assieme ai
Servizi competenti della DGSPSI a definire modalità operative per l’integrazione del database nei sistemi
informativi aziendali al fine di rendere continuativo il monitoraggio dei profili di trattamento dei pazienti
affetti da artrite reumatoide in carico ai Centri di reumatologia dell’Emilia-Romagna.
È stata effettuata un’analisi empirica dell’attività ospedaliera di chirurgia generale in Emilia-Romagna
mirata a identificare il profilo delle strutture sanitarie in considerazione dei volumi di attività, della
complessità degli interventi, dell’assetto organizzativo e dei risultati conseguiti e a evidenziare negli anni
le variazioni di volumi di attività, aggregate per specifici Diagnosis Related Groups (DRG)
“Raggruppamenti omogenei di diagnosi” ed è stato predisposto un report generale regionale e specifico
per singola Azienda sanitaria.
Sulla valutazione dell’impatto del percorso diagnostico-terapeutico integrato per lo scompenso cardiaco
cronico in Emilia-Romagna:
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-

è stata definita una reportistica per le Aziende sanitarie sui percorsi e sugli esiti del trattamento dello
scompenso cardiaco;

-

si è collaborato con la DGSPS alla definizione e realizzazione dell’attività formativa per le figure
professionali coinvolte nel modello integrato e alla definizione e realizzazione degli strumenti
informativi a supporto del modello integrato.

Sulla valutazione di impatto dei modelli organizzativi innovativi nella gestione del percorso clinicoassistenziale del paziente anziano con frattura di femore:
-

è stata effettuata l’analisi dei risultati dei questionari relativi alle modalità organizzative adottate
nelle Aziende sanitarie;

-

sono stati identificati profili clinico-organizzativi di assistenza al paziente con frattura di femore;

-

sono stati analizzati i dati relativi al 2011;

-

è stata effettuata la diffusione dei risultati dell’attività di audit nell’Area vasta Emilia Centro e la
valutazione della sua trasferibilità nelle altre realtà regionali.

Sull’assistenza al fine vita nei pazienti oncologici in regione è stata avviata la determinazione del
consumo di risorse sanitarie attraverso l’utilizzo dei database amministrativi regionali, opportunamente
integrati tra loro (scheda di dimissione ospedaliera, farmaceutica territoriale ed erogazione diretta,
specialistica ambulatoriale, assistenza domiciliare integrata, registro di mortalità), focalizzandosi sugli
ultimi 6 mesi di vita di pazienti ospedalizzati per tumori a prognosi maligna nel triennio 2009-2011. Le
indagini, così come i costi diretti degli ultimi 3 mesi di vita, saranno completati nel 2014.
Successivamente i risultati del progetto verranno condivisi e discussi con le Direzioni generali e i
professionisti delle Aziende sanitarie e saranno diffusi in un report conclusivo.

Malattie infettive
In tema di malattie infettive sono state portate avanti le seguenti attività:
-

Sostegno alla capacità del SSR di gestire in modo appropriato malattie infettive di interesse
prioritario, in collaborazione con la DGSPSI:


Sviluppo e attuazione del nuovo sistema sorveglianza delle malattie infettive su web (SMI) che
consente la segnalazione in tempo reale di tutte le malattie infettive notificabili e di eventi
sentinella/epidemie. Sono stati inoltre analizzati i dati relativi a un periodo di cinque anni ed è
stato pubblicato il Rapporto “Sistema regionale di segnalazione rapida di eventi epidemici ed
eventi sentinella in Emilia-Romagna. 2007-2011”. È stata completata l’integrazione nel Sistema
della scheda CPE (batteriemie da Enterobatteri produttori di carbapenemasi).



Sorveglianza della tubercolosi e attivazione di uno studio regionale per migliorare la gestione dei
casi alla dimissione dell’ospedale.



Collaborazione alle attività della Commissione AIDS, con particolare riferimento al gruppo
“Valutazione della fattibilità di un intervento nella comunità per promuovere l’accesso alla
diagnosi tempestiva di infezione HIV”.
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-



Predisposizione di un documento regionale per la sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari
(attività coordinata dal Servizio di Sanità Pubblica della DGSPS).



Partecipazione al coordinamento delle attività del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2013
per quanto concerne le infezioni correlate all’assistenza e l’antibioticoresistenza. Predisposizione
del capitolo sulle malattie infettive e definizione delle schede tecniche del Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2018, relativamente alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e
sociosanitaria e alla prevenzione dell’antibioticoresistenza.



In collaborazione con il Servizio Politiche del Farmaco, è stato redatto un rapporto sull’uso di
antibiotici in ospedale, con analisi comparative tra aziende.



In collaborazione con il Servizio Assistenza territoriale della DGSPSI è stata completata
l’integrazione di indicatori relativi all’uso di antibiotici nei profili dei medici di medicina generale.



In collaborazione con la DGSPSI è stata condotta, in due edizioni, una campagna regionale di
informazione sugli antibiotici rivolta ai cittadini “Antibiotici. È un peccato usarli male”;



In collaborazione con il Servizio “Assistenza territoriale” della DGSPSI sono state prodotte e
pubblicate Linee guida per l’uso appropriato di antibiotici in ambito pediatrico.



In collaborazione la collaborazione con il Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali
della DGSPS è stata assicurato il trasferimento su ReportER (Reportistica predefinita del Sistema
informativo Sanità e politiche sociali) della reportistica relativa al flusso LAB sulle resistenze
batteriche agli antibiotici;



È stata avviata assieme al Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali e della DGSPS
una valutazione di fattibilità dell’integrazione del Sistema di sorveglianza SICHER nell’ambito dei
flussi amministrativi regionali.

Collaborazione alla corretta gestione di nuove infezioni emergenti, attraverso l’attivazione di studi
regionali utili a chiarire meglio l’efficacia di specifici interventi preventivi:


Valutazione della sicurezza ed effectiveness della vaccinazione contro l’influenza A/H1N1, nella
popolazione dei vaccinati nel suo complesso e nelle donne in gravidanza.



Definizione di un protocollo di studio per valutare l’impatto dell’epidemia di influenza aviaria
H7N7, verificatasi nell’estate del 2013 e coordinamento della rilevazione dei dati.



Sorveglianza della antibioticoresistenza attraverso il sistema regionale specifico che ha
consentito di evidenziare la diffusione di microrganismi con un nuovo profilo di resistenza
(Enterobatteri produttori di carbapenemasi). Per contrastarne la diffusione è stato attivato un
programma regionale di intervento, che ha dato risultati positivi con una significativa riduzione
delle infezioni invasive. È stato anche assicurato il coordinamento epidemiologico e la
realizzazione del Progetto CCM “Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da
microrganismi multiresistenti in ambito trapiantologico e analisi del rischio”. È stata quindi
condotta l’analisi statistica dei dati che è stata presentata a Roma in un convegno organizzato dal
CNT.



