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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1189
----------------------------------------------------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 richiamate le proprie deliberazioni:
−

n. 293 del 13 marzo 2009 concernente “Approvazione
modifiche alle disposizioni organizzative dell'Agenzia
sanitaria e sociale regionale di cui alla DGR 788/2006 in
attuazione della L.R. 4/2008”;

−

n. 2072 in data 27 dicembre 2010 avente ad oggetto “Linee
di indirizzo per la predisposizione ed attuazione del
piano-programma
2011-2013
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale Regionale”;
Atteso che:

−

le
disposizioni
organizzative
in
atto
relative
all’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
Regionale
(ASSR)
richiamate prevedono, in particolare, che l’Agenzia:
a) opera sulla base di un programma annuale di attività
nel quale sono descritte le attività che si prevede di
realizzare nel corso dell’anno, in riferimento agli
obiettivi del programma pluriennale, e sono definite le
risorse che verranno gestite dall’Agenzia;
b) per il perseguimento degli obiettivi previsti nel
programma pluriennale, l’Agenzia si organizza per aree di
intervento. L'individuazione delle aree di intervento
viene effettuata previo confronto con la Direzione
generale competente in materia di organizzazione;
c) l'Agenzia opera con personale regionale ed avvalendosi
anche di personale proveniente dalle Aziende Sanitarie e/
o degli Enti locali della Regione. Il tetto di spesa
annuale
per
l'acquisizione
di
personale
a
tempo
determinato e/o con contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato o per avvalersi di risorse
umane di Aziende sanitarie e/o di Enti locali della
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Regione viene preventivamente concordato con la Direzione
Generale competente;
−

con propria deliberazione n. 1038 del 18 luglio 2011
questa Giunta ha adottato il Piano-Programma 2011-2013
dell'ASSR;

Visto il “Piano di attività 2013" dell’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale di cui all’Allegato parte
integrante - 1 alla presente deliberazione;
Atteso che:
−

il
Piano
di
attività
di
cui
trattasi
definisce
l’organizzazione per aree di intervento e le risorse
necessarie all’Agenzia per il suo funzionamento e il
perseguimento degli obiettivi del piano stesso;

−

la definizione delle aree di intervento così come
definita nel Piano di attività di cui trattasi è
invariata rispetto a quella per l’anno 2012 di cui alla
propria deliberazione n. 1088/2012;

Dato
atto,
come
risulta
conservata agli atti dell’Agenzia
Regionale:

dalla
documentazione
Sanitaria e Sociale

−

della preventiva condivisione con la Direzione generale
Sanità e Politiche Sociali rispetto alla coerenza
complessiva del Piano di attività 2013 dell’Agenzia con
gli obiettivi strategici;

−

che il tetto di spesa per l’anno 2013 per avvalersi di
risorse umane di Aziende sanitarie e/o di Enti locali
della
Regione,
è
stato
preventivamente
concordato
dall’Agenzia
con
la
competente
Direzione
Generale
Organizzazione,
Personale,
Sistemi
informativi
e
Telematica;

−

che il “Programma dell’Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale
per
l’acquisizione
beni
e
servizi
per
l’esercizio finanziario 2013” contenuto nell’Allegato 1
Piano di attività 2013 (All. B) è stato trasmesso alla
Direzione Generale Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi e Telematica per l'informazione preventiva e
la verifica come previsto dalla propria deliberazione n.
2416/2008 e successive modificazioni;
Richiamati:

−

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
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in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e
s.m.i.;
−

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 avente per oggetto il
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

−

il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, ed in particolare l’art. 6;

−

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

−

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

−

la L.R. 21 dicembre 2007, n.28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” ed in particolare
l’art. 4 "Programmi di acquisizione";

−

le Leggi Regionali n. 19 e n. 20 del 21 dicembre 2012,
rispettivamente “Legge Finanziaria regionale adottata a
norma dell’Articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale
2013-2015” e “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna
per
l’esercizio
finanziario
2013
e
bilancio pluriennale 2013-2015;

−

le Leggi Regionali n. 9 e n. 10 del 25 luglio 2013,
rispettivamente “Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza
con
l'approvazione
della
legge
di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015.
Primo
provvedimento
generale
di
variazione”
e
“Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del
bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'art. 30 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
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−

n.2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto "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., ed in particolare le Sezioni 2 e 3
dell'Appendice 1, Parte Speciale;

−

n.2191
dell’11
dicembre
2009
concernente
"Misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento di
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Art.9 D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009
(Decreto anticrisi 2009)";

−

n.363 del 2 aprile 2013 avente ad oggetto “Programmazione
complessiva del fabbisogno di massima di prestazioni
professionali, art.12, L.R.43/2001 - Anno 2013”;
Ritenuto:

−

di adottare il “Piano di attività 2013" dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
Regionale,
Allegato
1,
parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

−

di approvare la programmazione di spesa per l’esercizio
finanziario
2013
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
Regionale secondo l’articolazione e le specifiche di cui
alla tabella Allegato 2 al "Piano di attività 2013" con
particolare riferimento:
- alla “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013
delle risorse destinate a rimborsi ad Aziende sanitarie,
a Enti del SSR e a Enti locali delle spese di personale
di cui si avvale l’ASSR-RER, analiticamente riportata
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
al
"Programma
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
regionale per l’acquisizione di beni e servizi per
l’esercizio finanziario 2013", ai sensi della normativa
vigente in materia di forniture e servizi, analiticamente
riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento. In tale programma sono
individuati gli obiettivi che si intendono perseguire nel
corso dell'esercizio, le attività da svolgere, le
tipologie di beni e servizi da acquisire con specifico
riferimento
a
quelle
indicate
nella
Sezione
3
dell'Appendice 1 della propria deliberazione n. 2416/2008
e
ss.mm.,
le
risorse
finanziarie
necessarie
con
riferimento ai capitoli di spesa del bilancio regionale,
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nonché
gli
indicatori
per
raggiungimento degli obiettivi;

la

misurazione

del

- alla “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013
delle risorse necessarie per lo sviluppo di progetti in
collaborazione con Aziende sanitarie/Enti ai sensi della
DGR n. 2072/2010”, analiticamente riportata nell’Allegato
C,
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento;
- alla “Programmazione per l'esercizio finanziario 2013
delle spese per l'attuazione di progetti di ricerca”
analiticamente
riportata
nell’Allegato
D,
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che:
−

l’indicazione, nell’ambito del “Piano di attività 2013”
della
previsione
delle
risorse
complessivamente
occorrenti all’Agenzia per il suo funzionamento e il
perseguimento degli obiettivi per l’anno 2013 di cui alla
tabella Allegato 1 è effettuata al solo fine di fornire
il quadro completo della spesa massima annua presunta
oggetto di programmazione limitatamente all’ammontare
specificato in calce alla tabella Allegato 2;

−

al solo fine di fornire il quadro completo della spesa
massima
prevista
per
il
corrente
esercizio,
sono
riportati l’indicazione del limite complessivo di spesa
per: il conferimento di incarichi per prestazioni
professionali, l’acquisizione di beni e servizi ICT e le
specifiche attività svolte da personale a disposizione
dell’Area Vasta Emilia Centrale e dell’Area Vasta Emilia
Nord, come dettagliato nella nota 11 del paragrafo
“Programmazione di spesa esercizio 2013 (tabella Allegato
2)” di cui all’Allegato 1 Piano di Attività 2013 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−

l’ammontare programmato con la presente deliberazione
rientra nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale
per l'esercizio finanziario 2013, indicati nei sopra
richiamati
Allegati
A,
B,
C
e
D
al
presente
provvedimento;
Richiamate altresì:

−

la
legge
16
gennaio
2003,
n.
3
“Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici”;
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−

la legge 13 agosto 2010, n.136 avente per oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in
materia
di
normativa
antimafia”,
e
successive
modifiche;

−

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture
n.4/2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n.136”;

Vista, la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e s.m.i., ed in particolare l'art.37,
comma 4;
Considerato che le vigenti disposizioni organizzative
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, di cui alla
richiamata propria deliberazione n. 293/2009 stabiliscono, in
particolare, che “La relazione annuale sull’attività svolta
ed i risultati conseguiti, predisposta dal Direttore, viene
presentata al Comitato di Direzione, per il tramite del
Direttore
generale
Sanità
e
Politiche
Sociali,
e
successivamente trasmessa alla Giunta regionale per la
necessaria approvazione”;
Preso atto che la “Relazione sulle attività 2012
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
Regionale”
è
stata
presentata al Comitato di Direzione in data 27 maggio 2013;
Ritenuto, pertanto, di approvare la “Relazione sulle
attività 2012” di cui trattasi, Allegato parte integrante – 2
al presente provvedimento;
Richiamate, infine, le proprie deliberazioni n.1057
del 24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006, n.1377 del 20/09/2010,
n. 2088 del 27/12/2010 e n. 1222 del 4/08/2011;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute e
dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di
integrazione
per
l'immigrazione,
volontariato,
associazionismo e terzo settore;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.

di adottare il “Piano di attività 2013" dell’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale, Allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2.

di dare atto che l’indicazione, nell’ambito del “Piano di
attività
2013”
della
previsione
delle
risorse
complessivamente occorrenti all’Agenzia per il suo
funzionamento e il perseguimento degli obiettivi per
l’anno 2013 di cui alla tabella Allegato 1 è effettuata
al solo fine di fornire il quadro completo della spesa
massima
annua
presunta,
oggetto
di
parziale
programmazione con il presente provvedimento;

3.

di approvare, nell’ambito del Piano di cui al punto 1.
che precede, sulla base di quanto specificato in premessa
e che qui si intende integralmente richiamato, la
programmazione di spesa per l’esercizio finanziario 2013
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale secondo
l’articolazione e le specifiche di cui alla tabella
Allegato 2 al “Piano di attività 2013”, con particolare
riferimento:
- alla “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013
delle risorse destinate a rimborsi ad Aziende Sanitarie,
ad Enti del SSR ed a Enti locali delle spese di personale
di cui si avvale l'ASSR – RER”, analiticamente riportata
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
al
"Programma
dell’Agenzia
Sanitaria
e
Sociale
regionale per l’acquisizione di beni e servizi per
l’esercizio finanziario 2013, ai sensi della normativa
vigente in materia di forniture e servizi, analiticamente
riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- alla “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013
delle risorse necessarie per lo sviluppo di progetti in
collaborazione con Aziende sanitarie/Enti ai sensi della
DGR n. 2072/2010”, analiticamente riportata nell’Allegato
C,
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
provvedimento;
- alla “Programmazione per l'esercizio finanziario 2013
delle spese per l'attuazione di progetti di ricerca”
analiticamente
riportata
nell’Allegato
D,
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che, al solo fine di fornire il quadro
completo della spesa massima prevista per il corrente
esercizio, sono riportati l’indicazione del limite
complessivo di spesa per: il conferimento di incarichi
per prestazioni professionali, l’acquisizione di beni e
servizi ICT e le specifiche attività svolte da personale
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a
disposizione
dell’Area
Vasta
Emilia
Centrale
e
dell’Area Vasta Emilia Nord, come dettagliato nella nota
11 del paragrafo “Programmazione di spesa esercizio 2013
(tabella Allegato 2)” di cui all’Allegato 1 Piano di
Attività 2013 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di dare atto che l’ammontare programmato con la presente
deliberazione, rientra nei limiti degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione
regionale per l'esercizio finanziario 2013, indicati
negli Allegati A, B, C e D del presente provvedimento,
richiamati al punto 3. che precede;
6. di
dare
atto
altresì
che,
all’attuazione
delle
attività/iniziative programmate di cui al punto 3. si
provvederà secondo quanto specificato in calce ai
rispettivi allegati, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, ed in particolare, per quanto
concerne le attività di acquisizione di beni e servizi
provvederà il Dirigente regionale competente nel rispetto
delle disposizioni vigenti, in conformità a quanto
previsto dalla normativa e disciplina in materia di
forniture e servizi, dalle norme di gestione dettate
dalla L.R. 40/2001 dalle disposizioni dettate dall’art.11
della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione
normativa e amministrativa vigente in materia;
7. di dare atto che il “Programma dell’Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale per l’acquisizione di beni e servizi
per l’esercizio finanziario 2013”, di cui al sopracitato
Allegato B, è stato trasmesso alla Direzione Generale
Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica per l'informazione preventiva e la verifica
come previsto dalla delibera n. 2416/2008 e successive
modificazioni;
8. di dare atto che la programmazione di spesa concernente
l’acquisizione di beni e servizi di cui al punto 3.
secondo alinea che precede, sarà oggetto di pubblicazione
sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 4, comma
4, della L.R. n. 28/2007 e del paragrafo 2.1, Sezione 2,
Appendice 1, Parte Speciale della propria deliberazione
n. 2416/2008 e successive modificazioni;
9.

di
approvare
la
“Relazione
sulle
attività
2012
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”, Allegato 2
parte integrante del presente provvedimento.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1

Agenzia sanitaria e sociale regionale

PIANO DI ATTIVITÀ 2013

Assessorato regionale alle Politiche per la salute
Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di
integrazione per l'immigrazione, volontariato,
associazionismo e terzo settore
Regione Emilia-Romagna
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Premessa
Il 2013 rappresenta per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) l’ultimo anno del
Programma triennale 2011-2013,1 durante il quale saranno portati a conclusione i
progetti avviati in attuazione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 2072 del 27 dicembre 2010 (vedi Box 1), anche al fine di permettere di
ristrutturare il complesso dell’attività dell’Agenzia in funzione delle priorità che saranno
individuate per il nuovo ciclo triennale.
Concorrono alla realizzazione del Programma 2013 le seguenti Aree di programma che
rappresentano l’articolazione organizzativa dell’Agenzia: 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 del farmaco; Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi. Ciascuna di esse è 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 prevede la partecipazione di Aziende sanitarie e altri Enti del
Servizio sanitario regionale e di Enti locali (attraverso la Cabina di regia), che possono
assumere anche il ruolo capofila (DGR n. 2072/2010), nonché di eventuali altri soggetti
nazionali e internazionali che garantiscano le specifiche competenze scientifiche
necessarie.
Il supporto tecnico alla Direzione generale Sanità e politiche sociali (DGSPS) in materia di
accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari è garantito dalla
Funzione Accreditamento, istituita in staff alla Direzione dell’Agenzia; afferiscono alla
responsabilità della posizione dirigenziale Presidio affari generali, giuridici e finanziari: le
funzioni e le attività atte a garantire il regolare funzionamento dell’Agenzia; la consulenza
alla DGSPS e le conseguenti funzioni amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione
dei progetti di ricerca finanziati da Enti nazionali; la funzione trasversale all’Agenzia e alla
Direzione generale Sanità e politiche sociali “Rete informativa interna integrata con
DGSPS”.
L’attuale assetto organizzativo è schematicamente rappresentato a pag. 6.
Le attività dell’ASSR, in generale, continuano ad avere un crescente riconoscimento a
livello nazionale e internazionale, come è testimoniato dall’incremento delle partecipazioni
a Organismi internazionali e nazionali (vedi pag. 139), dall’elevato numero di
pubblicazioni scientifiche (vedi pag. 163 e seguenti della Relazione attività 2012), dalla
crescita dell’acquisizione di finanziamenti da fonti esterne alla Regione, attraverso
processi competitivi (vedi pag.19 e pag. 179 della Relazione attività 2012).
1

Il Piano programma triennale 2011-2013 è stato- approvato dalla Giunta regionale con
delibera n. 1038 del 18 luglio 2011.
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Box 1.