Studio della frequenza e dell’impatto di malattie neglette a Bologna. È stata completata l’attività
ed è stato redatto il rapporto finale del progetto “La malattia di Chagas in un paese non

11
pagina 163 di 181

endemico: il contesto bolognese. Screening sierologico e analisi multidisciplinare della malattia e
del fenomeno migratorio”. È stato assicurato il supporto epidemiologico allo studio nazionale
“Studio epidemiologico relativo alla stima di patologie infettive neglette nella popolazione
immigrata in 5 regioni italiane, e valutazioni delle potenziali ricadute in ambito socioepidemiologico clinico, e trapiantologico” e i risultati sono stati presentati nel Convegno finale
“Malattie neglette, ma non troppo …” svoltosi a Bologna il 15 giugno 2015

-



Studio sull’impatto del Progetto LASER nel promuovere una migliore gestione dei pazienti con
sepsi grave e shock settico. È stata completata la rilevazione dei dati da revisione di cartelle
cliniche per valutare l’adesione alle misure raccomandate e la relativa riduzione della letalità nei
pazienti assistiti.



Studio regionale sulla dimissione dei pazienti con tubercolosi. È stato proseguito, in
collaborazione con il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il coordinamento dello
studio, mirato ad armonizzare le procedure di dimissione e a identificare le barriere di natura
clinica e sociale.



Progetto di ricerca finalizzata “Dinamica epidemiologica della tubercolosi nell’infanzia e nella
prima adolescenza”. È stato predisposto il rapporto finale del che è stato inviato al Centro
coordinatore IRCCS Lazzaro Spallanzani.



È stato assicurato il coordinamento della rilevazione dei dati del Progetto CCM “Infezione e
colonizzazione da patogeni multi-resistenti nell’anziano in residenze sanitarie assistenziali”.



È stata assicurata la collaborazione alla definizione del nuovo protocollo europeo per lo studio di
prevalenza e la validazione dei dati sulle infezioni nelle strutture residenziali per anziani
(Progetto HALT 3 - Healthcare acquired infections and Antimicrobial use in European Long Term
care facilities finanziato dallo European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC).

Conduzione di progetti di ricerca per promuovere la qualità dell’assistenza in ambiti particolari, quali
le strutture residenziali per anziani. È stato completato un progetto mirato a individuare un set
integrato di indicatori per la valutazione della qualità dell’assistenza nelle strutture socio-sanitarie
per anziani, sulla base sia dei dati correnti che di rilevazioni ad hoc.

Medicine non convenzionali
-

Sono stati garantiti il coordinamento e la segreteria dell’Osservatorio delle medicine non
convenzionali (Omncer) istituito in Regione Emilia-Romagna dal 2004 per valutare l’efficacia delle
tecniche offerte dalle medicine non convenzionali e la possibilità di una loro integrazione nel Servizio
sanitario regionale. A seguito di un processo rigoroso di valutazione degli studi scientifici disponibili
condotto dall’Omncer, che ha stabilito affidabilità ed efficacia dei trattamenti di agopuntura per il
dolore ricorrente o cronico muscolo-scheletrico lombare, con o senza sciatalgia, per la profilassi della
cefalea muscolo-tensiva e per la profilassi della cefalea emicranica, nel 2014 la Regione EmiliaRomagna ha inserito a carico del Servizio sanitario regionale i suddetti trattamenti. Questo ha
rappresentato un primo passo di integrazione delle medicine non convenzionali nel SSR.
L’Osservatorio, infatti, continua le attività di ricerca finalizzata alla possibilità di acquisire ulteriori
evidenze sia per quanto riguarda l’efficacia sia per quanto riguarda le modalità di integrazione per
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eventuali ulteriori aggiunte di pratiche di medicine non convenzionali (agopuntura, omeopatia,
fitoterapia,) nel Servizio sanitario regionale. Sono state garantite le funzioni di coordinamento e di
segreteria tecnica dell’Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali (OMNCER),
svolgendo attività di: supporto tecnico organizzativo, coordinamento, consulenza e formazione con
particolare riferimento al tema dell’ Ipoalgesia in travaglio di parto; rilevazione dell’introduzione
dell’agopuntura nelle Aziende sanitarie per specifiche indicazioni di dolore ricorrente o cronico
muscolo scheletrico lombare, con o senza sciatalgia, profilassi della cefalea muscolo-tensiva e
emicranica; monitoraggio e rendicontazione scientifica dei progetti di ricerca; definizione delle
disposizioni concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e
dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia.

Analisi e valutazione di qualità ed equità dei servizi e dell’assistenza
Nell’ambito del progetto “Modelli concettuali e operativi per l’analisi e la valutazione di qualità ed equità
dei servizi e dell’assistenza”:
-

è stata completata un’analisi comparata su un campione di modelli di valutazione della qualità dei
servizi presenti in letteratura, tra quelli ritenuti più rilevanti a livello internazionale e nazionale,
rispetto sia alle dimensioni (es. efficacia, sicurezza, tempestività, esperienza dei pazienti) sia alle
misure impiegate, ad esempio Health Care Quality Indicators Project (HCQI), Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), National Healthcare Quality Report (NHQR)
dell’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) e i Quality Accounts (QA) del Department of
Health del Regno Unito; sul piano nazionale, il Programma nazionale esiti (PNE), la “Griglia LEA” per
la verifica degli adempimenti relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e i sistemi di valutazione
della performance delle Aziende sanitarie toscane e degli ospedali lombardi;

-

con riferimento allo sviluppo di una reportistica per i Collegi di Direzione utile alla costruzione di una
visione di sistema, all’identificazione di aspetti critici e alla progettazione di azioni e interventi di
miglioramento, sulla base di un’ipotesi di lavoro predisposta nel 2011, è stato realizzato un
prototipo, già discusso presso i Collegi di Direzione di alcune Aziende pilota;

-

è stata condotta un’analisi della variabilità per alcune condizioni cliniche/episodi di cura e procedure
(interventi di prostatectomia nella popolazione maschile con iperplasia prostatica benigna;
riammissioni ospedaliere; profili di cura e costi per l’assistenza alla popolazione adulta con diabete,
ecc.) e avviata la realizzazione di un “Atlante dell’assistenza sanitaria in Emilia-Romagna”, in grado di
rappresentare la variabilità di prioritari per le politiche sanitarie regionali. Inoltre è stata sviluppata
una proposta operativa che ha portato alla raccolta documentata di metodi potenzialmente utili per
il monitoraggio e la rappresentazione di variabilità dei fenomeni di interesse declinati in specifiche
aree tematiche sia in ambito sanitario che sociale.