Le funzioni dell’ASSR saranno sviluppate su due piani complementari:
-

il supporto tecnico ad attività di governo e al miglior funzionamento delle strutture
del SSR 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 saranno quindi 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 della 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 gli altri sistemi a
livello nazionale e internazionale.
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Figura 1.

Quadro generale dell’articolazione organizzativa dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 2013
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Aree di programma
•

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 del farmaco

•

Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
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Area di programma
Comunità, equità e partecipazione
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Il richiamo sempre più pressante alla centralità della persona nel sistema dei servizi
sanitari e sociali impone strategie specifiche e adeguate in grado di incidere sia sulla
cultura delle organizzazioni sia sulle prassi per rendere credibile e concreto tale richiamo.
Il programma verrà sviluppato attraverso quattro leve e per ciascuna leva si
individueranno gli elementi che potranno costituire:

•

azioni per il sistema dei servizi regionali, come ad esempio contribuire a definire
linee di indirizzo in tema di ascolto e coinvolgimento dei cittadini o strumenti di
equality assessment;

•

azioni di innovazione e ricerca riferite ai processi decisionali collettivi, analisi di
processi organizzativi quali i percorsi assistenziali anche nell’ottica dell’equità, il tema
dell’integrazione inter-professionale e inter-organizzativa.

La prima leva è costituita dal Laboratorio per l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini,
della comunità e dei professionisti. Il Laboratorio costituisce lo spazio in cui si
costruiscono 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, in particolare per fare sì che l’ascolto possa essere un’opportunità per
l’organizzazione al fine di ripensare al proprio funzionamento, di abbandonare le proprie
routine e di innescare processi di innovazione organizzativa.
La seconda leva è costituita dall’implementazione di modelli organizzativi e di strumenti a
garanzia dell’equità e del rispetto delle differenze. Si sta consolidando il percorso di
innovazione avviato presso le Aziende sanitarie regionali che ha consentito di mettere le
basi per la gestione delle diversità di cui gli utenti sono portatori (di genere, età, culturali
ecc.). Sul fronte interno alle organizzazioni sanitarie, si intendono avviare e sviluppare
strategie gestionali che permettano alle stesse organizzazioni di fare fronte alla variabilità
crescente al proprio interno (di genere, culturali, ecc.).
La terza leva riguarda la partecipazione delle comunità, da intendersi come processo
ineludibile in un contesto socio-culturale in grande trasformazione, e che emerge come
punto di criticità nell’ambito dei servizi alla persona. La possibilità di prendere decisioni in
contesti collettivi figura quindi come snodo centrale. Inoltre, oltre alla competenza che
permette di attuare il processo partecipativo, è in gioco la capacità di gestire il processo,
gestione che inevitabilmente fa capo a soggetti istituzionali e territorialmente situati.
La quarta leva consiste nel riconoscimento e potenziamento delle capacità/risorse della
persona, della rete sociale e delle reti organizzativo-professionali quale competenza
dell’organizzazione per rendere le risposte più condivise ed efficaci. Si sottolinea che
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l’accento posto alla rete sociale e alle reti organizzativo-professionali 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.
Sono attive le collaborazioni a Tavoli di lavoro nazionali e regionali. Tra i primi figura la
collaborazione con Age.Na.S. per il supporto metodologico alla “Campagna informativa
sul corretto uso del numero telefonico 118 e dei servizi di emergenza-urgenza” e al
progetto di umanizzazione dei servizi attraverso la sperimentazione di indicatori per la
valutazione dei servizi dal lato dell’utente.
A livello regionale si collabora al gruppo interdirezionale “Area di integrazione del punto di
vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali” e con la
Commissione Regionale di Coordinamento per l'Informazione e l'Educazione alla
Sostenibilità (INFEAS); è attiva la collaborazione con Servizio Istituti di garanzia, diritti e
cittadinanza attiva dell’Assemblea legislativa per lo scambio e il confronto su esperienze
di empowerment dei cittadini, in particolare nell’ambito del Sistema integrato LUCILLA. Si
collabora, infine, con la Commissione Consultiva regionale sul percorso nascita, con il
Servizio “Salute Mentale, Dipendenze Patologiche Salute nelle Carceri per la definizione di
linee guida per la Carta dei servizi sanitari nelle carceri.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
PROGETTO “COMMUNITY LAB”
In riferimento alla legge regionale n. 3/2010 sulla partecipazione e all’attuale assetto
della programmazione regionale, la partecipazione o il coinvolgimento dei cittadini sono
già previsti in alcuni momenti, ma vanno ulteriormente rafforzati. In particolare, 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 a una loro deriva autoreferenziale. Dai risultati emersi che hanno portato a individuare delle linee guida per la
programmazione locale, e dal censimento dei “casi studio” utilizzati nel corso della
formazione-intervento, si sono create le condizioni per proseguire.
In particolare nel 2013 si prevedono tre azioni:
•

una seconda edizione di Community Lab, dedicato alla sperimentazione delle
linee guida per la programmazione locale partecipata emerse dal lavoro svolto nel
2012,

•

un secondo ciclo di formazione-intervento rivolto ai direttori di Distretto, Uffici di
piano, Uffici di supporto e direzioni aziendali dell’integrazione socio-sanitaria che non
hanno preso parte all’edizione 2012;
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•

sulla base dell’esperienza condotta una puntuale selezione su potenzialità e limiti
di una programmazione locale partecipata;

•

l’avvio di un progetto di ricerca sui processi partecipativi per mettere a fuoco gli
elementi che entrano in gioco e valutarne gli esiti.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari; Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, della Direzione generale Sanità e
politiche sociali; Direzione generale dell’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna; Direzioni di Distretto delle Aziende USL; Uffici di supporto alle Conferenze
territoriali sociali e sanitarie; Uffici di Piano; Università di Parma.

Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
UTILIZZO DI UN SET MINIMO DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE DAL PUNTO DI VISTA DEI CITTADINI
Nell’ambito dell’indagine regionale “Rilevazione della qualità percepita nei servizi di
degenza”, è stato costruito lo strumento di rilevazione (questionario) per misurare la
percezione dei cittadini rispetto a dimensioni della qualità (accoglienza, personale
sanitario, dolore, ambienti, comfort alberghiero, dimissioni) che vengono sintetizzate in
indicatori.
Nel 2013 si intende verificare il 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 - Age.Na.S.; Indicatori di
responsiveness - WHO; Indicatori qualità percepita o patient centredness - PICKER
ISTITUTE/NHS, UK; Indicatori Carta dei diritti e dei doveri - CCRQ).
In particolare verrà costituito un gruppo di lavoro composto da Referenti qualità aziendali
e da responsabili URP, che avrà il compito di analizzare i diversi sistemi di indicatori e
scegliere quelli più appropriati.
Output: individuazione di indicatori di valutazione appropriati per concorrere alla
valutazione delle Aziende sanitarie.

Attività è svolta in stretta collaborazione con l’Area di programma Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali.
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EQUITÀ E SISTEMA QUALITÀ
Durante le visite di verifica dell’accreditamento proseguirà l’attività di sperimentazione
con interviste di approfondimento sul tema dell’equità e rispetto delle differenze, in
particolare sui requisiti generali. Si prevede anche un percorso formativo per i valutatori
per garantire le competenze necessarie a tali approfondimenti e di estendere la
sperimentazione svolgendo le interviste anche in un’Azienda ospedaliero-universitaria.

L’attività si svolgerà in stretta collaborazione con la funzione “Accreditamento”.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali; Uffici e responsabili
qualità delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna; valutatori per l’accreditamento.

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
CORSO “L’UTILIZZO DEL FOCUS GROUP NELLA RICERCA ORGANIZZATIVA IN SANITÀ”
Nel corso dell’anno si intende avviare e terminare la seconda edizione del corso di
formazione “L’utilizzo del focus group nella ricerca organizzativa in sanità”, rivolto a
operatori degli Uffici qualità, degli Uffici comunicazione e relazione col pubblico, dei
Servizi di integrazione socio-sanitaria, dei Servizi materno-infantili.

L’attività è svolta in stretta collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali; Commissione
Consultiva regionale sul percorso nascita; Uffici e responsabili qualità delle Aziende
sanitarie regionali; Università di Parma.

Attività per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
LABORATORIO PER L’ASCOLTO E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, DELLA
COMUNITÀ E DEI PROFESSIONISTI
Il Laboratorio è oggi in grado di garantire 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, predisponendo modalità
sia verso l’esterno (utenti, familiari e contesto territoriale) sia al proprio interno
(operatori).
Le attività previste per il 2013 sono le seguenti.

11
pagina 20 di 358

•

Implementazione delle Linee guida per la costruzione di un Programma
aziendale per l’ascolto/coinvolgimento dei cittadini
A completamento del documento e della sua diffusione realizzate nel 2012 si prevede
un ciclo di incontri a livello territoriale per la sua implementazione nei primi sei mesi
del 2013 e un seminario a fine anno per la verifica. Contestualmente verranno:
-

attivati gruppi di lavoro regionali per l’approfondimento di specifiche parti del
documento, al fine di integrare le linee guida con schede operative sia
metodologiche sia di “output” informativi (es. integrazione di flussi informativi segnalazioni/valutazione della qualità dal lato dell’utente);

-

organizzati incontri di consulenza metodologica a supporto alla reportistica;

-

attivati gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuovi strumenti di indagine (ad es.
servizi dedicati agli utenti minorenni, servizi coinvolti in percorsi assistenziali, Case
della salute).

Strutture coinvolte: Responsabili/referenti Uffici qualità, Responsabili Uffici per le
relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie regionali; CCRQ (Comitato consultivo
regionale per la qualità dei servizi dal lato del cittadino).
•

Rilevazione della qualità percepita nei servizi di degenza delle Aziende
sanitarie e gestione del database regionale
Nel 2012 si è concluso il primo triennio della rilevazione della qualità percepita nei
servizi di degenza di 13 Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna tramite un protocollo
metodologico regionale (“Indicazioni metodologiche regionali per la rilevazione della
qualità percepita nei servizi di degenza”) e un questionario regionale per la raccolta
dati.
Nel corso del 2013 si prevede di: svolgere una verifica puntuale dell’attività svolta
attraverso incontri seminariali per Area vasta e di fornire nel secondo semestre le
indicazioni per avviare in modo stabile la rilevazione; perfezionare il questionario
nell’ottica di costruire indicatori che possano rientrare nella valutazione dei sistemi di
qualità e delle performance aziendali.

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Referenti Uffici qualità, Responsabili Uffici per le relazioni con il pubblico,
Referenti Uffici comunicazione e marketing, Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna;
CCRQ (Comitato consultivo regionale per la qualità dei servizi dal lato del cittadino).
•

Elaborazione del report regionale “Ascolto del cittadino nel SSR” che
integra dati di qualità percepita e segnalazioni dei cittadini presentate agli
URP delle Aziende sanitarie
Fino al 2012 è stato prodotto un Report regionale annuale riferito solamente alle
segnalazioni presentate dai cittadini nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna; le
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informazioni presenti nel rapporto venivano tratte dal sistema informativo regionale
delle segnalazioni dei cittadini, a regime dal 2003.
Nel 2013 si tenterà di ampliare maggiormente la reportistica, adottando un’ottica più
ampia e integrata fra indagini di qualità percepita e segnalazioni dei cittadini; ciò sarà
reso possibile dalla messa a regime della banca dati della qualità percepita nei servizi
di degenza.
Verrà quindi prodotto, in forma sperimentale, un report regionale “Ascolto del
cittadino nel SSR” (in formato Dossier).

Strutture coinvolte: Responsabili Uffici per le relazioni con il pubblico, Referenti Uffici
comunicazione e marketing, Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna; CCRQ (Comitato
consultivo regionale per la qualità dal lato dell’utente).
•

Sperimentazione nelle Aziende sanitarie degli strumenti di rilevazione della
qualità percepita contenuti nelle “Linee di indirizzo metodologiche per la
rilevazione dell’ascolto nel Percorso nascita”
Dal 2009, con l’insediamento della nuova Commissione nascita, è stato assegnato
all’Agenzia sanitaria e sociale l’obiettivo della condivisione delle specifiche
metodologie di ascolto sperimentate, all’interno di un pacchetto regionale di
strumenti di rilevazione della percezione della qualità da parte utenti e degli
accompagnatori nel percorso nascita.
A questo fine l’ASSR ha prodotto delle “Linee di indirizzo metodologiche per l’ascolto
nel Percorso nascita” (e relativo pacchetto di strumenti di rilevazione), che sono a
disposizione delle Aziende sanitarie per la loro sperimentazione.
Nel 2013 si concluderà la sperimentazione del pacchetto di strumenti quantitativi
(questionario) che ha coinvolto 2 provincie (e relative Aziende sanitarie e ospedaliere)
avviata nel corso del 2012. Tale sperimentazione sarà particolarmente importante in
quanto permetterà di verificare la possibilità di predisporre strumenti per la
valutazione della qualità dal punto di vista dei cittadini all’interno di specifici percorsi
assistenziali.
A chiusura della raccolta dati verrà prodotto un report sintetico.

Strutture coinvolte: Referenti aziendali Obiettivo 7 della Commissione nascita;
Referenti aziendali Qualità percepita; Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

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,
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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 avrà quattro principali ambiti di intervento: ricerca, formazione,
valutazione, networking. In particolare vuole:

•

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 Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi.
Nel corso del 2013 in relazione alle attività avviate
•

•

•

si continuerà a collabora al gruppo interdirezionale “Area di integrazione del
punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali”
si proseguirà secondo i seguenti sotto-progetti.

Laboratori formativi “Equità in sanità”
L’Area di programma fornisce consulenza nella progettazione e contributo formativo
nella realizzazione di alcuni interventi formativi locali avviati nelle Aree vaste.
In particolare verranno realizzati laboratori sui temi dell’agente di salute e sulla
predisposizione del programma aziendale dell’equità.

Strutture coinvolte: Referenti aziendali equità e diversità; Uffici qualità; Direzioni
aziendali; Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes-UMTSID Institut Català de la Salut, Barcellona, Spagna; Health Equity Department, NHS del
Lothian, Scozia.
•

Equità e rispetto delle differenze degli utenti e degli operatori (diversity
management)
Per rendere continuativa l’attività di monitoraggio delle azioni promosse dalle Aziende
sanitarie sul rispetto delle differenze degli utenti, l’Agenzia ha predisposto e diffuso
alle Aziende uno specifico Toolkit. Nel corso del 2013 verrà elaborato un report
regionale.
In merito al tema del diversity management si effettuerà in via sperimentale
un’analisi degli orientamenti degli operatori sulle azioni da intraprendere, e si
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metteranno le basi per la realizzazione di tali interventi. Tale monitoraggio è stato
effettuato in via sperimentare nel 2010-2011 (sui dati 2009-2010) con una Scheda di
autovalutazione appositamente costruita.

L’attività è svolta in stretta collaborazione con l’Area di programma Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Direzione Generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi
e telematica - Supporto tecnico al comitato unico di garanzia e strumenti per la
conciliazione vita - lavoro; Servizio Organizzazione e sviluppo; Servizio Segreteria e
affari generali della Giunta. Affari generali della Presidenza. Pari opportunità;
Referenti aziendali equità e diversità.
•

Indicatori di equità e Profili di comunità
Si proseguirà nella sperimentazione del processo di Health Equity Audit e nell’uso dei
dati forniti dai Profili di equità (Equity Profile); verrà inoltre promosso un seminario di
confronto tra le sperimentazioni, al fine di trarne delle indicazioni operative.

Strutture coinvolte: Sevizio Sanità pubblica; Servizio Politiche familiari, infanzia e
adolescenza; Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali;
promozione sociale, terzo settore, servizio civile, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Referenti aziendali equità e diversità.
•

Toolkit per la valutazione di equità
Si proseguirà nella produzione di una serie di “pacchetti di strumenti” - denominati
Toolkit - utili per la valutazione dell’equità e del rispetto delle differenze nelle Aziende
sanitarie.

L’attività è svolta in stretta collaborazione con l’Area di programma Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Reggio Emilia.

Ricerca & innovazione
Ricerca & innovazione per “il sostegno alla governance integrata delle
politiche e all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
ANALISI COSTI E BENEFICI IMMIGRAZIONE E RAPPORTO ANNUALE SUL FENOMENO
MIGRATORIO
Verranno svolte le seguenti attività:
•

stime del gettito previdenziale e fiscale dei lavoratori immigrati a livello nazionale
e regionale nel 2011, a partire dall’esame dei redditi dichiarati (fonte INPS, ISTAT e
Ministero finanze);

15
pagina 24 di 358

•
•
•

stime della spesa pubblica per immigrati nei principali settori: sanità, scuola,
sociale, casa, giustizia(fonte Corte dei conti, Relazioni finanziarie ecc.);
analisi di ricerche internazionali sul tema;
collaborazione al rapporto annuale dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
migratorio.

Strutture coinvolte: Caritas nazionale, Fondazione Leone Moressa (Mestre).

COMPARAZIONE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI IN ALCUNI
CONTESTI LOCALI E SVILUPPO INDICATORI DI INTEGRAZIONE
Verrà realizzata una analisi qualitativa e quantitativa della programmazione regionale e
locale in alcuni contesti territoriali, con particolare riferimento all’insegnamento della
lingua italiana, alla mediazione culturale, al lavoro di cura. Sarà inoltre offerto un
contributo a livello nazionale in raccordo con il tavolo tecnico: Ministeri, ISTAT, Regioni.

Collaborazione con Fondazione Ermanno Gorrieri (Modena).

Ricerca & innovazione per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
L’ERRORE IN MEDICINA: PROCESSI ORGANIZZATIVI E DINAMICHE PSICO-SOCIALI
In relazione all’attività svolta sul tema della percezione dell’errore in sanità, nel corso del
2013 l’Area di programma completerà lo 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. Il lavoro verrà descritto in
un report che sarà presentato durante un seminario in programma entro l’anno.

L’attività è svolta in stretta collaborazione con l’Area di programma Valutazione e
sviluppo dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Centro Interdipartimentale Ricerche sul
Diritto Europeo (CIRDE) dell’Università di Bologna; Laboratorio dei Diritti Fondamentali
(LDF) di Torino; Scuola di specializzazione di medicina legale dell’Università di Bologna.

VALUTAZIONE DELLE BARRIERE CHE OSTACOLANO L’APPLICAZIONE DI MISURE
EFFICACI PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE
Si tratta di una collaborazione al programma dell’Area Rischio infettivo, che ha come
obiettivo l’individuazione dei fattori che determinano il permanere di situazioni
particolarmente critiche per quanto concerne le infezioni ospedaliere. L’obiettivo è
condurre alcune esplorazioni in profondità adottando metodologie qualitative come il
focus group e osservazioni di contesto per verificare se tra i probabili fattori ci siano
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elementi riconducibili all’interazione tra il contesto di lavoro e le caratteristiche degli attori
organizzativi (operatori ecc.).
Nel corso del 2013 verrà predisposto il report sull’indagine svolta.

Ricerca & innovazione per “lo sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute”
PROGETTO ANALISI DEI DETERMINANTI CHE OSTACOLANO O FACILITANO
L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE DELLE FIGURE INFERMIERISTICHE NELL’AMBITO
DELL’ASSISTENZA IN PSICHIATRIA
Nel corso del 2012 è stata sviluppata la ricerca sulla figura infermieristica che opera
presso i Dipartimenti di salute mentale. In particolare il focus ha riguardato il rapporto tra
tale figura professionale e lo psichiatra, visto che il divario tra queste figure professionali
è particolarmente rilevante: in relazione alla storia che questa figura presenta in questo
specifico contesto, gli attuali percorsi formativi rendono ancora più marcata la
differenziazione tra le figure mediche e quelle infermieristiche. La mancata integrazione
non è solo tra figure professionali - medico e infermiere - ma anche tra ciò che per
quest’ultima costituisce attività più consona alla propria preparazione e al proprio ruolo,
che per formazione è più orientata agli aspetti sanitari in senso stretto.
Questa dinamica si interseca con la necessità di orientare i servizi sempre più verso forme
territoriali e ad attività più dedicate alla prevenzione. La figura infermieristica potrebbe
giocare un ruolo rilevante e qualificante.
Nel corso del 2013 si completerà la ricerca con l’analisi dei focus group realizzati e si
predisporrà un report.

Strutture coinvolte: Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri,
Direzione generale Sanità e politiche sociali; Aziende sanitarie regionali.

Ricerca & innovazione per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
PROGETTO “GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE
SUL TERRITORIO SECONDO IL CHRONIC CARE MODEL AL FINE DI RIDURRE LA
DISABILITÀ, IL RICORSO INAPPROPRIATO ALL’OSPEDALIZZAZIONE E DI MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE E DEL CAREGIVER”
Il progetto rientra nella collaborazione con le Aziende capofila del progetto di
modernizzazione “Gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale sul
territorio secondo il chronic care model”. Il modello di intervento mira a ridurre la
disabilità e il ricorso inappropriato all’ospedalizzazione e a migliorare la qualità di vita del
paziente e del caregiver. Finalità del progetto è valutare l’impatto dell’implementazione di
un modello assistenziale di chronic care in termini di esito clinico-funzionale, modificazioni
sulla qualità della vita e sulla vulnerabilità psicosociale percepite dagli assistiti. L’impatto
sarà:
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•
•

monitorato mediante uno strumento di valutazione multidimensionale;
confrontato con risultati ottenuti in realtà assistenziali che si occupano della
medesima patologia cronica mantenendo l’assetto attuale.

Nel corso del 2013 si produrrà un report di ricerca e si provvederà alla diffusione dei
risultati attraverso un seminario.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Ferrara, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara,
Azienda USL di Bologna, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna.

PROGETTO “VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEGLI ESITI DEGLI UTENTI INSERITI
NEL PROGETTO TEATRO E SALUTE MENTALE”
Il progetto triennale “Teatro e salute mentale” della Regione Emilia-Romagna ha definito
risorse dedicate al potenziamento o alla implementazione di esperienze terapeuticoriabilitative centrate su attività di teatro per utenti dei Dipartimenti di salute mentale e
dipendenze patologiche. Il progetto ha determinato un forte impulso in tale area
terapeutico-riabilitativa in tutto l’ambito regionale, attivando molteplici iniziative con la
costruzione di percorsi diversificati, tutti accomunati dall’utilizzo dell’attività teatrale come
strumento operativo utile al miglioramento della salute mentale dei pazienti.
Nel corso del 2013 si provvederà a progettare e avviare una seconda rilevazione
includendo anche le Aziende che non avevano preso parte alla prima sperimentazione.

Strutture coinvolte: Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Dipartimenti di salute mentale delle
Aziende USL di Parma, Imola, Forlì e Modena.

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,
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ossia agli effettivi passaggi che gli utenti effettuano all’interno del percorso nascita 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 prevede 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 corso del 2013 si provvederà a concludere la fase di analisi presso l’Azienda USL di
Piacenza. Inoltre lo studio verrà esteso e concluso presso le Aziende USL di Cesena,
Ferrara e Modena.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari/Commissione nascita, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; 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 una patologia come la demenza o di 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 offre: 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.
L’obiettivo della ricerca è individuare una serie di linee guida e best practice sul lavoro di
rete, sulla territorializzazione della cura e sull’individuazione delle risorse della comunità.
In questa prospettiva l’équipe di ricerca si propone di definire un progetto in grado di
ricostruire le reti informali di assistenza dei pazienti affetti dalle suddette patologie in due
Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna basandosi sull’esperienza diretta dei pazienti; la
pianificazione degli strumenti di ricerca dovrà consentire di individuare i nodi dei percorsi
assistenziali che generalmente sfuggono alle analisi basate sui dati di utilizzo del sistema
sanitario, e di valutare 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 corso del 2013 si realizzerà lo studio presso le Aziende USL di Modena e Parma.
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Strutture coinvolte: Azienda USL di Modena; Azienda USL di Parma; Servizio Integrazione
socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche
sociali.

ATTIVITÀ DI RICERCA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL CCRQ
L’Area Comunità, equità e partecipazione - quale componente del CCRQ (Comitato
consultivo regionale per la qualità dal lato del cittadino) - ha avviato nel corso del 2012
attività di ricerca e indagine a supporto del programma di lavoro condiviso con tale
organo. In particolare proseguirà l’indagine sulle associazioni di volontariato che
collaborano con i servizi sanitari aziendali.

Strutture coinvolte: Direzione generale sanità e politiche sociali.

Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

KidsInPlaces Initiative (KIPI): An International partnership for the
study of societal resilience and early child development (finanziato da
Government of Canada Research and International)
Il progetto - coordinato dalla Carleton University - Institute for Interdisciplinary Studies di
Ottawa (Canada) e che prevede la partecipazione di altri enti canadesi quali la McMaster
University di Hamilton e la University of British Columbia di Vancouver oltre che di alcuni
enti italiani - intende sperimentare a livello regionale (in tre territori diversi: Cesena,
Bologna e Parma) l’uso della versione italiana dell’Early Development Instrument (EDI).
Tale strumento è utilizzato da anni in oltre 20 paesi del mondo per valutare il livello di
sviluppo locale di una comunità e attivare interventi di empowerment di comunità per
ridurre le disuguaglianze, in particolare nella fascia di popolazione dei minori.
Il progetto è stato avviato a fine 2012. Nel 2013 verrà somministrato il questionario da
validare, verrà impostata l’analisi dei contesti locali in cui viene effettuata l’indagine e
sarà promosso un seminario con i partner canadesi.

Un modello per l’integrazione socio-sanitaria per le popolazioni
svantaggiate (finanziato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle
malattie (CCM) - Ministero della salute - Bando 2011)
Il progetto intende contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di salute attraverso
l'impiego della telematica, in linea con quanto sottolineato dalla Commissione europea
nella Comunicazione “Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze
sanitarie nell'UE”, come strumento a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari, della
società, nonché dei professionisti della salute, e in linea con la diffusione, seppure
frammentaria, di buone pratiche in telemedicina.
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In Italia il progetto mira a soddisfare le esigenze diagnostico-terapeutiche di tipo
specialistico e le richieste di orientamento socio-assistenziale, attraverso un approccio
transculturale, degli operatori dell'assistenza primaria che interagiscono con popolazioni
svantaggiate. Il progetto prevede la strutturazione di un modello operativo in
telemedicina, che migliori l'interazione tra strutture territoriali di differente livello di
complessità - a cui dette persone si rivolgono, sia dove l’interazione è già esistente, sia
laddove essa sia funzionale alla messa in rete di strutture mai entrate in collegamento tra
loro.
Il progetto, iniziato nella seconda metà del 2012, prevede nel 2013 l’avvio degli interventi
nel contesto regionale.

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Aziende sanitarie regionali; Università di Parma.

Campagna informativa emergenza urgenza (finanziato da Age.Na.S.)
Il progetto rientra nella collaborazione instaurata con Age.Na.S. nell’ambito della
campagna ministeriale sul corretto utilizzo del Pronto soccorso e del numero 118.
L’accesso improprio ai servizi di emergenza e urgenza costituisce una criticità non più
trascurabile. Nell’ambito della campagna la Regione Emilia-Romagna avvierà una
ricognizione delle azioni messe in campo da parte delle Aziende sanitarie, attraverso uno
studio di raccolta di casi/progetti significativi.
Si rende necessario tuttavia compiere un’analisi più approfondita sui fattori che
determinano comportamenti da parte della popolazione qualificabili come scelte improprie
o inappropriate dal punto di vista clinico e organizzativo. L’obiettivo è poter meglio
calibrare le azioni di intervento che potranno avere esito positivo solo nella misura in cui
si individuano le ragioni di tali fenomeni.
Tra le ragioni che sono richiamate figura la mancata informazione dei cittadini, ma nelle
analisi condotte anche in Emilia-Romagna si è rilevata un’articolazione più complessa che
spesso chiama in causa le dinamiche che si instaurano tra gruppi di decisori (conflitti o
alleanze tra medici di medicina generale, operatori del Pronto soccorso, cittadini), stili di
comportamento sanitario (consumismo, opportunismo, atteggiamento difensivo, …) e
condizioni di vita (difficoltà di accesso, condizioni di irregolarità, modelli culturali, …) non
sempre ascrivibili a generiche caratteristiche socio-anagrafiche dei cittadini (ad es.
immigrato, anziano, bambino, ecc.) o degli operatori (categoria e cultura professionale,
generazione, anzianità di servizio, …).
Obiettivo prioritario è sperimentare alcuni interventi di contrasto all’utilizzo improprio del
servizio di emergenza, mettendo a confronto due diverse strategie: una basata
prevalentemente sulla comunicazione/informazione diffusa a tutta la popolazione, dove il
presupposto è rendere i cittadini più consapevoli e quindi responsabili; una seconda
strategia basata su un insieme integrato di azioni informative, formative e di ascolto
mirate, contestualizzate in un territorio definito.
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Sarà svolto il lavoro sul campo in riferimento all’analisi dei comportamenti sanitari nell’uso
del Pronto soccorso in stretta relazione con l’Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e
dei servizi.
Nel corso del 2013 verrà conclusa la sperimentazione e sarà organizzato un seminario di
presentazione dei dati raccolti.

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; tutte le Aziende USL regionali; Università di Modena e Reggio Emilia.

Empowerment, percorsi di cura e scelte diagnostico-terapeutiche in
Oncologia (finanziato da Age.Na.S.)
Il progetto rientra nella collaborazione instaurata con Age.Na.S. e prenderà avvio
nell’estate 2013. L’obiettivo è quello di definire e sperimentare modelli di percorsi
assistenziali, improntati all’empowement del cittadino, per pazienti con una diagnosi di
neoplasia.

Obiettivi specifici
•

individuare modelli organizzativo-gestionali di percorsi assistenziali improntati
all’empowerment dei cittadini, attraverso l’analisi della letteratura e delle esperienze
internazionali;

•

ricostruire, analizzare e riprogettare modelli organizzativo-gestionali dei percorsi
assistenziali esistenti;

•

sperimentare l’implementazione dei modelli riprogettati (in almeno due realtà
locali);

•

valutare secondo approcci multipli (ad esempio percezione di continuity of care,
valutazione dell’empowerment, gestione di decision making e di decision processes,
modelli di valutazione dell’efficienza);

•

diffondere i risultati del progetto.
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Area di programma
Governance della ricerca
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Con la legge regionale n. 29/2004 il Servizio sanitario regionale ha identificato la ricerca
come sua funzione istituzionale fondamentale, al pari di quella assistenziale e di
formazione continua, il cui sviluppo è indispensabile per garantire un flusso costante di
innovazione al sistema.
La ricerca scientifica e l’innovazione si stanno sempre più consolidando come asset
decisivi per la crescita e il prestigio del sistema sanitario della Regione Emilia-Romagna,
coerentemente con l’assunto che un servizio sanitario moderno pone un’attenzione
costante a questi temi visti come elemento fondante ed essenziale per poter offrire una
reale garanzia di qualità dell’assistenza.
In attuazione degli indirizzi formulati su questo tema dal Piano sociale e sanitario, la
delibera n. 1066/2009 “La ricerca come attività istituzionale” ha infatti individuato
specifiche azioni da intraprendere a livello aziendale, al fine di rendere concretamente
possibile una diretta assunzione di responsabilità per quanto attiene la ricerca e il
governo dell’innovazione, sia tecnologica che clinico-organizzativa.
Il Servizio sanitario deve quindi saper coniugare una funzione di indirizzo per quanto
riguarda la ricerca che deve essere promossa sotto la sua diretta responsabilità, e una
funzione di attenzione e collaborazione per quella di precipuo interesse di altri enti
pubblici (come l’Università) o privati (come le aziende farmaceutiche). La funzione
specifica di governance della ricerca deve essere esercitata prestando particolare
attenzione a:
•

quantità e qualità delle risorse da destinare ad essa;

•

bilanciamento del sostegno alla ricerca innovativa e a quella applicata;

•

utilità e rilevanza delle conoscenze prodotte ai fini dell’innovazione;

•

garanzie di eticità e trasparenza.