-

è stata fatta un’analisi critica delle informazioni disponibili a livello regionale in tema di qualità
percepita (circa 40.000 questionari) ed è stato predisposto un protocollo di analisi per l’indagine
dell’impatto di fattori strutturali e organizzativi del sistema dell’offerta (es. formazione, ruoli
professionali, ecc.) sui livelli di responsiveness espressi dai cittadini. È stata avviata la riflessione sul
percorso di revisione/sviluppo di un nuovo questionario per i pazienti e utenti dei servizi sanitari, in
accordo al modello della responsiveness. Queste attività hanno contribuito a un progetto triennale
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mirato allo sviluppo di un modello concettuale e di un sistema di misura della responsiveness dei
servizi socio-sanitari; Nel corso del progetto condotto nel periodo 2012-2014, i dati provenienti dai
questionari di qualità percepita nelle strutture di degenza regionali sono stati analizzati e confrontati
con il paradigma della responsiveness portando allo sviluppo di un nuovo strumento di rilevazione
(questionario) utile per il Servizio sanitario regionale. A conclusione del progetto è stato redatto e
inviato alle Aziende il nuovo protocollo metodologico che prevede l’integrazione del paradigma di
Qualità Percepita con il paradigma della responsiveness promosso dal WHO garantendo, in ultima
analisi, la comparabilità dei risultati ottenuti.
Nel 2014 l’Agenzia sanitaria e sociale ha sviluppato un contributo metodologico alla valutazione di
impatto del terremoto del maggio 2012 sulla salute delle comunità e sull’accesso ai Servizi nelle aree
colpite dell’Emilia, in particolare descrivendo e analizzando il cambiamento nelle condizioni di salute,
nello stato di salute percepito e negli stili di vita di specifici gruppi di persone, soprattutto quelle
sofferenti di patologie croniche. È stata completata la descrizione dei principali problemi di salute della
popolazione residente nelle aree maggiormente colpite dal sisma (provincia di Modena), attraverso il
supporto all’Indagine salute terremoto Modena (ISTMO) curata dall’Azienda USL di Modena.
È stata condotta una survey sulle “Case della Salute”, partecipando alla descrizione dell’esperienza delle
Case della Salute in Emilia-Romagna attraverso l’analisi di quattro casi studio mediante interviste sul
campo.

Valutazione del farmaco
Dal maggio 2013 l’ASSR, attraverso l’Area di programma “Valutazione del farmaco” ha garantito fino a
luglio 2015 la segreteria scientifica e il coordinamento della Commissione regionale del farmaco (CRF).1
In particolare sono stati prodotti documenti tecnici sia di tipo istruttorio per i lavori della Commissione
stessa, sia finali (schede di valutazione) che costituiscono la base conoscitiva a supporto degli
aggiornamenti del Prontuario Terapeutico regionale. Le schede di valutazione prodotte nel 2013 sono
state 18. Sono stati inoltre prodotte lettere informative per le Aziende su argomenti di terapia,
commenti a concept paper AIFA (es. commenti sui biosimilari e commenti e proposte sui nuovi
anticoagulanti orali). Sono stati, altresì, supportati i sottogruppi di lavoro della CRF nella elaborazione di
linee guida e di linee di indirizzo regionale utilizzando la metodologia della evidence based medicinee
applicando inoltre, quando opportuno, la metodologia GRADE nella definizione del grading delle
raccomandazioni. Sono state prodotte raccomandazioni su singoli farmaci o classi di farmaci quali ad
esempio i nuovi farmaci oncologici (gruppo GREFO), i nuovi anticoagulanti orali, i nuovi antivirali per
l’epatite C, i farmaci biologici in reumatologia e dermatologia (anche per le indicazioni pediatriche), le
incretine nel diabete tipo II dell’adulto, le statine ecc. Nel corso del 2013-2014 sono stati prodotti 10
documenti.
È stato inoltre sviluppato un coordinamento delle segreterie scientifiche delle Commissioni del farmaco
di Area vasta al fine di rendere più omogenea la metodologia di valutazione e tendere alla unificazione
dei Prontuari terapeutici di area vasta in un unico prontuario terapeutico regionale.
1

Dal 1° luglio del 2015, le funzioni e le competenze afferenti all’area valutazione del farmaco sono state trasferite
presso la DGSPSI (si vedano le Deliberazioni della Giunta regionale n. 516/2015, n. 628/2015 e n. 1026/2015).
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Si è collaborato con l’Autorità garante delle concorrenza e del mercato alle attività che hanno consentito
di acquisire la disponibilità di bevacizumab (Avastin®) per l’uso intraoculare nel trattamento della
degenerazione maculare legata all’età (DLME) e alla modificazione della legislazione di riferimento sui
farmaci off-label. Ciò ha consentito di mettere a disposizione dei cittadini un farmaco di pari efficacia, ma
molto più economico rispetto a quello imposto dal mercato (Lucentis®).
Si è collaborato con l’Agenzia regionale per lo sviluppo di mercati telematici (INTERCENTER) al fine di
predisporre adeguate strategie di gara per l’acquisto dei farmaci con l’obiettivo di acquisire i farmaci con
i migliori dati di efficacia a prezzi competitivi.
Sono stati realizzati pacchetti informativi (pubblicazioni indipendenti, presentati attraverso il programma
“Farmacista facilitatore”, liberamente disponibile via web e forniti alle singole aziende anche in forma
cartacea. Tali documenti hanno lo scopo di realizzare su uno specifico argomento sia un’analisi critica e
presentata in modo graficamente innovativo su argomenti terapeutici molto rilevanti) su due delle
principali categorie di farmaci prescritte: i farmaci inibitori della pompa protonica (PPI) e loro potenziali
interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati; i nuovi farmaci anticoagulanti orali per la prevenzione
del tromboembolismo arterioso nella fibrillazione atriale.
È stato elaborato un progetto per l’elaborazione di un database online sull’uso dei farmaci off label. Nei
primi 6 mesi del 2015 è stata quasi ultimata la predisposizione del database per rilevare tutte le richieste
e le autorizzazioni/rifiuti all’uso dati caso per caso. Ed è in fase di stesura un documento condiviso che
consenta di tracciare un percorso comune per la gestione delle eccezioni prescrittive.
Si sono definite, poi, le modalità di collaborazione con l’Azienda USL di Reggio Emilia per realizzare - per il
tramite dell’Azienda Farmacie comunali riunite (Azienda Speciale poliservizi del Comune di Reggio Emilia)
- una nuova edizione “rinnovata” della rivista di informazione indipendente “Informazione sui farmaci” e
allargarne la diffusione a: tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta del Servizio
sanitario regionale, tutti i medici dipendenti e convenzionati del SSR, tutti i farmacisti dipendenti del SSR,
gli Ordini provinciali dei medici e dei farmacisti dell’Emilia-Romagna.
Si sono elaborati Pacchetti informativi pensati come materiale di studio e di approfondimento
nell’ambito del progetto “Farmacista facilitatore regionale” che ha previsto incontri con i Nuclei di cure
primarie. Gli incontri sono stati intesi come momenti di confronto (generalmente di Nucleo) ed hanno
previsto l’utilizzo dei pacchetti informativi come strumento per la informazione/formazione dei MMG.
Nel corso dei primi 6 mesi del 2015 è stato prodotto un pacchetto informativo sui farmaci equivalenti e
programmata la produzione di un pacchetto informativo sui biosimilari e di un pacchetto sulle indicazioni
al dosaggio e alla terapia sostitutiva con Vitamina D.
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La sicurezza delle cure e dell’assistenza
Rischio infettivo in ambito assistenziale
Sorveglianza del rischio infettivo in ambito assistenziale:
-

Sono stati mantenuti e migliorati i sistemi di sorveglianza regionali mirati a monitorare il fenomeno
delle infezioni correlate all’assistenza in diversi ambiti (chirurgia, terapia intensiva, strutture
residenziali, ospedali per acuti), dell’antibioticoresistenza e dell’uso di antibiotici. Le attività di
sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza sono state integrate con quelle a livello nazionale,
nel progetto finanziato dal CCM per il sostegno delle attività centrali relative alla sorveglianza delle
infezioni correlate all’assistenza ed è stata assicurata la partecipazione alla discussione avviata
dall’ECDC sulle modifiche necessarie alla sorveglianza in questo ambito a livello europeo. Per
realizzare l’allargamento del sistema di sorveglianza regionale basato sui laboratori, è stata condotta
un’indagine in alcuni laboratori selezionati per individuare eventuali barriere ed è stata preparata
una proposta di modifica del sistema regionale, che è stata condivisa con le Aziende e
successivamente implementata.