Negli ultimi due anni le Aziende sanitarie sono state esposte a numerose occasioni di
formazione e a momenti di riflessione su come organizzare e promuovere la loro attività
di ricerca. Tali stimoli e sollecitazioni hanno prodotto diverse attività volte all’applicazione
concreta delle linee di indirizzo fornite. Il livello di risposta e di sviluppo delle diverse
iniziative risulta ad oggi non univoco e uniforme tra le Aziende. Si tratta in definitiva di un
processo complesso e articolato che necessita ora - mentre è ancora in fase di sviluppo di un momento di valutazione, che da una parte faciliti il consolidamento e la diffusione
delle iniziative di maggiore successo, dall’altra fornisca un’opportunità di riflessione sugli
elementi che lo rendono problematico o poco omogeneo.
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Funzioni sostenute dall’Area
PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITÀ
Il Programma di ricerca Regione-Università avviato nel 2007 ha terminato la sua seconda
edizione (2010-2012). Il Programma, che si rivolge alle Aziende ospedaliero-universitarie
(AOU) dell’Emilia-Romagna, è nato allo scopo di:
•
•
•

favorire filoni di ricerca potenzialmente più promettenti e in grado di rispondere
ai bisogni conoscitivi e operativi del Servizio sanitario;
approfondire la conoscenza di tecnologie emergenti;
verificare il grado di diffusione e adozione delle tecnologie, nonché le relative
implicazioni sull’organizzazione interna delle Aziende.

Nel corso del 2013 si studieranno modalità e approcci per la definizione di priorità.
Tali attività verranno svolte anche attraverso eventuali pubblicazioni di bandi, predisposti
sulla base dell’esperienza realizzata con i bandi PrRU 2007-2009 e 2010-2012.

Newsletter
Tra le attività che verranno sviluppate alcune riguarderanno anche la comunicazione.
Infatti, a conclusione della prima edizione del Programma di ricerca Regione-Università
(2007-2009) il Comitato di indirizzo del Programma aveva invitato la Segreteria
scientifico-organizzativa a sviluppare uno strumento di comunicazione per pubblicizzare
gli esiti del Programma, delle sperimentazioni finanziate, nonché dei suoi percorsi di
valutazione. laNiUslettER è uscita fino ad oggi in cinque numeri, mettendo a punto uno
strumento di comunicazione e di interazione con la rete di ricercatori e di tutti gli attori
che ruotano intorno al PrRU, che è ora pronta per essere utilizzata a pieno.
Dopo la sperimentazione della doppia veste informativa, laNiUslettER proseguirà anche
nel 2013 su questo duplice binario per offrire aggiornamenti sulle attività del Programma,
approfondimenti e riflessioni di varia natura sempre inerenti la ricerca sanitaria e
biomedica, attraverso la newsletter; e aggiornamenti costanti su bandi, eventi e
pubblicazioni di interesse per i ricercatori, attraverso il sito web.
Lo sviluppo parallelo di questi due strumenti è inteso a supportare chi fa ricerca
all'interno del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna con l’offerta di
approfondimenti su tematiche relative alla ricerca biomedica e sanitaria; proponendo ai
ricercatori del SSR in primis, ma anche a coloro che a vario titolo si occupano di ricerca
nel Sistema sanitario, informazioni su bandi regionali, nazionali ed esteri (con particolare
attenzione a call lanciate dalla Commissione europea), eventi, documentazione, contatti
rilevanti particolarmente utili per dispiegare e rafforzare le attività di networking e su
strumenti utili alla ricerca (project cycle management, logical framework, open access,
ecc.).
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Incontri con referenti ricerca delle Aziende destinatari istituzionali
Nel corso del 2013 si prevede di proseguire con la pianificazione di un calendario di
incontri con i responsabili della ricerca delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli
Istituti di ricerca regionali. Tali incontri hanno l’obiettivo di consolidare il gruppo di lavoro
operativo costituito nel 2012 per facilitare la comunicazione nell’ambito del Programma di
ricerca Regione-Università, oltre che raccogliere informazioni sui bisogni della ricerca in
regione. In questo ambito le attività del gruppo potranno essere estese anche ai referenti
della ricerca di tutte le Aziende sanitarie regionali.

ANAGRAFE REGIONALE DELLA RICERCA (AReR)
L’attività di monitoraggio sistematico della ricerca in regione è iniziata nel 2008 tramite la
costruzione di un database prospettico il cui scopo principale è quello di “tracciare” le
principali tipologie di ricerca e i prodotti che le singole attività di ricerca renderanno
disponibili. Nel corso del 2012 è emersa la necessità di una profonda revisione dello
strumento informatico che, seppure funzionante, attualmente si basa su una tecnologia di
5 anni fa.
Per il 2013 si pone come obiettivo l'aggiornamento dell'intero sistema con tecnologie
informatiche più recenti e più flessibili per introdurre miglioramenti sia di gestione delle
schede sia di semplificazione al tracciato record. Inoltre si ritiene necessario sviluppare
maggiormente la parte prospettica dei dati introdotti, per fornire uno strumento sempre
più utile ed efficace agli utenti. Nel corso dell’anno si prevede di organizzare nuovi
incontri con i referenti aziendali del progetto per fornire feedback sulla qualità dei dati e
sull’andamento del progetto in generale.

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI GOVERNANCE DELLA RICERCA NELLE
AZIENDE
Nel corso del 2013 proseguiranno gli incontri di approfondimento iniziati a fine 2012 al
fine di prendere decisioni mirate a supportare le Aziende nel pieno sviluppo della funzione
di governance. Proseguiranno quindi le interviste strutturate con Direzioni generali,
responsabili della ricerca, referenti dell’AReR, presidenti e segretari dei Comitati etici. Le
informazioni raccolte serviranno come base di conoscenza iniziale sullo stato di sviluppo
delle funzioni aziendali per la governance della ricerca. A tale proposito è stata definita
una checklist che esplora l’organizzazione dell’Azienda nelle sue componenti principali.
Anche per il 2013 sono state individuate una serie di nuove iniziative di formazione in cui
coinvolgere i referenti regionali. In particolare, nell’ambito delle attività del progetto
Mattone internazionale, coordinato dalla Regione Veneto in collaborazione con il Ministero
della salute e la Regione Toscana, le Aziende verranno invitate a partecipare a percorsi di
formazione rivolti al personale delle Regioni e/o delle Aziende sanitarie.
L’obiettivo generale è fornire ai partecipanti le conoscenze di base per:
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•

elaborare progetti di ricerca europea pertinenti e sostenibili; attivare le corrette
procedure per la presentazione dei progetti, individuando, tra l’altro, gli opportuni
strumenti di finanziamento;

•

acquisire le competenze per impostare, rendicontare e monitorare correttamente
l’attività progettuale.

EPIDEMIOLOGIA DELLA RICERCA
Obiettivo principale del progetto è offrire una descrizione della produzione scientifica
espressa dal Servizio sanitario regionale, individuando, con il ricorso agli strumenti resi
disponibili dalla bibliometria, gli ambiti dove maggiore appare il contributo offerto dalle
Aziende USL, ospedaliere, ospedaliero-universitarie e dagli IRCCS alla comunità
scientifica. Questo approccio “epidemiologico” alla ricerca permetterà di avere una visione
più completa su quanto prodotto e concorrerà a indirizzare gli investimenti regionali in
ricerca clinica e sanitaria e a verificarne, almeno per alcuni aspetti, l’impatto.
Fondamentale nella realizzazione di questo progetto sarà, oltre alla ricerca di tutto ciò
che viene pubblicato a livello istituzionale sulle principali riviste scientifiche internazionali,
la collaborazione molto stretta e diretta con i ricercatori e le Aziende per individuare le
“pubblicazioni grigie” (non recuperabili cioè attraverso le principali banche dati) e il
legame con le anagrafi aziendali delle attività di ricerca.

Strutture coinvolte: strutture pubbliche e private accreditate e IRCCS.

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE EMILIA-ROMAGNA (PRI E-R II)
A quasi 10 anni dal suo primo avvio, il PRI E-R rilancia le proprie attività con un
programma di lavoro specifico per il 2013. L’interesse dell'industria per una
collaborazione con la Regione è ancora molto presente e ciò ha consentito di ripartire da
una delle tematiche originariamente individuate: il tema dei “registri” clinici, o meglio, i
modi per costruire un sistema di produzione di dati accessibile e utile a migliorare
l’introduzione e il monitoraggio delle nuove tecnologie.
A un decennio dall’avvio, quindi, il PRI E-R, mantiene intatta la propria duplice
connotazione, caratterizzandosi sia come ambito in cui il Servizio sanitario regionale
sviluppa strumenti e avvia iniziative funzionali al rafforzamento della propria complessiva
research capacity, sia come contesto in cui il SSR sperimenta nuove possibili modalità di
relazione collaborativa con l’industria del settore farmaceutico e biomedicale. Per ciò che
riguarda il primo aspetto, rientrano nel PRI E-R:
•

l’anagrafe per la ricerca nelle Aziende sanitarie (AreR);

•

lo studio e lo sviluppo di metodi utili al mantenimento dei database clinici;

•

la descrizione e l’analisi degli output della ricerca condotta nelle Aziende
sanitarie.
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Sul versante della collaborazione con l’industria del settore farmaceutico, invece, l’analisi
della ricerca scientifica nel SSR - in termini di definizione di priorità per la ricerca e la
produzione di nuove conoscenze sull’area farmaco, di documenti di indirizzo, di attività
organizzative - verrà analizzata e confrontata con le parallele attività sviluppate dal
settore privato, per definire il grado di sovrapposizione e/o distanza tra i diversi piani di
sviluppo.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, PARTECIPAZIONE, FORMAZIONE PER LA RICERCA
SANITARIA IN EUROPA

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)
Si tratta di una iniziativa pilota, che - partendo dalla sfida dell’invecchiamento
demografico che coinvolge tutta Europa, considerato che la popolazione ultra65enne
crescerà del 40% da qui al 2030 e raddoppierà entro il 2060 - si propone di riunire le
parti interessate - utenti, enti e istituzioni pubbliche, attività imprenditoriali, e tutti gli
attori del ciclo dell’innovazione (dalla ricerca fino a coloro che sono impegnati nella
standardizzazione e regolamentazione) - con l’obiettivo generale di aumentare di 2 anni
la media europea di aspettativa della vita e con tre obiettivi specifici:
•

consentire ai cittadini europei di condurre una vita sana fisica, mentale e in
benessere sociale, attiva e indipendente con partecipazione continua nei settori
sociale, economico, culturale, spirituale e civile, e non solo quindi come semplice
capacità di essere fisicamente attivi;

•

migliorare la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi di assistenza sociale e sanitaria;

•

incrementare e migliorare la competitività dei mercati, dei prodotti e servizi
innovativi, rispondendo alle sfide dell’invecchiamento creando così nuove opportunità
per le imprese.

La Regione Emilia-Romagna può fare affidamento sull’esistenza di due reti fondamentali
per sviluppare gran parte delle azioni previste nell’EIP on AHA: il Progetto SOLE e il
Fascicolo sanitario elettronico, FSE.
Per ciascuna azione specifica dell’EIP sono stati recensiti: progetti, piani di lavoro
realizzati o in fase di realizzazione presso le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna che
già coinvolgono centri di ricerca clinica e industriale, servizi sanitari e sociali, imprese,
pazienti e loro associazioni, come attuali attori o come potenziali attori da inserire
successivamente.

Azioni collegate all’EIP on AHA
Sono in corso programmi di lavoro con ASTER e CUP2000 per predisporre progetti
finalizzati a concorrere al bando Cluster Tecnologici del MIUR per le aree: Smart
Communities; Scienze della vita.
Altre azioni
Proseguiranno i contatti - avviati nel 2012 - con i neo riconosciuti IRCCS regionali al fine
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di verificare le loro eventuali progettualità legata alla ricerca clinica da portare sul tavolo
della Rete Alta tecnologia di ASTER e sono stati organizzati workshop: IRCCS Meldola,
Bologna e Reggio Emilia - ASTER Piattaforma Scienze della Vita; la stessa iniziativa è
stata realizzata con Montecatone Rehabilitation Institute.
Inoltre, sempre con Montecatone Rehabilitation Institute, proseguiranno gli incontri con
la Rete Alta tecnologia e con imprese relativamente a teleriabilitazione e fisica clinica.

Network European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)
Con le Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma 20112013 approvate dalla Giunta regionale, l’Agenzia sanitaria e sociale è stata chiamata a
promuovere l’internazionalizzazione del SSR, favorendo la partecipazione a programmi
internazionali di ricerca e sostenendo iniziative di cooperazione e confronto con altri
sistemi sanitari, anche in riferimento alle strategie dell’Unione europea e
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Con la LR 7 novembre 2012, n. 12 “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a reti
internazionali scientifiche in ambito sanitario” è stata sancita la partecipazione della
Regione, per il tramite dell’ASSR, quale partner/membro a diversi Network, in particolare
a European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA).2
EUREGHA è un’organizzazione con un segretariato permanente con sede a Bruxelles. È
interlocutore privilegiato per le istituzioni dell'Unione europea e per altri soggetti
interessati. EUREGHA è la rete di riferimento per gli enti regionali e locali in materia di
salute e offre una vasta gamma di servizi e di opportunità di cooperazione. Il Network
mira a promuovere la collaborazione tra le Regioni e gli Enti locali, in particolare tra le
autorità sanitarie regionali e locali in Europa, nel quadro delle politiche in materia di
salute pubblica e assistenza sanitaria. Promuove inoltre la collaborazione con istituzioni
dell'Unione europea e con organizzazioni internazionali in tema di sanità pubblica e di
assistenza sanitaria in tutto il mondo.
Nel 2013 si intendono intensificare le attività congiunte con la rete EUREGHA ed
esplorare le diverse possibilità di collaborazione con i diversi partecipanti alla rete.

Progetto Mattone internazionale
Il Mattone internazionale rappresenta il 16° mattone del Progetto "Mattoni SSN". 3 È
coordinato dalla Regione Veneto in collaborazione con il Ministero della salute e la
Regione Toscana. L'Area Governance della ricerca dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale è referente del progetto Mattone internazionale per la Regione EmiliaRomagna.

2

Network europeo delle Regioni e degli Enti locali per la salute.

3

http://www.mattoni.salute.gov.it
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Le attività sviluppate nel 2012 dall’Area Governance della ricerca in collaborazione con il
Mattone internazionale proseguiranno nel 2013. Tra queste si intende rafforzare
ulteriormente l’internazionalizzazione delle attività di ricerca della Regione. In particolare,
l’Area:

•

propone e supporta il Mattone internazionale nella realizzazione di un Database
relativamente ai commitment presentati dalle Regioni italiane nell’ambito del
programma europeo sperimentale EIP AHA in coerenza con uno dei cinque pilastri del
Mattone internazionale (Database dei progetti europei e internazionali);

•

propone e partecipa alla realizzazione di eventi legati a momenti chiave europei
in ragione del proprio ruolo in reti internazionali e scientifiche in ambito sanitario
(EUREGHA, ERRIN);

•

partecipa attivamente ai percorsi formativi disegnati dal Mattone internazionale.
Sulla scorta dell’esperienza del 2012, anche nel 2013, per potenziare le capacità di
governance delle Aziende regionali, professionisti, afferenti alle strutture dedicate al
supporto alla ricerca, saranno invitati a partecipare ad un percorso formativo
specifico. Questo percorso offrirà ai partecipanti le conoscenze di base per elaborare
progetti di ricerca europea pertinenti e sostenibili, attivare le corrette procedure per
la presentazione dei progetti, individuando, tra l’altro, gli opportuni strumenti di
finanziamento; acquisire le competenze per impostare, rendicontare e monitorare
correttamente l’attività progettuale.

29
pagina 38 di 358

Area di programma
Governo clinico
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Finalità principale di questa Area di programma è sviluppare la partecipazione attiva dei
professionisti all’organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali, al fine di
garantire un’assistenza di qualità caratterizzata da prestazioni appropriate, efficaci e
centrate sul paziente.
In particolare l’obiettivo dell’Area è promuovere e supportare il coinvolgimento dei
professionisti nello sviluppo e nel mantenimento delle reti assistenziali integrate, sia
attraverso il lavoro svolto dai Comitati tecnico-scientifici (Commissioni) professionali
laddove presenti (aree dell’assistenza cardiologica e cardiochirurgia, oncologica e
ortopedica), sia favorendo e stimolando la realizzazione di significative iniziative
progettuali multiprofessionali e multidisciplinari di valutazione della qualità dell’assistenza
e/o di ricerca e innovazione.
In sintesi, le attività prioritarie dell’Area si realizzano nel: mettere in rete gruppi, servizi,
competenze e risorse assistenziali e formative; elaborare proposte di organizzazione dei
servizi, in relazione a specifiche criticità del percorso diagnostico-terapeutico e
dell’accesso; favorire la rapida circolazione delle informazioni e stimolare l’adozione di
modelli innovativi nelle organizzazioni sanitarie; far crescere le attività di ricerca sanitaria,
in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale n. 29/2004 e s.m., con particolare
riguardo alla valorizzazione delle innovazioni tecnologiche e organizzative nate nei
contesti assistenziali.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PROFESSIONALI
PER IL GOVERNO CLINICO
Obiettivi generali di questa attività sono:
•

sorveglianza e monitoraggio della qualità dell’assistenza;

•

definizione dei criteri professionali per la valutazione dei processi assistenziali e
dei loro risultati clinici;

•

formulazione di indicazioni generali relative ai percorsi diagnostico-terapeutici e
agli assetti clinico-organizzativi dei servizi;

•

determinazioni della stima del fabbisogno delle procedure di pertinenza;
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•

monitoraggio dell’accessibilità dei servizi (es. analisi tempi di attesa delle
prestazioni critiche);

•

formazione permanente, governo dell’innovazione clinica e organizzativa, ricerca.

Le Commissioni professionali per il governo clinico sono le seguenti.
•

COMMISSIONE
TECNICO-SCIENTIFICA
DELL’ASSISTENZA ORTOPEDICA

REGIONALE

PER

L’AREA

Nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
-

promozione di modalità organizzative più efficienti per il percorso della frattura di
femore nelle Aziende sanitarie con peggiori performance;

-

organizzazione di incontri/workshop per la diffusione delle linee d’indirizzo sul
percorso clinico-assistenziale del paziente con frattura di femore;

-

prosecuzione del monitoraggio, attraverso indicatori di processo ed esito, di
ambiti specifici come artroprotesi di anca, di ginocchio e di spalla e frattura di
femore per tutte le Aziende sanitarie e i centri privati della regione;

-

diffusione della reportistica a tutti i professionisti del settore e alle Direzioni
aziendali.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; IRCCS Rizzoli; centri privati
accreditati; Servizio Presidi ospedalieri; Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e
politiche sociali.
•

COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO
CARDIOLOGICA E CARDIOCHIRURGICA

PER

L’AREA

DELL’ASSISTENZA

Nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
-

completamento, validazione e diffusione delle linee di indirizzo regionali per
l’assistenza in rete dei pazienti cardiologici e cardiochirurgici e per la
riorganizzazione delle UTIC (in fase conclusiva);

-

prosecuzione del monitoraggio, attraverso indicatori di processo ed esito, delle
attività di cardiochirurgia, emodinamica diagnostica e interventiva ed
elettrofisiologia per tutte le Aziende sanitarie;

-

diffusione della reportistica a tutti i professionisti del settore e alle Direzioni
aziendali;

-

valutazione dell’attuale offerta di riabilitazione cardiologica e definizione di criteri
di appropriata utilizzazione;

-

monitoraggio dell’adozione della delibera regionale sulla gestione integrata del
paziente con scompenso cardiaco (DGR N. 1598/2011).

31
pagina 40 di 358

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; centri privati accreditati; Servizio
Presidi ospedalieri; Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione
e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali.
•

COMMISSIONE
TECNICO-SCIENTIFICA
DELL’ASSISTENZA ONCOLOGICA

REGIONALE

PER

L’AREA

Nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

-

prosecuzione dell’attività dei gruppi di lavoro interni alla Commissione con il
coinvolgimento di tutti i componenti e l’ausilio di alcuni esperti esterni su:


percorsi assistenziali



chirurgia dei tumori



radioterapia



diagnostica biomolecolare avanzata

e avvio del nuovo gruppo sull’attività di ematologia;

-

validazione e diffusione del documento di indirizzo per il riordino delle attività di
radioterapia;

-

implementazione, in collaborazione con i Servizi Sistema informativo Sanità e
politiche sociali e Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie, del percorso
di definizione informatica delle checklist oncologiche presso tutte le Aziende
sanitarie;

-

prosecuzione del monitoraggio, attraverso indicatori di processo, delle fasi più
significative del percorso diagnostico-terapeutico del tumore della mammella e del
colon retto per tutte le Aziende sanitarie, ed estensione ad altre patologie
tumorali;

-

diffusione della reportistica a tutti i professionisti del settore e alle Direzioni
aziendali;

-

implementazione nelle Aziende sanitarie, in collaborazione col Servizio Sistema
informativo Sanità e politiche sociali, del minimum data set clinico necessario a
rilevare informazioni relative alle caratteristiche dei pazienti, della malattia, dei
trattamenti medici;

-

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.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; Sistema Informativo Sanità e
politiche sociali; Servizio Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie; Servizio
Presidi ospedalieri; Servizio Politica del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche
sociali.
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RETI PROFESSIONALI
Nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici.

•

Per il network degli emodinamisti si concluderà la valutazione - avviata nel 2012 di efficacia e sicurezza degli stent di seconda generazione completandola con quella
degli stent bioriassorbibili, di aderenza al trattamento farmacologico e interazione tra
farmaci (statine, betabloccanti, antiaggreganti, ACE inibitori, anticoagulanti) in
pazienti con SCA o scompenso cardiaco, di relazione tra esiti (decesso,
rivascolarizzazione e/o recidive per SCA) e consumo di farmaci, di analisi di follow up
clinico di popolazioni sottoposte a differenti modalità di trattamento della stenosi
valvolare aortica severa (valvuloplastica e TAVI percutanea).

•

Per il network degli elettrofisiologi verrà avviato un progetto per la definizione di
criteri di utilizzo di PM e ICD basati su evidenze scientifiche e consenso di esperti,
caratteristiche tecniche e costi, in considerazione del rilevante impatto economico di
questa categoria di dispositivi impiantabili e delle sensibili riduzioni di consumi
previste dalla recente normativa vigente. Il progetto sarà completato dallo studio dei
fattori che condizionano la variabilità dei costi nelle Aziende della regione.

•

Per il network dei cardiochirurghi, l’attività verrà focalizzata sull’analisi dei
cambiamenti epidemiologici e clinici della casistica cardiochirurgica nell’ultimo
decennio, in termini di caratteristiche cliniche ed esiti procedurali, con particolare
attenzione al ruolo dell’introduzione di nuove tecnologie (DES e TAVI). Verrà inoltre
avviata la valutazione dei percorsi assistenziali dei pazienti sottoposti a interventi di
bypass aortocoronarico, patologia valvolare e sindrome aortica acuta dall’indicazione
all’intervento fino agli esiti a un anno. Proseguirà il confronto relativo agli interventi di
sostituzione valvolare in pazienti con stenosi aortica (tradizionale e TAVI transapicale)
e la valutazione dell’incidenza dell’insufficienza renale post-operatoria e del ricorso
alla dialisi.

•

Per il network dei traumatologi proseguirà la valutazione dei percorsi di
centralizzazione e di alta specialistica (neurochirurgia, mielolesioni, riabilitazione)
della rete regionale dell’assistenza al trauma grave, con particolare attenzione alle
specifiche indicazioni contenute nel regolamento di “Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in
attuazione della legge n. 135 del 7/8/2012.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie della regione.

I DATABASE CLINICI
Obiettivi generali di questa attività sono:
•

monitoraggio delle informazioni relative ad attività oggetto di rilevazione;

•

determinazioni della stima del fabbisogno delle procedure/tecnologie esaminate;
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•

valutazione di appropriatezza, efficacia e costo-efficacia di specifiche procedure/
tecnologie mediante integrazione con flussi correnti;

•

produzione di informazioni per lo sviluppo di progetti di formazione e ricerca
coniugata all’assistenza;

•

sviluppo di specifiche analisi statistiche (modelli di aggiustamento, score di
gravità, ecc.) dei dati rilevati e integrati con flussi correnti;

•

elaborazione per ogni database di un report contenente indicatori di attività,
qualità delle performance cliniche ed esiti raggiunti, da diffondere alle Direzioni
aziendali e ai professionisti;

•

supporto ad attività di audit nei specifici ambiti di pertinenza;

•

razionalizzazione della gestione dei flussi informativi.

Nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi specifici.

•

Database regionale delle angioplastiche coronariche (REAL): proseguiranno le
attività di valutazione della qualità dell’assistenza erogata dai centri di emodinamica
regionali pubblici e privati, mediante elaborazione di indicatori di attività e di
performance clinica relativi al 2012. Si concluderanno, in collaborazione con il Servizio
sistema informativo sanità e politiche sociali, le procedure di acquisizione diretta da
parte del Servizio stesso dei dati e di semplificazione della gestione e controllo dei
flussi informativi.

•

Database regionale degli interventi di cardiochirurgia (RERIC): proseguiranno la
rilevazione e il monitoraggio delle informazioni relative all’attività cardiochirurgica
regionale, con particolare attenzione a nuove modalità (es. tecniche mini-invasive) e
tecnologie praticate dai professionisti. Si concluderanno, in collaborazione con il
Servizio sistema informativo sanità e politiche sociali, le procedure di acquisizione
diretta da parte del Servizio stesso dei dati e di semplificazione della gestione e
controllo dei flussi informativi, incluse le variabili per le procedure di sostituzione
valvolare per via transapicale o percutanea (TAVI).

•

Database regionale di aritmologia interventistica (RERAI): proseguiranno la
rilevazione e il monitoraggio delle informazioni relative all’attività dei laboratori di
elettrofisiologia, necessarie alla costruzione degli indicatori relativi all’attività e alle
performance del settore. Anche per questo database si concluderanno, in
collaborazione con il Servizio sistema informativo sanità e politiche sociali, le
medesime procedure di acquisizione e semplificazione definite per il REAL.

•

Database regionale dei traumi gravi (RRTG): proseguirà l’attività di monitoraggio
delle informazioni sull’assistenza dei pazienti con trauma grave, con particolare
attenzione ai percorsi di centralizzazione e di alta specialistica; l’attività verrà
completata dall’elaborazione di un report annuale sui tre Sistemi integrati di
assistenza al trauma (SIAT) regionali.

34
pagina 43 di 358

•

Database regionale dei farmaci biologici in reumatologia: questo database ha
come obiettivo la valutazione nella pratica clinica dell’utilizzo dei farmaci biologici in
termini di efficacia, appropriatezza e sicurezza nei pazienti adulti affetti da artrite
reumatoide in trattamento presso i Centri di reumatologia dell’Emilia-Romagna. Nel
2013 verranno avviate le prime analisi dei dati clinici e terapeutici relativi ai pazienti
affetti dalla patologia, e verranno discusse con i clinici.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; Centri privati accreditati; Servizio
Presidi ospedalieri; Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari; Sistema informativo Sanità e politiche sociali; Servizio
Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie; Servizio Politica del farmaco, Direzione
generale Sanità e politiche sociali; Università di Bologna, Dipartimento di statistica.

COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI (PNE)
Negli ultimi anni Age.Na.S. ha realizzato, su mandato istituzionale, la costruzione di un
sistema di valutazione delle attività sanitarie partendo dalla considerazione che la
misurazione dei risultati della qualità dell’assistenza nei singoli sistemi regionali si
presentava eterogenea e non suffragata da standard di riferimento in grado di garantire
adeguati confronti a livello nazionale. Recentemente, in seguito al riconoscimento (legge
n. 135/2012) da parte del Ministero della salute del ruolo di Age.Na.S. per la funzione di
valutazione nazionale delle prestazioni assistenziali e procedure medico-chirurgiche, è
stato istituito un Comitato PNE, a garanzia del collegamento con i programmi regionali di
valutazione e di cui la Regione Emilia-Romagna è componente effettivo. Per il 2013 si
prevede la partecipazione agli incontri, alle attività di analisi degli indicatori di
monitoraggio finora utilizzati e alla definizione di nuovi parametri di valutazione.

SUPPORTO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ OSPEDALIERA DI CHIRURGIA
GENERALE
In base ai risultati del progetto avviato nel biennio 2011-2012 in collaborazione con la
Jefferson University sulla valutazione dell’attività dei reparti di chirurgia generale e loro
caratterizzazione in termini di numerosità e complessità della casistica, esiti clinici
conseguiti e setting assistenziali di riferimento per categorie di procedure, nel 2013
verranno realizzate le seguenti azioni:
•

individuazione e condivisione con le Direzioni aziendali e i professionisti del
fabbisogno regionale di procedure chirurgiche ad alta complessità o frequenza;

•

definizione di predisposizione di piattaforme logistiche o percorsi di rete per
l’integrazione tra centri chirurgici;

•

valutazione dei processi assistenziali e dei loro risultati clinici relativi alle
procedure considerate;
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•
•

monitoraggio della riorganizzazione ospedaliera delle attività chirurgiche adottata
dalle singole Aziende;
ridefinizione dei percorsi dell’urgenza chirurgica.

Tali attività intendono favorire il ridisegno della funzione ospedaliera regionale in questo
particolare settore, nell’adempimento degli obiettivi che verranno indicati dal documento
strategico della Direzione generale Sanità e politiche sociali conseguente all’applicazione
del regolamento di “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in attuazione della legge n. 135 del
7/8/2012.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; Servizio Presidi ospedalieri, Direzione
generale Sanità e politiche sociali.