-

È stato definito un modello di analisi ed effettuate le analisi statistiche per un rapporto regionale
sulla sepsi sulla base dei flussi informativi regionali (laboratorio e SDO).

-

È stato condotto uno Studio nazionale mirato a individuare le modalità più opportune per un sistema
di sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. È stato pubblicato un rapporto sulle infezioni da
Clostridium difficile in ambito assistenziale sulla base dei flussi informativi regionali (laboratorio e
SDO).

Controllo del rischio infettivo in ambito assistenziale:
-

Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio infettivo correlato all’assistenza e
monitoraggio della loro attuazione (DGR 318/2013). Le Linee di indirizzo sono state predisposte
nell’ambito della Commissione tecnico-scientifica regionale per l’uso responsabile di antibiotici e la
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (attivata nel 2011).

-

Sostegno alle reti di professionisti attive in regione, quali la rete dei microbiologi e la rete dei
responsabili dei Comitati di controllo delle infezioni e organizzazione di incontri periodici.

-

Strutture residenziali per anziani: è stato attivato un gruppo di lavoro sulla formazione per la
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e condotto un Focus group per individuare le
barriere all’applicazione di misure efficaci per il controllo delle infezioni in questo ambito. È stata,
altresì, condotta una revisione delle linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale sulla
prevenzione delle infezioni nelle strutture residenziali per anziani ed è in corso di preparazione un
documento specifico.

-

È stato promosso il miglioramento della sicurezza in chirurgia, attraverso la progressiva diffusione del
Sistema SICHER sulla sorveglianza delle infezioni in chirurgia: le Aziende che hanno attivato
programmi di miglioramento basati sulla sorveglianza hanno registrato una significativa riduzione
della incidenza di infezioni.

-

Viene predisposto annualmente un report sulle attività per la gestione del rischio infettivo correlato
ad attività assistenziali, che contiene analisi comparative a livello regionale, in modo da promuovere
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processi di apprendimento dalle best practice (igiene delle mani, uso responsabile di antibiotici). È
stata inoltre formulata una proposta di modifica di tale rapporto in modo da renderlo più funzionale
al monitoraggio previsto dalla DGR n. 318/2013.
-

È stato costituito un gruppo di lavoro per predisporre strumenti di comunicazione al paziente dei dati
sul rischio correlato all’assistenza con particolare attenzione al tema dei microrganismi
multiresistenti e condotti focus group in Aziende sanitarie selezionate per individuare i messaggi
importanti da includere in tali strumenti comunicativi.

-

Sono state concluse le attività del “Gruppo di lavoro per la formulazione di raccomandazioni regionali
sulla prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” ed è stato predisposto il Documento finale
“Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico” che è stato inviato a un gruppo di esperti per una sua
rilettura e condivisione.

-

È stato diffuso, in collaborazione con la Commissione ortopedica, il documento per la diagnosi e la
sorveglianza delle infezioni precoci negli interventi ortopedici di protesi predisposto nel 2014, ed è
stato predisposto un documento sulle infezioni tardive che è stato arricchito da una parte relativa
alle attività di prevenzione delle infezioni, in via di finalizzazione.

-

Sono stati promossi gli interventi per promuovere l’igiene delle mani nelle Aziende sanitarie della
regione, attraverso: a) la sperimentazione dell’applicazione per l’osservazione dell’adesione all’igiene
delle mani; b) la realizzazione e la valutazione di impatto del programma informativo Rimani; c) la
realizzazione di attività e convegni regionali in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle
mani (annualmente il 5 maggio) indetta dall’OMS.

Gestione del rischio
-

In relazione all’attività sul tema della percezione dell’errore in sanità, si è completata la
progettazione dello studio sulle dinamiche psico-sociali che influenzano la percezione e i
comportamenti dei medici rispetto al fenomeno dell’errore in ambito sanitario per mettere in luce
aspetti che possono essere utili al fine di migliorare la tutela dei diritti non solo dei pazienti ma anche
dei medici. Lo strumento messo a punto è attualmente sottoposto a validazione.

-

È continuato il sostegno alle Aziende per lo sviluppo e il mantenimento di competenze organizzative
per la gestione del rischio. In particolare, la collaborazione con il coordinamento regionale dei
referenti aziendali per la sicurezza e il rischio clinico ha portato alla realizzazione di alcuni importanti
risultati:


un documento tecnico per la redazione dei “Piani/Programmi” per la sicurezza (completato in
ottobre 2012, diffuso a tutte le Aziende);



una sintesi dei Piani/Programmi aziendali per la sicurezza/gestione del rischio (completato in
aprile 2013, diffuso ai componenti del coordinamento regionale);



un workshop internazionale “Per la sicurezza dei pazienti” in settembre 2013;



il documento tecnico “La gestione degli eventi avversi nelle Aziende dell’Emilia-Romagna”
(completato in aprile 2013, diffuso a tutti i componenti del coordinamento regionale);
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-

-

il report sinistri 2008-2011, pubblicato sul sito dell’ASSR http://assr.regione.emiliaromagna.it/it/aree_attivita/valutazione-assistenza/sicurezza/miglioramento/database-sinistri.

Per quanto riguarda le attività di rilevazione e monitoraggio, sono state mantenute e aggiornate le
banche dati relative alla segnalazione di incidenti e gravi eventi avversi. In particolare:


la banca dati regionale SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità sezione sinistri, ai sensi del DM 11 dicembre 2009) con l’aggiornamento del Report regionale per
gli anni 2008-2013 e la garanzia di una reportistica on demand ai Servizi della DGSPS, a supporto
dello sviluppo del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie.



il database incident reporting, alimentato dalle singole Aziende, con la produzione di un Dossier
nel 2012 e la redazione di un secondo Dossier (in corso).

A partire da progetti diversi avviati nel 2012 e finanziati dal Bando regionale per la modernizzazione
e dal Bando nazionale per la ricerca finalizzata 2010, è stato definito un insieme di attività pertinenti
alla sicurezza nel percorso chirurgico e riguardanti sia il monitoraggio (anche sostenuto dall’utilizzo
integrato di diverse fonti informative) che il miglioramento della pratica clinica.
Sempre nell’ambito della sicurezza in chirurgia e, in particolare, in sala operatoria, è stato avviato e
sviluppato il progetto SOS.net - Sale operatorie sicure - e completata l’analisi dei dati fino al 2013,
con la produzione di un Dossier. La valutazione di impatto dell’intero progetto è attualmente in
corso.

-

Sul tema della sicurezza dei pazienti a settembre 2013 è stato organizzato un convegno
internazionale per la presentazione del rapporto internazionale Making HealthCare Safer II, che
sintetizza le evidenze scientifiche relativa a 51 pratiche clinico-assistenziali per la sicurezza dei
pazienti. I contenuti del convegno e le riflessioni che ne sono derivate costituiscono ora un
riferimento fondamentale per la costruzione di un’agenda di lavoro con le organizzazioni sanitarie
per il prossimo triennio.