SUPPORTO AL SISTEMA REGIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Le caratteristiche intrinseche di molte tecnologie che rientrano nel novero dei dispositivi
medici, la relazione clinica delle loro modalità di impiego e la necessità di contenere i
consumi e la spesa inducono a sviluppare criteri di impiego e modalità di acquisto in
grado di tenere conto contemporaneamente non soltanto di aspetti strettamente
economici ma anche di elementi tecnico-scientifici che attengono alla effettiva
innovatività dei prodotti, alla loro potenziale rilevanza clinica e all’appropriatezza dell’uso
nella pratica clinica. Quest’ultimi aspetti richiedono di avvalersi anche del contributo delle
professionalità cliniche.
In questa ottica, l’Area di programma Governo clinico è componente del coordinamento
tecnico-scientifico della Commissione regionale dei dispositivi medici (DGR n. 1523/2008,
determinazione DGSPS n. 16271 del 14/12/2011) e ne cura gli aspetti metodologici e la
relazione con le reti dei professionisti.
Nel 2013, oltre alla prosecuzione dell’attività in Commissione regionale dei dispositivi
medici (CRDM), l’Area avvierà la valutazione del consumo di risorse nell’uso e delle
modalità di acquisizione dei dispositivi elettrici di cardiostimolazione nelle Aziende
sanitarie, avvalendosi delle informazioni derivate dal nuovo flusso amministrativo dei
dispositivi medici (Di.Me).

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Sistema informativo Sanità e
politiche sociali; Servizio Politica del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche sociali.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “promozione e governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
DEL
PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
INTEGRATO PER LO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Lo scompenso cardiaco rappresenta oggi una delle patologia croniche di maggiore
rilevanza clinica ed economica in considerazione della elevata morbilità, della necessità di
frequenti riospedalizzazioni e della mortalità. Alla luce della dimostrata efficacia in
letteratura di modelli di disease management per l’assistenza a pazienti con patologie
croniche e sulla base delle recenti linee di indirizzo regionali per la gestione integrata
dello scompenso cardiaco (DGR n. 1598/2011) in alcune realtà regionali è stata avviata
l’implementazione di tale modello con il coinvolgimento attivo di diverse figure
professionali (MMG, infermiere del nucleo di cure primarie e specialista cardiologo). Tale
attività esige di essere corredata da una formale valutazione di impatto clinico,
organizzativo ed economico e dal’analisi dei fattori di successo e di ostacolo connesse
all’adozione delle raccomandazioni regionali per la prevenzione e cura dello scompenso
cardiaco.
Pertanto, nel corso del 2013 si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
•

descrizione delle modalità assistenziali per scompenso cardiaco in EmiliaRomagna, relativamente a strategie farmacologiche e non, e relazione tra qualità
delle cure ed esiti conseguiti;

•

realizzazione di una reportistica per le Aziende sanitarie sui percorsi e sugli esiti
del trattamento dello scompenso cardiaco;

•

collaborazione con la DGSPS alla definizione e realizzazione degli strumenti
informativi a supporto del modello integrato.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di
Imola, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Cesena, Azienda USL di Forlì; Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari;
Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali; Servizio Innovazione e sviluppo ICT
e tecnologie sanitarie, Direzione generale Sanità e politiche sociali.

L’ASSISTENZA AL FINE VITA NEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Nonostante i successi nella prevenzione, diagnosi e trattamento, la patologia tumorale
rimane una delle più frequenti cause di morte nel mondo. In letteratura numerosi studi
dimostrano che i pazienti affetti da tumore sono sottoposti spesso a trattamenti
aggressivi di tipo medico e/o chirurgico e, in alcuni casi, anche a sottoutilizzo delle
terapie appropriate. Negli ultimi tempi questo tema risulta essere cruciale, principalmente
a causa del sempre maggiore ricorso, anche nello stadio avanzato o terminale di malattia,
a farmaci innovativi ad alto costo, caratterizzati da efficacia molto spesso limitata
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temporalmente (guadagno in sopravvivenza di giorni o al massimo pochi mesi) se non
perfino sconosciuta e da tossicità elevata e condizionante la qualità di vita.
Poiché per il trattamento di fine vita i sistemi sanitari impiegano rilevanti risorse, non solo
economiche, è quindi importante conoscere il tipo di procedure/trattamenti farmacologici
che i pazienti ricevono, confrontare i profili di comportamento dei professionisti nelle
diverse Aziende sanitarie della regione e valutare l’aderenza nella pratica clinica alle
raccomandazioni da linee guida in questa particolare ultima fase di vita.
Il progetto di ricerca, sviluppato in collaborazione con la Jefferson University, sarà volto a
determinare il 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), e si focalizzerà sugli ultimi 6 mesi di vita di
pazienti ospedalizzati per tumori a prognosi maligna nel triennio 2009-2011. Verranno
inoltre valutati i costi diretti degli ultimi 3 mesi di vita.
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.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Thomas Jefferson University.

RADIOTERAPIA INTRA-OPERATORIA PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA (IRMA1,
IRMA2, IRMA3)
L’attività in questo settore proseguirà secondo le linee generali già individuate nel periodo
precedente con l’obiettivo di realizzare valutazioni controllate dell’impatto clinico e
organizzativo dell’introduzione di nuove modalità di trattamento radiante nella terapia dei
tumori, in particolare nel tumore della mammella. Il coordinamento scientifico viene
svolto dall’Area di programma in collaborazione con il network regionale dei
radioterapisti.
Il primo progetto, denominato “Carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva
locale: irradiazione parziale e accelerata con radioterapia conformazionale tridimensionale
(3d-CRT) vs radioterapia standard dopo chirurgia conservativa (studio RCT di fase III)”
(IRMA1), ha l’obiettivo di sperimentare l’efficacia comparativa e la sicurezza di modalità di
trattamento più breve e intensificato (1 settimana) rispetto all’attuale standard di 5
settimane nella terapia post-operatoria del tumore della mammella. Il progetto ha
usufruito di un finanziamento del Ministero della salute e coinvolge i 7 Servizi di
radioterapia della regione e numerose UO di radioterapia a livello nazionale e
internazionale. Per il 2013 si prevede di proseguire il reclutamento delle pazienti fino al
raggiungimento di 2.000 casi (attualmente sono stati arruolati circa 1.500 casi).
Il secondo progetto riguarda l’introduzione della modalità di trattamento radiante intraoperatorio nel tumore della mammella mediante acceleratori lineari dedicati (IORT) in 4
centri della regione (Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda USL di Bologna,
Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, Azienda USL di Rimini). Dopo uno studio
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prospettico per la valutazione di fattibilità e sicurezza delle procedure di radioterapia
intra-operatoria come boost anticipato in pazienti sottoposte a chirurgia conservativa per
tumore della mammella (IRMA2), di cui verranno effettuate le analisi nel 2013, è stato
avviato il reclutamento dello studio di non inferiorità (RCT di fase III) per valutare esiti e
tollerabilità della IORT nel carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva locale
dopo chirurgia conservativa (IRMA3). Il protocollo di studio prevede una doppia
randomizzazione:
•
•

pazienti sottoposte a IORT vs pazienti non sottoposte a IORT;
nell’ambito di questo secondo gruppo, dopo l’intervento si procede a una
ulteriore randomizzazione (irradiazione parziale e accelerata con radioterapia
conformazionale tridimensionale vs radioterapia standard).

Nel 2013 proseguirà l’arruolamento delle pazienti.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; IRST Meldola (FC); Università di Modena
e Reggio Emilia.

Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

Quality of life, cognitive abilities and costs of transcatheter aortic valve
implantation and surgical aortic valve replacement” (finanziato dal
Ministero della salute, anno 2009)
Le Unità operative coinvolte, oltre all’ASSR, sono rappresentate dai centri dove si
effettuano procedure TAVI in Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e Sicilia. Alla
realizzazione del progetto partecipa anche l’Istituto superiore di sanità.
Nel 2013 verrà predisposta la relazione intermedia sulle attività del Progetto.

Diagnosis and treatment of inflammatory arthropathies in the Regione
Emilia-Romagna: a prospective population-based study (Ricerca
finalizzata finanziata dal Ministero della salute, anno 2009)
Per il 2013 si predisporrà la relazione intermedia sulle attività del Progetto. Le Unità
operative coinvolte, oltre all’ASSR, sono gli 11 Centri di reumatologia dell’EmiliaRomagna.

PNE fase 3: Valutazione degli esiti per la riduzione delle diseguaglianze
di accesso ai servizi di provata efficacia in popolazioni deboli
(Programma CCM 2011)
Nel 2013 verrà redatta la relazione finale delle attività del Progetto, coordinato da
Age.Na.S.
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Area di programma
Innovazione sociale
Caratteristiche e finalità generali delle attività
L’Area Innovazione sociale:
•

studia le dinamiche sociali e la rete integrata di interventi e servizi sociali;

•

monitora il sistema di governance e programmazione delle politiche sociali;

•

sviluppa strumenti di miglioramento e valutazione della programmazione;

•

progetta e sperimenta soluzioni innovative per lo sviluppo delle politiche sociali;

•
•

realizza e promuove attività di formazione e aggiornamento per le professionalità
del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitario;
promuove la ricerca sociale e la diffusione dei suoi risultati.

Tutto questo viene svolto tenendo conto di uno scenario non avaro di criticità e
caratterizzato da alcune tendenze principali:
•

la trasformazione
del
contesto
sociale: cambiamento
demografico
(invecchiamento, aumento della presenza di immigrati), cambiamento sociale
(trasformazione delle famiglie, realtà dell’occupazione, ruoli professionali distinti tra
italiani e stranieri), cambiamento economico (accentuazione della forbice tra ricchi e
poveri, maggiori difficoltà del ceto medio, nuove forme di povertà), cambiamento
culturale (convivenza interculturale);

•

la fragilità della rete dei servizi di accoglienza e accesso alle prestazioni (servizi
sociali territoriali pubblici, ma anche centri di ascolto e iniziativa sociale delle
associazioni), da sempre alle prese con una cronica ristrettezza di risorse, ora messa
ancora più in crisi dall’ulteriore contenimento dei trasferimenti economici in materia
sociali e, per i servizi pubblici, dal blocco delle assunzioni.

Dal lavoro svolto nel corso nel 2012 che ha consentito di entrare più nel merito delle
attuali trasformazioni che hanno tra l’altro avuto una radicalizzazione difficilmente
affrontabile con le consuete strategie, sono emerse indicazioni utili per definire
progettualità in grado di sostenere tali trasformazioni. In primis si identifica come area di
lavoro sperimentare e valutare i processi di cambiamento dei servizi non più rimandabili,
tra cui ad esempio:
•

andare verso i cittadini e in particolare verso quelli che si sono allontanati dalle
istituzioni, come i “nuovi vulnerabili” disabituati alla richiesta di aiuto o gli “abitantinon-cittadini” quali migranti o giovani, che non si sentono/vivono in quanto cittadini,
anziché attenderli in qualche servizio quando il loro problema si è cronicizzato;

40
pagina 49 di 358

•

generare insieme a loro nuove risorse per fare fronte a una situazione in cui
aumentano i problemi e diminuiscono le disponibilità finanziarie, non sostituirsi alla
capacità di desiderare il proprio cambiamento, accettare le risorse anche di coloro
che vivono difficoltà, ecc.;

•

far transitare le istanze dei singoli dall’“io” al “noi”, favorendo la costruzione di
contesti in cui sia possibile un’elaborazione collettiva dei disagi individuali, spesso
ancora non consapevolmente formulati in forma di richieste o di problemi.

In questo quadro di riferimento si amplierà l’attività di approfondimento anche delle
modifiche istituzionali della governance locale, tra cui il percorso definito con la recente
legge regionale sul riordino delle autonomie locali in tema di Unione dei comuni. Tale
attività si caratterizzerà sia nella direzione della ricerca-azione sia in termini di formazione
come forma di scambio delle esperienze.
Verranno promossi momenti di approfondimento continuativi per anticipare e poter
discutere le progettualità intraprese (“Anteprime”) e seminari di presentazione dei
principali risultati e/o di richiamo ad aspetti cruciali per i principali interlocutori dell’Area
(amministratori, tecnici e terzo settore).
In questo quadro l’Agenzia sanitaria e sociale intensificherà l’ampia collaborazione con gli
attori locali del sistema dei servizi, con le Università e i centri di ricerca, per sviluppare
sinergie tese all’innovazione sociale e sperimentare nuovi modelli di intervento sociale,
oltre che intensificare l’impegno a rafforzare le sperimentazioni locali di programmazione
partecipata all’interno del percorso regionale “Community Lab” (vedi Area di programma
Comunità, equità e partecipazione, pag. 9). Particolare attenzione verrà posta ai
collegamenti già avviati con esperienze europee (es. Finlandia, Brasile) e non solo, per
promuovere forme di scambio e collaborazione nell’ottica di incentivare modalità di lavoro
che recuperino come prassi organizzative forme di “dialogo” intersettoriale e forme proattive di intervento sociale e socio-sanitario (lavorare con le comunità di riferimento).
Le attività dell’Area nel corso del 2013 sono quindi orientate a:
•

affrontare le sfide attuali innovando il sistema dei servizi sul piano gestionaleorganizzativo e rafforzandone la qualità. In particolare in continuità con quanto
avviato nel corso del 2012, proseguirà il percorso di approfondimento e confronto sul
tema della qualità dei servizi socio-sanitari per valorizzare le esperienze in corso a
livello regionale e nazionale. Particolare attenzione verrà posta alle questioni attinenti
ai nuovi assetti istituzionali che discendono dalla legge regionale di riordino delle
autonomie locali in tema di Unione dei comuni per meglio contestualizzare le azioni di
sviluppo e di sostegno all’impianto complessivo dell’organizzazione dei servizi sociali,
educativi e socio-assistenziali;

•

sviluppare azioni (es. formazione) per accrescere le competenze degli operatori
nel sistema regionale agendo a diversi livelli, per sostenere l’integrazione sociosanitaria come scelta fondante l’attuale organizzazione dei servizi e per implementare
approcci di lavoro di comunità e di sviluppo di reti sociali. In particolare sulla base di
quanto delineato nel corso del 2012 si attiverà un percorso formativo collegato ai
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processi di territorializzazione dei servizi rivolto alla dirigenza degli Enti locali e ai
dirigenti della sanità e del socio-sanitario. Si intensificherà il contributo dell’Area
Innovazione sociale nella realizzazione di progetti tesi a favorire lo scambio di
esperienze innovative nell’ambito delle politiche di welfare da cui far discendere sia
proposte operative per i prossimi indirizzi regionali sia indicazioni per azioni formative
e di ricerca;
•

valorizzare quei processi in atto, quali le forme di resilienza che si stanno
producendo nei territori regionali secondo un approccio che identifica le comunità
locali come attore sociale e non unicamente come bacino di utenza. È necessario
saper cogliere le strategie e le buone idee dalle forme di sperimentazione che vanno
a configurarsi come risposta ai diversi problemi presenti nel territorio. Le pratiche già
individuate e che hanno costituito punti di riferimento per il percorso Community Lab
(vedi Area di programma Comunità, equità e partecipazione, pag. 9) verranno
arricchite di altre progettualità territoriali e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione saranno perfezionati per contribuire ad alimentare il censimento di
“esperienze generative” nell’ambito del welfare;

•

contribuire a definire progettualità locali indirizzate a forme di autoorganizzazione comunitaria su tematiche emergenti che riguardano la crisi economica
ma soprattutto l’impatto che questa genera in specifiche fasce di popolazione , il ceto
medio e i giovani, e sui modi in cui l’attuale fase sociale ed economica interroga i
servizi non sempre attrezzati a farvi fronte, in quanto si tratta spesso di persone non
abituate a formulare la propria domanda se non in fase di estrema criticità.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
AZIONI DI SOSTEGNO AI PROCESSI LOCALI DI GOVERNANCE: MONITORAGGIO,
DIFFUSIONE DI ESPERIENZE GESTIONALI
In continuità con quanto avviato nel corso del 2012, verrà proseguita l’attività di
monitoraggio delle forme di unione dei Comuni avviate nel territorio regionale mettendo a
fuoco le forme gestionali adottate, i punti di criticità e di forza. Sarà quindi possibile
tracciare delle tipologie e fornire informazioni utili sia sul piano istituzionale sia sul piano
operativo. In previsione della definizione del secondo Piano sociale e sanitario regionale e
della riforma istituzionale regionale (promozione delle Unioni dei Comuni) dovrà essere
attentamente valutato il sistema di governance realizzato sulla base del primo PSSR,
progettando gli opportuni miglioramenti e l’adeguamento al mutato assetto istituzionale e
al nuovo contesto sociale.
A questo proposito potranno essere messe in campo indicazioni per perfezionare,
migliorare, sostenere le forme di aggregazione dei Comuni che meglio corrispondono alle
necessità locali. Verranno pertanto redatte mappature - a partire da dati già esistenti -
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delle Unioni dei Comuni che gestiscono i servizi socio-educativi e di programmazione
sociale (UDP, minori, anziani, disabili, adulti, scolastici).
In particolare nel corso del 2013 si prevedono le seguenti attività:
•

report conclusivo di monitoraggio sui processi di governance;

•

analisi delle buone pratiche organizzativo-gestionali sui processi di riforma
istituzionale nell’ambito del sociale e perfezionamento di strumenti per
l’implementazione;

•

promozione di incontri/seminari per la diffusione e il confronto delle esperienze
locali in tema di governance locale.

Inoltre proseguirà la collaborazione, come previsto dal Piano regionale per la
prevenzione, con il Servizio Integrazione socio-sanitaria e delle politiche per la non
autosufficienza per il censimento delle iniziative territoriali a favore delle persone fragili,
al fine di valutare le strategie e per aggiornare le linee di indirizzo regionale
sull’argomento.

Strutture coinvolte: Comitato tecnico-scientifico della Cabina di regia; Azienda speciale
consortile dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno; Unione Comuni Bassa
reggiana; Unione Comuni Bassa Romagna; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE
Si intendono aprire due fronti di lavoro.
Il primo riguarda la collaborazione con il Servizio Sistemi informativi Sanità e politiche
sociali e il Servizio Coordinamento politiche sociali e socio-educative, per la redazione di
un Profilo di comunità regionale che permetta di delineare il contesto sociale, socioeconomico, nonché la domanda sociale e le risposte dei servizi alla luce degli effetti della
crisi, sottolineando le principali discontinuità sulle quali sarà necessario concentrare
l’attenzione della prossima programmazione.
Il secondo strettamente connesso con il primo concerne la costituzione di un gruppo di
lavoro regionale per la sperimentazione del Bilancio sociale distrettuale/unione, per
mettere le basi per un prototipo che sia fattibile e corrisponda alle attuali esigenze, alla
luce dei cambiamenti istituzionali in atto.

Strutture coinvolte: Comitato tecnico-scientifico della Cabina di regia; Azienda speciale
consortile dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno; Unione Comuni Bassa
reggiana; Unione Comuni Bassa Romagna; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.
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ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
L’attività proseguirà per dare supporto ai Servizi competenti della Direzione generale
Sanità e politiche sociali: si progetteranno e realizzeranno attività formative e di
aggiornamento per accompagnare il percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari,
proseguendo il supporto al Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza. Destinatari della formazione saranno:
•

i valutatori degli Organismi tecnici di ambito provinciale (OTAP), con iniziative di
aggiornamento per tutti i valutatori già formati, in relazione a contenuti concordati
con il Servizio stesso;

•

i funzionari amministrativi provinciali con responsabilità della segreteria OTAP;

•

gli esperti che devono diventare valutatori, con la ridefinizione dello standard
della formazione di base già avviata nel 2012, in coerenza con gli indirizzi dei
seminari del 29/10/2012 e del 25/1/2013 sulla qualità dei servizi e il benessere delle
persone.

L’Area di programma continuerà a partecipare operativamente ai gruppi tecnici costituiti
nel 2012 dallo stesso Servizio per l’accompagnamento dei gestori dei servizi accreditati e
degli attori istituzionali competenti per l’accreditamento. I risultati di questa azione
orienteranno i contenuti delle precedenti attività.
Verrà mantenuto un raccordo con la Funzione Accreditamento dell’Agenzia sanitaria e
sociale per un costante confronto metodologico a garanzia di coerenze tra i processi di
accreditamento in atto. Si amplierà, con la collaborazione sempre della Funzione
Accreditamento, il supporto metodologico e operativo ai diversi percorsi di regolazione e
accreditamento in atto in area socio-educativa e sociosanitaria, in considerazione delle
novità introdotte nel 2011 e 2012 in materia di servizi per la prima infanzia, e di
accoglienza di minori in famiglia (affidamento familiare) e in comunità.

Obiettivi 2013
•

riprogettazione e realizzazione dell’attività formativa di base degli esperti sociosanitari per diventare valutatori dell’OTAP (realizzazione di un corso di formazione
base con nuovo standard formativo);

•

organizzazione di iniziative di mantenimento/integrazione delle competenze dei
valutatori già formati e dei referenti amministrativi delle segreterie OTAP;

•
•

partecipazione ai gruppi tecnici per l’accompagnamento dei gestori;
supporto metodologico e accompagnamento all’implementazione della nuova
normativa regolativa in materia di servizi per la prima infanzia (LR n. 1/2000 e s.m.
e i., DGR n. 1089/2012, DAL n. 85/2012) e di accoglienza di minori (DGR n.
1904/2011).

Strutture coinvolte: Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza;
Servizio
Coordinamento
politiche
sociali
e
socioeducative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi; Servizio Politiche familiari, infanzia,

44
pagina 53 di 358

adolescenza, Direzione generale Sanità e politiche sociali; Scuola Arti e mestieri Angelo
Pescarini di Bagnacavallo (RA); EmmEffe società di consulenza e formazione, Milano;
Uffici di Piano; Uffici di supporto alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie; organismi
tecnici di ambito provinciale; Province.

Attività per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
LA RICERCA SOCIALE: QUALI DOMANDE E QUALI METODOLOGIE
Nel 2010 e 2011 l’Area di programma ha sviluppato un ampio censimento della ricerca
sociale effettuata dagli Enti locali e dalla Regione, che ha permesso di rilevare la quantità
e la qualità dei prodotti catalogati e analizzati e li ha resi accessibili in rete. In continuità
con questo percorso, nel 2012 il gruppo di lavoro Regione-Enti locali sulla ricerca sociale
ha effettuato un’indagine, tramite somministrazione di questionario on line, sui 205
produttori pubblici, deputati a svolgere attività di ricerca rilevante per le politiche sociali e
socio-sanitarie (strutture provinciali e comunali, ASP, Osservatori degli Enti locali su
giovani, sul fenomeno migratorio, sulle dipendenze, Centri per le famiglie). L’obiettivo era
mappare le risorse presenti sul territorio per conoscerne le principali caratteristiche:
organizzazione, articolazione della produzione, risorse umane dedicate, competenze
tecnico-professionali, esternalizzazioni, connessioni di rete/collaborazioni utilizzate per
realizzare i prodotti, formazione e bisogni formativi.
Ne è emersa una mappatura assai variegata sullo stato della ricerca, sugli atteggiamenti
e sui problemi incontrati nel condurla e per favorirne lo sviluppo, e sul contesto
organizzativo complesso, in cui i diversi soggetti operano attualmente per la ricerca
sociale.
Inoltre, l’indagine ha permesso di aggiornare il censimento delle ricerche territoriali degli
anni precedenti, acquisendo un ulteriore patrimonio di prodotti, e di individuare le aree
tematiche sulle quali sono state prevalentemente realizzate le ricerche più rilevanti per le
politiche sociali e socio-sanitarie. In particolare, la focalizzazione sul tema dei bisogni
formativi da soddisfare, segnalati dai centri/Osservatori indagati, ha rivelato la necessità
di innescare un’attività di formazione per accrescere le competenze professionali sulla
metodologia e le tecniche della ricerca sociale e sulla valutazione delle politiche e degli
interventi. Supporto e accompagnamento alla progettazione dell’attività di ricerca sociale
sarà quindi fornito dall’Agenzia attraverso azioni di formazione rivolte ai circa 130
operatori e referenti territoriali coinvolti dall’indagine.
In collegamento con lo sviluppo della attività di ricerca sarà anche approfondita la ricerca
valutativa sulle azioni e sugli interventi che caratterizzano il sistema di welfare. In
particolare, sarà affrontato il tema dell’economia solidale, intesa come forma intermedia e
ibrida fra quella di mercato, le pratiche istituzionali di redistribuzione operata
dall’intervento pubblico statale, e il settore dell’economia “non monetaria”, tipico del
Terzo settore e delle pratiche auto-organizzate di scambio di servizi e di beni. Accanto a
quelle note e insufficienti del mercato e della redistribuzione statale, la valorizzazione
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delle varie forme di scambio non monetario, realizzate all’insegna della solidarietà, apre
un terreno di sperimentazione di progetti di ricerca sociale che promuovono nuovi stili di
vita in campo economico e sociale.
Queste esperienze, già in atto in Francia e in Italia, trovano esempi di ricerca anche in
Emilia-Romagna, quale l’indagine del 2011 ”Un altro welfare: esperienze generative”, su
casi che hanno messo in rete pubblico, privato e terzo settore nella costruzione di
risposte ai bisogni del territorio. Si tratta di azioni e progetti identificati dalla Regione che
innescano “meccanismi generativi” dei valori prevalenti per la collettività (sociale,
culturale e di partecipazione civica, ambientale, rafforzamento istituzionale ed
economico), tali da permettere loro di durare nel tempo e di rinnovarsi.

Obiettivi 2013
•

•
•

organizzazione di incontri seminariali rivolti agli operatori/referenti territoriali che
si occupano di ricerca sociale, finalizzati alla messa a punto di oggetti/domande di
ricerca sociale;
alimentazione del censimento sulla ricerca sociale;
analisi della letteratura sul tema della economia solidale, in raccordo con il
Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione
sociale, terzo settore, servizio civile.

Strutture coinvolte: Aree vaste, Servizi regionali, provinciali e comunali interessati a
progetti di ricerca sociale, ASP, Osservatori degli Enti locali (su giovani, sul fenomeno
migratorio, sulle dipendenze), Centri per le famiglie.

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELL’AREA SOCIALE
L’Area di programma ha finora sostenuto i processi di trasformazione agendo su tre livelli
del sistema che verranno mantenuti anche nel corso del 2013: a livello dirigenziale, a
livello gestionale dei servizi sociali e in relazione alle partnership locali costituite da
rappresentanti di Enti locali, servizi, associazioni di volontariato e cooperazione locale. Si
tratta di iniziative che si sono sviluppate attraverso diverse azioni contenute nel
programma, che per il 2013 potranno avere maggiore sistematicità e struttura. In
particolare si potranno avviare due percorsi sperimentali:
•

livello dirigenza dei servizi sociali: formazione dei dirigenti e dei quadri
sull’implementazione degli strumenti manageriali, in particolare per consentire una
formazione comune dei dirigenti del sistema regionale a un approccio nuovo che
contempli una visione integrata della lettura dei problemi e di intervento. Tale
percorso sarà implementato in stretta relazione con i processi formativi in programma
per il 2012, rivolti ai dirigenti del contesto sanitario e socio-sanitario, per rafforzare

46
pagina 55 di 358

una cultura orientata all’integrazione prioritariamente nell’ambito dell’assistenza in
ambito territoriale;
•

livello di servizio sociale: sperimentazione di percorsi di formazione situata
secondo un approccio che vede i contesti di lavoro come luoghi per la formazione di
base e al tempo stesso processo di apprendimento per gli stessi operatori già
strutturati.

Obiettivi 2013
•

attivazione del percorso formativo rivolto ai quadri dirigenziali del sistema di
governance regionale nell’ambito dell’assistenza territoriale;

•

progettazione e contributo all’analisi dei contenuti del ciclo di seminari sulle
politiche di welfare rivolto agli operatori dei servizi sociali, dirigenti e Terzo settore
(“Officina del welfare”).

La progettazione verrà promossa in collaborazione con l’Area di programma Sviluppo
delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali, in particolare: Servizio
Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza, Servizio Coordinamento
politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi; Enti
locali, rappresentanti del Terzo settore.

Attività per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
L’ASCOLTO E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI LORO FAMILIARI
L’accreditamento innesca un percorso sistematico di innovazione e sviluppo della qualità,
per realizzare un sistema integrato regionale di interventi e servizi che assicurino ai
cittadini equità, qualità e sostenibilità delle prestazioni.
Nel 2012 è stata avviata una ricognizione sui modelli di qualità dei servizi e sono stati
presi i contatti con esperienze e testimoni significativi a livello regionale e nazionale
rispetto alla dimensione della partecipazione degli utenti e cittadini alla “progettazione” e
valutazione del loro benessere dentro i servizi. Si è collaborato con il Servizio
Integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza alla realizzazione di un
seminario formativo su questi temi, per suscitare negli operatori dei Servizi riflessioni e
occasioni di autovalutazione.
Nel prosieguo dell’attività si intende sviluppare in modo sistematico il tema della
partecipazione dei cittadini e degli utenti in particolare come ascolto e coinvolgimento per
il miglioramento e la valutazione dei servizi socio-sanitari e sociali. L’attività sarà svolta in
stretta relazione con il Laboratorio per l’ascolto, il coinvolgimento dei cittadini e dei loro
familiari dell’Area di programma Comunità, equità e partecipazione (vedi pag. 11), in
considerazione del percorso pluriennale sviluppato sul versante dei servizi sanitari.

Obiettivi 2013
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•

analisi dello stato dell’arte in tema di ascolto e coinvolgimento dei cittadini/utenti
e loro familiari (strutture deputate, strumenti, indagini sulla qualità dal punto di vista
dell’utente ecc.)

•

avvio di un gruppo di lavoro per la predisposizione di strumenti dedicati
all’ascolto degli utenti e dei loro familiari nelle strutture socio-sanitarie

•

completamento dello studio pilota sulla rilevazione della qualità percepita nei
Centri dei disturbi cognitivi

Strutture coinvolte: Servizio Integrazione sociosanitaria e politiche per la non
autosufficienza e Servizio Coordinamento politiche sociali e socioeducative.
Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; testimoni qualificati di realtà sociali e socio-sanitarie, istituzionali e culturali, di
livello regionale e nazionale; Uffici relazioni con il pubblico; Uffici di Piano; Uffici di
supporto alle CTSS; Province; Direttori di Distretto; Direttori attività socio-sanitarie delle
Aziende USL regionali.

Ricerca & innovazione
Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
ACCESSO E GESTIONE DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DEMENZA
Nel corso del 2013 si lavorerà al completamento e alla pubblicazione dell’indagine
conoscitiva sui Centri dei disturbi cognitivi e la loro relazione con la rete dei servizi per la
non autosufficienza.