-

Si è partecipato a tutti i gruppi di lavoro convocati a livello regionale dal Servizio Politica del farmaco
o da Intercent-ER e si sono elaborati documenti di valutazione delle sovrapponibilità terapeutiche o
di documenti tecnici finalizzati alla selezione dei principi attivi e alla definizione delle strategie da
applicare nelle gare di acquisto dei farmaci.
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Promozione e governo dei processi di innovazione e di ricerca
Governance della ricerca
Sono state realizzate le attività del Programma di Ricerca Regione-Università 2010-2012 e del
Programma di Ricerca Regione-Università 2013, 2014 e 2015.

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITÀ 2010-2012
-

-

-

per l’Area 1 “Ricerca innovativa”:


sono sati finanziati, espletate le procedure di valutazione, 9 tra gli 11 Programmi strategici
presentati dalle quattro Aziende ospedaliero-universitarie e dagli IRCCS Istituto Ortopedico
Rizzoli e Istituto per le scienze neurologiche di Bologna, riconducibili a sette aree tematiche
(oncologia, riabilitazione, cardiovascolare, scienze neurologiche, patologie virali autoimmuni,
trapianti e medicina rigenerativa, malattie rare). Il budget complessivo assegnato è stato di
Euro 13.923.810,00;



è stato “lanciato” il Bando Giovani ricercatori dedicato ad Alessandro Liberati. 151 i progetti
pervenuti. Dopo una verifica della conformità ai requisiti richiesti dal bando stesso, 133 sono
stati ammessi a peer review. Il budget messo a disposizione per questa nuova iniziativa ha
consentito di premiare 15 giovani ricercatori del Servizio sanitario regionale con un
finanziamento complessivo di Euro 3.114.443,00;

per l’Area 2 “Ricerca per il governo clinico” sono stati finanziati, al termine del processo di
valutazione,


bando 2010-2011: 13 progetti di ricerca, delle 63 proposte presentate, per un valore di Euro
4.474.832;



bando 2012: 7 progetti, delle 32 proposte presentate, per un budget totale assegnato di
Euro 1.945.500;

all’Area 3 “Formazione alla ricerca - Sviluppo di research network” è stato destinato un
finanziamento complessivo di Euro 696.000,00 di cui:


Euro 300.000,00 per l’organizzazione di un progetto di formazione (rivolto a rappresentanti di
tutti gli Enti del SSR relativo al “Governo dell’innovazione”);



Euro 396.000,00 destinati alla realizzazione, da parte delle Aziende ospedalierouniversitarie/IRCCS destinatari dei finanziamenti in questione, di attività di “Formazione alla
ricerca” (on demand) e di “Ricerca sulla formazione”.

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITÀ 2013
-

per l’Area 2 “Ricerca per il governo clinico” sono stati finanziati, al termine del processo di
valutazione 9 progetti delle 30 proposte presentate, per un budget totale assegnato di circa 2,5
milioni di Euro;
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-

per l’Area 1 “Ricerca innovativa” - Bando Giovani ricercatori dedicato ad Alessandro Liberati sono
stati finanziati, al termine del processo di valutazione 13 progetti – su 170 presentati - per un valore
di quasi 2,5 milioni di Euro.

PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITÀ 2014
Sono stati destinati:
-

Euro 498.000,00 all’Area 3 “Formazione alla ricerca - Sviluppo di research network”;

-

Euro 50.000,00 per supportare, almeno in parte, i costi per le missioni del personale degli Enti
destinatari dei finanziamenti del Programma Regione-Università coinvolto nelle attività
propedeutiche alla partecipazione ai progetti transnazionali del Programma quadro per la ricerca ed
innovazione “Horizon 2020”;

-

Euro 4.452.000,00


alle proposte progettuali in materia di ricerca e innovazione - anche nell’ambito dei bandi
europei “ERA NET COFUND” del Programma di finanziamento europeo per la ricerca e
l’innovazione “HORIZON 2020, Salute, Cambiamento Demografico e Benessere” - nelle aree
tematiche malattie rare, malattie del cervello e del sistema nervoso, resistenza antimicrobica e
malattie cardiovascolari;



ai progetti del bando Giovani Ricercatori “Alessandro Liberati”.

Nel 2015, pur non essendo stati emanati bandi, è regolarmente proseguita l’attività di montaggio dei
progetti finanziati nei bandi degli anni precedenti. In particolare, per i Programmi strategici finanziati nel
Bando 2012 che nel corso del 2015 sono giunti a metà del percorso di realizzazione, si sono svolti una
serie di workshop in cui i Responsabili scientifici hanno presentato le attività svolte e i risultati intermedi.

Sono state realizzate iniziative di comunicazione e formazione per i referenti aziendali della ricerca e
innovazione, con particolare riferimento al “Progetto Mattone Internazionale”.
È stata garantita la partecipazione attiva al processo di istituzionalizzazione del Progetto Mattone
Internazionale, che si è sviluppato tra giugno e dicembre del 2015 dando vita al nuovo “Programma
Mattone Internazionale Salute” (Pro.M.I.S.); coordinamento delle attività che hanno portato l’esperienza
italiana del Progetto Mattone alla High Level Conference della Rete EUREGHA, che si è tenuta a Bruxelles
presso la sede della Regione Emilia-Romagna; partecipazione agli incontri del Progetto per il
coordinamento con le altre regioni italiane (5 incontri), soprattutto in relazione alla Joint Action sulla
Fragilità, in collaborazione con il gruppo dei Reference Site Italiani del Partenariato Europeo per
l’Innovazione sull’Invecchiamento Sano e Attivo.
È stata garantita la partecipazione al Partenariato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA):
la Regione Emilia-Romagna è Reference Site dell’EIP-AHA. In questo ambito l’ASSR ha organizzato gli
incontri con tutti Gruppi di Azione EIP-AHA regionali e ha supportato l’iniziativa del Gruppo di Azione
regionale sulle Cadute nella realizzazione della seconda edizione del Festival europeo sulle cadute (EU
Falls Festival). È stata inoltre assicurata la partecipazione a due incontri internazionali promossi dalla
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Rete dei Reference Site del Partenariato sull’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA), promuovendo il
progetto Sunfrail e le attività regionali in materia di fragilità e invecchiamento.
Nell’ambito del 3° Programma di salute pubblica dell’Unione europea (bando anno 2014) è stato
finanziato il progetto di ricerca “Reference sites network for prevention and care of frailty and chronic
conditions in community dwelling persons of EU Countries” (SUNFRAIL). Il progetto si colloca nel
contesto delle iniziative del partenariato europeo sull’invecchiamento sano e attivo, è coordinato dalla
Regione Emilia-Romagna e coinvolge 11 partner (reference site italiani ed europei) di sei Paesi europei
(Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Polonia e Belgio). L’ASSR è Lead Partner e coordina il progetto.
La Regione Emilia-Romagna è entrata a far parte del Consorzio transnazionale E-Rare-3 dedicato alle
malattie rare in qualità di ente finanziatore, ottenendo così la possibilità di partecipare alle attività del
partenariato e in particolare al lancio di bandi transnazionali per il finanziamento di attività di ricerca
sulle malattie rare.
Sono proseguite le attività del secondo ciclo del Programma Ricerca e innovazione Emilia-Romagna (PRI
E-R II) iniziato operativamente nei primi mesi del 2010, dopo la sottoscrizione degli accordi con le
industrie aderenti del settore farmaceutico e biomedicale. A partire dal 2013 è stato avviato un
confronto con l’industria del settore farmaceutico e biomedicale per approfondire il tema dei registri
clinici. In particolare, si è voluto costruire un percorso di lavoro capace di individuare tutti i possibili punti
critici e rilevanti (points to consider) indispensabili, necessari, o comunque utili alla costruzione e
all’utilizzo dei registri clinici, tenendo conto dei punti di vista di tutti gli attori coinvolti. Nel corso del
2015 sono stati prodotti una serie di articoli che descrivono i lavori svolti che sono stati poi raccolti e
pubblicati in un numero monografico di “Recenti Progressi in medicina”, n. 106 (9), settembre 2015, il
Pensiero Scientifico Editore.
È proseguita l’attività di monitoraggio della produzione scientifica espressa dal Servizio Sanitario
Regionale attraverso analisi bibliometriche (epidemiologia della ricerca)
È proseguita l’attività di monitoraggio dell’attività di ricerca in regione (Anagrafe della ricerca) ed stata
avviata un’importante revisione sia della piattaforma tecnologica a supporto della raccolta dei dati sia
del tracciato record stesso. Punti chiave che hanno guidato il processo sono stati la semplificazione
operativa, la riduzione delle ridondanze, l’interscambio e il riuso di dati dagli altri applicativi aziendali e
regionali. Sulla scorta di tale revisione ha preso avvio lo sviluppo di un nuovo software che supporti la
Regione, le Aziende sanitarie e gli IRCCS regionali nella gestione delle proposte progettuali di ricerca.
Sono state realizzate attività di sostegno alla progettazione e predisposizione di proposte di ricerca,
insieme alle diverse Aziende e destinatari istituzionali regionali, per i bandi europei Horizon 2020 e 3rd
EU Health Programme.

Valutazione delle tecnologie sanitarie
È proseguita la realizzazione di progetti collaborativi con gli Enti del SSR di valutazione di alte tecnologie,
nell’ambito dei quali sono stati ulteriormente approfonditi metodi e strumenti per la presentazione e
comunicazione dei risultati delle evidenze scientifiche, per la definizione del fabbisogno e di modalità di
copertura dei costi.
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Con riferimento allo sviluppo e all’applicazione di metodi per la valutazione di tecnologie diagnostiche è
stato avviato lo studio dell’applicazione della metodologia alla valutazione dei test predittivi e
prognostici.
-

Sullo sviluppo di metodi per l’analisi del fabbisogno e contestualizzazione delle tecnologie sanitarie è
stata elaborata una metodologia che utilizza diversi strumenti per stimare il fabbisogno e il
potenziale impatto delle tecnologie. Tra gli strumenti sono inclusi gli alberi decisionali, l’analisi e
stima dell’efficienza produttiva, il benchmarking, analisi epidemiologiche, analisi dei consumi e
dell’utilizzo effettuate sulle banche dati regionali.

-

A sostegno dello sviluppo e programmazione dei servizi di radioterapia della Regione, è stata
effettuata una valutazione dei trattamenti radioterapici innovativi con il coinvolgimento di un gruppo
di lavoro multidisciplinare. I risultati della valutazione di efficacia clinica, di impatto economico ed
organizzativo sono stati pubblicati in un rapporto di Health Technology Assessment (Dossier n.
199/2010).

-

Nell’ambito del programma di aggiornamento dei criteri di utilizzo appropriato della PET in oncologia
(completato nel 2012), è stata proposta ai gruppi di lavoro una metodologia messa a punto da un
gruppo metodologico internazionale di riferimento (gruppo GRADE), che permette di valutare in
maniera rigorosa e trasparente l’impatto clinico dell’esame, anche in assenza di evidenze empiriche
dirette. La metodologia, accettata e applicata dagli esperti coinvolti nel lavoro, ha permesso di
effettuare la valutazione focalizzando l’attenzione sull’utilizzo e ritorno clinico dell’esame, più che
sulla semplice capacità diagnostica. I risultati di questo lavoro sono stati presentati e discussi in
ambito internazionale e sono stati accolti con grande interesse, in quanto rappresentano uno dei
pochi esempi di applicazione pratica della metodologia. L’accettabilità di questa metodologia
sperimentale dimostrata da parte dei professionisti ne consente l’estensione alle tecnologie
diagnostiche in generale e ne giustifica l’inserimento tra gli strumenti metodologici dell’Osservatorio
regionale per l’innovazione.

-

Sono state fornite sintesi rapide per alcuni dispositivi medici a basso costo, e sono stati redatti e
pubblicati alcuni Short Report di valutazione:


sui dispositivi innovativi per la gestione dei pazienti diabetici



su un dispositivo impiantabile per l’ipertensione arteriosa resistente (baroreflex activation
therapy – BAT);



nell’ambito della collaborazione EunetHTA sul dispositivo medico impiantabile Endobarrier, per il
trattamento non chirurgico dell’obesità associata o meno al diabete mellito di tipo 2.

È stata inoltre elaborata una sintesi comparata delle raccomandazioni tratte da linee guida nazionali
e internazionali sull’utilizzo dei dispositivi medici per i pazienti affetti da diabete.
-

Sono state perseguite attività di valutazione e sostegno ai processi di adozione di:


Alte tecnologie innovative (rapporti di HTA), in riferimento a valutazioni tecnico-scientifiche dei
test prenatali non invasivi basati su DNA



Interventi finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie elettive, sia
specialistiche sia di ricovero ospedaliero
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-

Nell’ambito della rete interregionale RIHTA è stata stipulata una convenzione con AgeNaS per la
realizzazione di report di HTA, definiti prioritari dal Comitato di indirizzo della rete stessa. In
particolare sono stati realizzati e conclusi i seguenti progetti: Rapporto di HTA su dispositivi innovativi
per la gestione del diabete mellito in età pediatrica; HTA sul ruolo della PET nello staging dei tumori e
Valutazione della sicurezza ed efficacia dell’adroterapia nel trattamento dei tumori.

-

In collaborazione con le strutture regionali dotate della tecnologia, è stato avviato il lavoro per la
messa a punto un database per la raccolta di informazioni utili a monitorare le indicazioni cliniche,
sia consolidate che innovative, per le quali viene proposto e impiegato il robot chirurgico.

-

In riferimento ad attività collaborative interregionali coordinate da AgeNas per lo sviluppo di
metodologie comuni, l’ORI ha contribuito allo sviluppo e validazione di modalità per la raccolta e
“prioritarizzazione” delle richieste di valutazione delle tecnologie sanitarie di interesse al servizio
sanitario regionale

-

Si sono concluse le attività inerenti l’espletamento del bando del Fondo per la modernizzazione
2010-2011-2012, che ha subito importanti modifiche. L’obiettivo è stato quello di potenziare nel
contesto del Fondo regionale per la modernizzazione iniziative qualificabili come ricerca sanitaria; si
è voluto dare riconoscimento alle diverse modalità con cui il termine “modernizzazione” può essere
declinato, individuando tre ambiti di ricerca a cui le Aziende sanitarie possono dare un valido
contributo, con il sostegno delle risorse messe a disposizione dalla Regione:

-



adozione di cambiamenti (clinici, organizzativi, gestionali);



valorizzazione delle spinte innovative che emergono “spontaneamente” dalle Aziende USL;



promozione dello sviluppo di cambiamenti tecnologici (nuovi strumenti, device, ecc.) realizzati
tramite il connubio tra il know how rappresentato dalle esperienze e conoscenze degli operatori
del SSR e le capacità imprenditoriali.

È stata effettuata una analisi delle sperimentazioni regionali finanziate attraverso il Fondo regionale
per la Modernizzazione, documentandone il livello di integrazione tra le aziende e i professionisti e il
pay back delle sperimentazioni.

Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
-

Con riferimento alla costruzione del nuovo sistema di accreditamento regionale ECM (Accordi StatoRegioni del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009), avviato nel 2011 con la definizione dei requisiti
minimi per l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua e della
funzione di provider ECM, approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 1332/2011 e
1333/2011:


tutte le strutture private accreditate (oltre 300) hanno presentato domanda e ricevuto
l’accreditamento per il governo della formazione. I provider ECM nella Regione sono 23: le
Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche, l’IRCCS Rizzoli, ARPA e 7 strutture private accreditate.



sono stati organizzati:
-

un percorso formativo per Referenti aziendali della qualità della formazione delle strutture
sanitarie pubbliche e private, con lo scopo di costruire i format dei principali strumenti di
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supporto all’implementazione dell’accreditamento della formazione, a partire dalla
condivisione del loro significato e della loro funzione;
-


-

un corso di 7 giornate formative dedicato ai Responsabili della formazione dei provider
accreditati e al gruppo di lavoro dell’Area di programma Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute con l’obiettivo di definire modelli di progettazione e valutazione
formativa da condividere nelle pratiche di produzione formativa regionale;

è stato predisposto il nuovo sistema informativo ECM per l’adeguamento agli adempimenti
normativi degli Enti accreditanti in termini di gestione dei flussi.

Relativamente ai percorsi di formazioni abilitanti alle funzioni di direzione di struttura complessa si
sono realizzate due attività complementari:


valutazione e autorizzazione dei percorsi formativi rivolti ai Direttori di struttura complessa,
organizzati e realizzati dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna;



progettazione e attivazione di un corso regionale finalizzato allo sviluppo di nuovi potenziali
dirigenti di struttura nell’ambito di cure primarie, salute mentale, servizio sociale;



valutazione e autorizzazione dei percorsi formativi rivolti agli aspiranti alla direzione di strutture
complesse realizzati in partnership con le Università della regione.

-

Sono state sviluppate attività finalizzate al miglioramento dell’efficacia dei processi formativi, in
particolare portando attenzione al miglioramento dell’appropriatezza delle attività formativa
promuovendo l’utilizzo del modello regionale di Dossier Formativo (strumento che collega i bisogni di
competenze di un gruppo di lavoro con l’offerta formativa).

-

È stato costituito l’Osservatorio Regionale della formazione Continua in Sanità (ORFoCS)
(determinazione n. 3219 del 12 marzo 2014) finalizzato a sostenere le attività di verifica-valutazione
degli eventi formativi prodotti dai provider regionali accreditati.

-

È stata sviluppata un’attività di ricerca-intervento con l’obiettivo di definire metodi e sperimentare
tecniche finalizzate a dare evidenza dell’efficacia dei processi formativi, intendendo per efficacia la
misura delle modificazioni organizzative e dei cambiamenti dei comportamenti professionali a
seguito delle informazioni e delle esperienze sviluppate in un contesto di apprendimento formale. È
stato prodotto un toolkit a supporto delle attività di valutazione ex-post dei processi formativi che
prevede come utilizzatori sia i valutatori dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione
(ORFoCS), sia gli Uffici Formazione delle Aziende sanitarie.

-

Con il Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna si è definito un metodo sulla previsione del
fabbisogno di risorse umane in sanità, finalizzato alla miglior allocazione delle risorse economiche
regionali, nonché alla programmazione efficiente dei percorsi formativi universitari. L’esperienza
acquisita e la qualità del risultato prodotto hanno ricevuto un riconoscimento nella richiesta e
conseguente partecipazione al progetto della comunità europea “Joint Action Health Workforce
Planning and Forecasting”.

-

È proseguita la collaborazione fra Agenzia sanitaria e sociale e Dipartimento di Elettronica,
Informatica (DEI) dell’Università degli studi di Bologna per il progetto “Identificazione di scenari
assistenziali attraverso metodi di ricerca operativa”. In particolare si è testato il software Scenario
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Generator su due realtà aziendali dell’Emilia-Romagna, conducendo tre casi studio. I primi risultati
sono stati presentati alla Conferenza europea sulla ricerca operativa in sanità 2012 (ORHAS). Il caso
specifico previsto per il 2015 dell’applicazione di tecniche di ricerca operativa alla programmazione
della formazione e distribuzione ottimale delle risorse umane impegnate nell’ambito della medicina
di emergenza-urgenza si è interrotto nel secondo semestre dell’anno nella sua fase progettuale.
-

Il sito web dell’ASSR è stato totalmente riprogettato e riorganizzato sulla base di una migliore
fruibilità dei contenuti; inoltre è stata effettuata la migrazione da WCM alla piattaforma Plone nel
rispetto delle indicazioni editoriali e grafiche regionali (il nuovo sito è online da febbraio 2013).

-

Sono proseguite le attività del Network per la diffusione e promozione dell’utilizzo della
documentazione scientifica, anche attraverso la progettazione e gestione di eventi formativi
finalizzati a diffondere le conoscenze necessarie per l’utilizzo delle risorse del Network. Sono stati
inoltre garantiti i servizi offerti dalla Biblioteca e dal Centro editoriale.

-

Dal 2013 ha preso avvio “Sanità in Movimento”: programma regionale di azioni integrate, per
coinvolgere e favorire il confronto tra i professionisti che lavorano in ambito sociale e sanitario.
L’obiettivo caratterizzante il progetto è quello di avvicinare esperti internazionali per confrontarsi
con le idee più innovative, o semplicemente, per creare occasioni di interazione fra utenti diversi
(operatori e non solo), integrando diverse conoscenze/esperienze. Ad oggi sono stati realizzati 11
eventi proposti in forma di contesto seminariale residenziale e attraverso forme partecipative aperte
sul WEB (forum, sondaggi, social network).

-

Si sono organizzati corsi di formazione: per i farmacisti che partecipano alla realizzazione del
farmacista facilitatore per quanto riguarda la nuova Nota 13 e sui criteri di interpretazione della
stessa; per i medici di medicina generale referenti dei Nuclei sul tema degli usi appropriati delle
statine (nella provincia di Rimini).

-

Sono stati realizzati corsi brevi e residenziali per i diversi committenti del SSR su: etica della ricerca
clinica (Master EBN, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna); valutazione dei benefici e rischi
dei farmaci (corso di I livello per farmacisti della regione: Corso su Nota 13 per i farmacisti della
regione); valutazione dei biosimilari e dei farmaci generici.

-

È stato realizzato il programma formativo regionale per i responsabili dei Gruppi operativi aziendali
per il controllo del rischio infettivo in ottemperanza alla DGR n. 318/2013.

-

Si è proseguito conformemente al mandato istituzionale dell’ASSR in materia di “supporto alle
attività conseguenti al ruolo della Regione-DGSPS di destinatario istituzionale per i
progetti/programmi finanziati - direttamente e/o tramite altri Enti - dalla Comunità europea e dallo
Stato” in quanto collaborative partner della Joint Action europea (EU JA on workforce planning and
forecasting 2013-2016).

-

Nel corso del 2015 l’ASSR ha partecipato - tramite l’Area di programma Sviluppo delle professionalità
per l’assistenza e la salute - alle attività previste per i Collaborative partner della Joint Action sulla
previsione e pianificazione dei fabbisogni di personale sanitario. In particolare, è proseguita l’attività
di supporto metodologico al gruppo ristretto costituito da rappresentanti del Ministero, AgeNaS ed
esperti regionali per la messa a punto del modello nazionale per la previsione dei fabbisogni regionali
di personale sanitario
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Le relazioni con i cittadini e le comunità
Attraverso il “Laboratorio per l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, della comunità e dei
professionisti” - strumento attraverso il quale si garantisce attività di monitoraggio, formazione,
consulenza e sviluppo sulle modalità e sugli strumenti con cui il sistema dei servizi sanitari e sociosanitari può garantire un riscontro puntuale sulla propria attività, sia predisponendo modalità verso
l’esterno (utenti, familiari e contesto territoriale) sia al proprio interno (operatori):
-

è stata completata l’implementazione delle attività di rilevazione dedicate agli utenti delle strutture
ospedaliere, predisponendo un set metodologico omogeneo in tutte le strutture aziendali e
concordando con le Aziende sanitarie la pianificazione di tale attività;

-

è stato i avviato un percorso per integrare le diverse fonti di informazione (segnalazioni, indagini di
qualità percepita, ecc.) per renderle più efficaci verso le azioni di miglioramento. In particolare sono
stati messi a punto strumenti di rilevazione della qualità percepita e concluse indagini regionali sul
percorso nascita, salute mentale e SERT, servizi ambulatoriali vaccinali;

-

è stata realizzata un’analisi dello stato dell’arte sull’attività di ascolto e coinvolgimento dei cittadini
per la valutazione dei servizi socio-sanitari e sociali (il report è in fase di pubblicazione). Si è, inoltre,
sperimentata una forma di valutazione dei servizi socio-sanitari e sociali dal punto di vista dei
cittadini e dei loro familiari, utilizzando ampiamente quanto già si sta realizzando nei territori o in
particolari aree programmatiche (es. rilevazione sulla qualità percepita nell’ambito delle demenze);

-

si è predisposto un documento relativo all’adozione delle linee operative per la costruzione di un
piano-programma aziendale per l’ascolto/coinvolgimento dei cittadini, condiviso con il CCRQ e con i
referenti delle Aziende sanitarie;

-

si è completata la rilevazione, relativa al periodo 2010-2012, della qualità percepita nei servizi di
degenza delle Aziende sanitarie (con relativa reportistica). Il questionario regionale è stato utilizzato
in 13 Aziende su 17 (i questionari raccolti sono circa 25.000);

-

sono stati realizzati report regionali delle segnalazioni presentate dai cittadini agli Uffici per le
relazioni con il pubblico (collana Dossier);

-

sono state svolte azioni di rafforzamento di competenze metodologiche per applicare strumenti di
ricerca sociale nei diversi ambiti dell’assistenza sanitaria e sociale oltre a mettere a punto modelli di
valutazione multidimensionale di esito di percorsi riabilitativi nell’ambito della salute mentale e di
percorsi assistenziali quali lo “stroke” e frattura di femore nei pazienti anziani confrontando due
condizioni di cui una orientata al chronic care model e l’altra “tradizionale”.

Si è avviata l’attività dell’Osservatorio sull’equità nel rispetto delle differenze, che ha il compito di porsi
come punto di riferimento regionale per le Aziende del nostro SSR e gli Enti locali in tema di garanzie di
equità rispetto delle differenze, contrasto delle disuguaglianze di salute e non discriminazione, sia verso i
cittadini/utenti del SSR sia nei confronti degli operatori/dipendenti. L’Osservatorio ha quattro principali
ambiti di intervento: ricerca; formazione; valutazione e networking. In particolare:
-

attraverso le attività di supporto alle Aziende (laboratori tematici, scambio con esperienze europee,
ecc.) si è costituita una rete di referenti regionali sulle strategie dedicate all’equità. Ogni azienda ha
un board dedicato, viene prodotto un piano delle azioni di contrasto alle iniquità. Sono stati messi a
punto strumenti di equity assessment e prodotto materiale per la loro applicazione (Toolkit - utili per
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la valutazione dell’equità e del rispetto delle differenze nelle Aziende: “1. Equità e rispetto delle
differenze”, “2. Valutazione di equità”, “3. Equità e qualità”);
-

sono stati diffusi e utilizzati ai diversi livelli del Sistema sanitario e sociosanitario, strumenti e
metodologie equity oriented. Le azioni di supporto sono state sperimentate in relazione a specifici
programmi della Direzione generale sanità e politiche sociali e per l’integrazione e degli Enti locali
(come le sperimentazioni di azioni di equality assessment attraverso lo strumento EqIA su documenti
di programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale a livello regionale;

-

è stata completata la fase di analisi e la messa a punto di progettualità innovative rivolte al personale
delle Aziende secondo l’ottica del diversity managment;

-

sono stati avviati i progetti “Un modello per l’integrazione socio-sanitaria per le popolazioni
svantaggiate”, finanziato dal CCM nell’ambito del Programma 2011 e “The KidsInPlaces Initiative: una
partnership internazionale per lo studio della resilienza e dello sviluppo precoce del bambino”,
finanziato da Government of Canada - Research and International (i progetti si concluderanno a fine
2014). In particolare nell’ambito di quest’ultimo progetto si è conclusa la validazione dell’EDI (early
child development index) consentendo di avere la possibilità di ricavare il rischio di vulnerabilità
infantile utilizzando la versione italiana dello strumento;

-

sono state intensificate le sperimentazioni di strategie di contrasto alle iniquità in coerenza alle
indicazioni europee e dell’OMS, attraverso la promozione e il sostegno di azioni locali tese alla
acquisizione di competenze per il lavoro di comunità e di prossimità (agenti di salute, facilitatori) e la
realizzazione di progetti di ricerca-intervento centrati sulla capacità di lavorare in rete e sul praticare
l’integrazione sociale e sanitaria. A questo riguardo diverse attività di ricerca sono state compiute sia
per analizzare la presenza di reti informali in situazioni di patologia cronica e lo stato di benessere
percepito dai pazienti sia ricerche-azioni sui percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali attraverso
il paradigma della rete.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1256

data 08/07/2016
IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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