Ricerca per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
Alcuni elementi motivano la necessità di ripensare alle strategie delle politiche di welfare
in un’ottica proattiva delle comunità locali, di valorizzazione e cura delle risorse
comunitarie.
Moltissimi segnali evidenziano uno scollamento crescente tra individui e istituzioni
democratiche/organizzazioni deputate ai servizi alla persona, dovuto a una serie
complessa di motivi, legati non tanto ai comportamenti di coloro che animano le
istituzioni/organizzazioni (come spesso si sente dire) quanto piuttosto a profondi
mutamenti sociali, derivati dal lungo processo di modernizzazione.
Parallelamente, anche una crescente porzione dei cittadini sta introiettando l’idea di
“doversi auto-organizzare” per portare avanti le istanze non più depositabili presso le
tradizionali agenzie della mediazione (membrane poste tra istituzioni e società civile “nate
nella prima modernità”, quali i partiti, i sindacati, ecc.).
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Si è aperta così una nuova stagione di sollecitazioni diffuse alla partecipazione dei
cittadini, in forme diverse e tuttavia presenti in tutto il mondo. Tanto da parte dei
cittadini (bottom up) quanto da parte delle istituzioni democratiche (top down) si
incrementa la ricerca di strumenti che salvaguardino, più in generale, il destino delle
istituzioni e le re-indirizzino nel portare a termine il proprio compito in “alleanza” con i
cittadini.
Tale processo potrà realizzarsi positivamente se saprà accompagnare l’evoluzione delle
risorse già presenti nei territori, che per il ruolo che hanno avuto si collocano come
“membrane” tra le istituzioni e i cittadini. In questa ottica si intende agire attraverso i due
progetti sotto elencati.

SVILUPPO DEL RUOLO DEGLI ATTORI SOCIALI NELLA COMUNITÀ LOCALE: I CENTRI
SOCIALI AUTOGESTITI DAGLI ANZIANI
Le politiche della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali hanno portato, a partire
dagli anni ‘80, alla realizzazione di una fitta rete di centri sociali e zone ortive autogestite
dagli anziani. Queste agenzie di iniziativa e di aggregazione hanno svolto un vivace ruolo
nel promuovere il protagonismo delle persone anziane, nel contrastare la solitudine e
l’isolamento, nel sostenere il volontariato solidaristico e la vita attiva.
Nel corso del 2012 è stato rilevato un interesse delle associazioni provinciali e regionale
dei centri sociali nei confronti di nuovi campi di azione, in particolare per la promozione di
sani stili di vita.
Sulla base degli scenari di possibili sviluppo per il Centro sociale come “contesto di
inclusione sociale e di miglioramento delle relazioni”, “ambito di promozione della
partecipazione”, “sistema per il miglioramento della qualità della vita”, è stata completata
la progettazione che ha comportato l’attivazione di un gruppo di lavoro, i contatti con i
diversi interlocutori istituzionali e rappresentanti dell’Associazione nazionale Centri sociali,
Comitati anziani e orti.(ANCESCAO).
Nel 2013 viene avviata la rilevazione in tutti i Centri sociali e si verifica la possibilità di
coinvolgere anche altri soggetti che nel territorio svolgono funzioni simili o costituiscono
le interfacce istituzionali (ad es. altre ASP ed Enti locali).

Obiettivi 2013
•
•

rilevazione tramite questionario degli orientamenti presenti e delle prospettive
future da effettuarsi per i Centri sociali;
predisposizione di un report.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

UNA MAPPA DELLE PRATICHE PER COSTRUIRE IL FUTURO WELFARE
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Pur in presenza di un significativo aumento dei bisogni, lo scenario economico-finanziario
dei prossimi anni porrà forti vincoli a un ampliamento del sistema di protezione sociale.
Ma è anche certo che il sistema pubblico di offerta di servizi sociali e sanitari non sia mai
stata l’unica modalità con cui i cittadini possono soddisfare i propri bisogni di salute e
benessere. Se da un lato i cittadini ricorrono all’acquisto diretto di prestazioni e servizi,
sostenendone direttamente l’onere (out of pocket) o sottoscrivendo delle assicurazioni in
forma diretta o in forma contrattuale (welfare aziendale), dall’altra si assiste a una
crescente complessità della domanda che non può più essere letta con una visione
servizio-centrica indipendentemente da chi eroga il servizio (pubblico, privato, forme
miste ecc.).
È quindi indispensabile assumere alcune ipotesi di lavoro forti, a partire dalla
modificazione dei paradigmi con cui fino ad oggi è stato interpretato il welfare:
•

ampliare le politiche socio-sanitarie verso l’area della vulnerabilità significa
modificare l’approccio tradizionale del welfare centrato su categorie predefinite. Si
tratta di lavorare nella zona intermedia (un’incognita che va ingrossandosi) tra le
fasce di popolazione con elevato senso civico (agio) e quelle “marginali/croniche”
(disagio), setacciandola e costruendo progressivamente per approssimazioni
successive al suo interno tipologie più specifiche. In caso contrario è inevitabile che i
servizi intercettino i soliti (pochi) noti: i sensibili (agio) e i marginali (disagio);

•

la questione centrale del welfare oggi, a fronte di un diminuzione di risorse a
disposizione delle istituzioni e di un aumento e di numero e di complessità dei
problemi, non è infatti quella di bloccarsi sulla ridotta capacità finanziaria, ma quella
di generare nuove risorse (finanziarie e umane);

•

orientare lo sguardo verso il futuro non solo per ripensare ai servizi e alle loro
forme organizzative ma per promuovere forme di “produzione” capaci di innescare
valore sociale quale humus per riconoscere “spazi di prossimità” da cui rilanciare
forme di presa in carico comunitaria per generare benessere sociale.

Per questo, le istituzioni sono chiamate a collegare le attività messe in atto dai diversi
soggetti operanti nel contesto, ad aiutarli a farsi soglia verso le nuove vulnerabilità, ad
accompagnare processi generativi che possano produrre nuove risorse.
L’ipotesi di questo progetto di ricerca-azione è quindi verificare - sulla base delle
esperienze innovative presenti nel contesto regionale - in che termini vengono affrontati
gli aspetti sopra richiamati e in che misura sono processi che agganciano la fascia di
vulnerabilità oggi in forte criticità (ceto medio), generano nuove risorse, sviluppano
innovazione nella produzione di servizi alla persona.
Nel 2013 verrà proseguita l’attività condotta in stretta relazione con il Servizio
Coordinamento politiche sociali e socio educative: sarà indirizzata verso la mappatura
delle esperienze in atto come “deposito di saperi” cruciali per lo sviluppo delle politiche di
welfare generativo o innovativo. Sono infatti sorte nel territorio regionale esperienze che
potrebbero definirsi sperimentazioni di nuova politica, esperimenti di creatività sociale che
vanno conosciuti e diffusi. I risultati della mappatura saranno poi diffusi pubblicamente.
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Obiettivi 2013
•

eseguire mappatura regionale delle pratiche per costruire il nuovo welfare

•

predisporre report in progress.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
Sono previste due attività strettamente collegate. Il tema di fondo è l’integrazione sociosanitaria approfondita attraverso due chiavi di lettura: una rispetto al contesto operativo/
organizzativo, l’altra in riferimento alle figure professionali presenti in tali contesti. In una
prospettiva più ampia, i risultati dei due studi potranno essere utili anche per eventuali
indicazioni sullo sviluppo dei servizi sociali in primis.

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA IN PRATICA
Dando seguito al lavoro svolto nel corso del 2012, l’Area di programma approfondirà i
principali nodi critici e punti di forza in merito all’applicazione delle indicazioni regionali in
tema di integrazione socio-sanitaria. Nel 2012 è stata avviata una ricerca sulla città di
Bologna per analizzare i livelli di integrazione dei servizi socio-sanitari destinati agli
anziani e ai disabili adulti. Nella ricerca sono stati coinvolti il Comune di Bologna e il
Distretto Città di Bologna dell’Azienda USL di Bologna. Per quanto concerne gli anziani, lo
studio è avvenuto nel Quartiere Porto; l'approfondimento sui disabili adulti si è svolto in
uno dei due punti di accesso sovra-quartieri collocato presso il Poliambulatorio Max
Chersich nel Quartiere San Donato.
Entro marzo 2013 sarà completata la fase di ricerca sulla città di Bologna e da marzo
prenderà avvio la seconda fase, che prevede la realizzazione di una ricerca analoga nella
città di Modena, con il coinvolgimento del Comune di Modena e del Distretto di Modena
dell’Azienda USL di Modena.
Dal lavoro di analisi, sviluppato in collaborazione con i Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali, i Comuni e le Aziende USL, è emersa l’esigenza di svolgere uno
specifico approfondimento sull’integrazione socio-sanitaria nell’ambito della salute
mentale e dei bambini/adolescenti. Nel corso del 2013 sarà messo a punto il progetto di
ricerca a partire dall’utilizzo dei materiali già prodotti dal Servizio Salute mentale,
dipendenze patologiche, salute nelle carceri e dal Servizio Politiche familiari, infanzia e
adolescenza.
Anche questa ricerca si concentrerà sulle pratiche come momenti rivelatori di aspetti
difficilmente rilevabili attraverso i consueti strumenti di gestione organizzativa, ma in
grado di incidere profondamente sui processi di lavoro. I contesti che verranno presi in
considerazione saranno i luoghi dove maggiormente si concentrano le necessità di
integrazione socio-sanitaria, ad esempio nell’assistenza domiciliare e nei punti di raccordo
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organizzativo quali gli Sportelli unici; la metodologia sarà quella dell'etnografia
organizzativa; i risultati potranno essere utilizzati sia per dare un riscontro in fase di
programmazione sia per azioni di miglioramento. Particolare attenzione verrà posta alla
fase preparatoria della ricerca in cui si prevede un'ampia azione di ricognizione delle
criticità per meglio focalizzare lo studio in funzione delle indicazioni operative da
sviluppare. Verrà inoltre individuato un ambito territoriale circoscritto, per ottimizzare
l'efficacia dello strumento etnografico, adatto ad analisi dettagliate e approfondite delle
pratiche e della cultura delle organizzazioni.
Un altro ambito di ricerca riguarderà l’accesso ai servizi alla persona in ottica di
integrazione sociale-sanitaria. Si partirà dall’analisi dei sistemi e delle procedure di
accesso ai servizi alla persona nei Comuni e nei Distretti (sociale, educativo, sanitario,
anagrafe, stato civile) e dalla ricostruzione della rete di sportelli dedicati all’accesso ai
suddetti servizi per sviluppare un’analisi sul campo delle modalità di integrazione. L'analisi
si avvarrà del metodo etnografico e avrà luogo in specifici territori nei quali sia stata
attivata la Casa per la salute. L’inserimento dei servizi anagrafici e di stato civile è
motivato dalla centralità che questi servizi hanno nel rapporto tra la popolazione di tutte
le età e i Comuni. Inoltre, attraverso tali servizi transitano tutti i cittadini dalla nascita alla
morte (nascita, matrimoni, separazioni, divorzi, adozioni, residenze, immigrazione,
emigrazione, ecc.) e per questo motivo divengono un osservatorio privilegiato dei
cambiamenti nella popolazione.
Si prevede che dall’analisi scaturiranno temi per la sperimentazione di innovazione
organizzativa e metodologica da diffondere ad altri territori regionali.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Comuni;
Distretti e Dipartimenti delle Aziende USL.

LE FIGURE PROFESSIONALI E I RUOLI LAVORATIVI NEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
Il mondo dei servizi - e gli operatori in prima persona - stanno attraversando
riorganizzazioni e cambiamenti, in un ambiente piuttosto turbolento e dai confini e
orizzonti scarsamente definiti (si pensi alle molteplici innovazioni istituzionali introdotte
negli ultimi anni, e alla più recente crisi economica: costituzione delle ASP, nuovo sistema
di governance regionale e territoriale, integrazione degli strumenti di programmazione
sociale e socio-sanitaria, ecc.). Le ricerche effettuate dall’Area di programma sui servizi
sociali territoriali hanno sottolineato una fortissima tendenza a settorializzare gli ambiti di
intervento in base a specifici target di popolazione, e a confinare le professionalità
all’interno dei propri ruoli e delle proprie competenze.
La ricerca avviata nel 2012 sul tema dell’integrazione professionale e sul punto di vista
degli operatori rispetto ai cambiamenti richiesti al proprio ruolo in funzione
dell’integrazione tra servizi (servizi sociali e sanitari) ha individuato alcuni focus specifici
nell’ambito della disabilità adulta. Tale focus è emerso dal lavoro di approfondimento
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sulla base dell’analisi della normativa e degli indirizzi approvati, e delle interviste e
testimonianze di operatori ed esperti a diversi livelli del sistema regionale.
Nel 2013 si intende proseguire la ricerca attraverso la metodologia del focus group e
dell’intervista in profondità, collocando l’analisi su alcuni snodi organizzativi preposti
all’integrazione sia professionale sia dei servizi coinvolti. Tra i possibili ambiti si
riconoscono come cruciali all’indagine: i modelli organizzativi e funzionali dell’Unità di
valutazione multidimensionale, la valutazione integrata del bisogno di cura e assistenza, il
governo dell’accesso e della presa in carico, il raccordo con i servizi e le strutture nella
costruzione e attuazione del Progetto di vita e di cure.
Le azioni si svolgeranno in alcune aree del territorio regionale.

Obiettivi 2013
•

costituzione del gruppo operativo di regia della ricerca

•

svolgimento di focus group e interviste

•

elaborazione di una prima sommaria sintesi degli esiti.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali competenti
su indirizzi e programmazione per i servizi sociali e socio-sanitari sul territorio; Aziende
USL di Imola, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara; ASP; Comuni e servizi/strutture
socio-sanitarie dei territori coinvolti; rete dei Direttori delle Attività socio-sanitarie delle
Aziende USL.
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Area di programma
Osservatorio regionale per
l’innovazione
Caratteristiche e finalità generali delle attività

L’impegno allo sviluppo e al cambiamento che caratterizza i contesti delle Aziende
sanitarie risponde all’esigenza di rinnovarsi attraverso elementi di ulteriore qualificazione
dei servizi, quali l’acquisizione di nuove tecnologie e la rimodulazione di scelte clinicoorganizzative.
Le proposte innovative che maturano nei contesti aziendali possono essere analizzate dal
punto di vista della loro fattibilità e sostenibilità attraverso il pieno coinvolgimento delle
responsabilità clinico-organizzative pertinenti e il supporto delle tecnostrutture rilevanti.
L’Osservatorio regionale per l’innovazione ha il compito di fornire gli elementi informativi
utili a indirizzare questi processi e di agire da collettore delle proposte e riflessioni che si
sviluppano in tali contesti. Facilitando la messa in rete degli orientamenti aziendali in
termini di ricerca e innovazione, l’ORI vuole promuovere l’emergere di temi di comune
interesse, che beneficerebbero di un approccio sistemico nei momenti sia di elaborazione
che di messa in atto e valutazione delle proposte di cambiamento.
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L’ORI svolge quindi ruolo di supporto nelle scelte relative al governo delle innovazioni
sanitarie attraverso:
•

attività di valutazione delle evidenze disponibili relative alla efficacia, sicurezza,
fattibilità e sostenibilità delle innovazioni sanitarie, accompagnate da analisi di
contesto che ne qualifichino il presumibile impatto sulla salute, i servizi e il sistema
sanitario regionale;

•

attività di promozione e sviluppo della ricerca e valutazioni prospettiche
necessarie ad assicurare una corretta implementazione delle innovazioni efficaci o a
produrre e raccogliere le evidenze necessarie a completare il profilo di efficacia delle
innovazioni ancora “immature”;

•

attività di ricerca nel proprio ambito disciplinare e scientifico, quali metodologie
per la produzione di rapporti di HTA, per l’adattamento locale, per la
prioritarizzazione dei quesiti di ricerca, per l’adozione e diffusione dei risultati della
ricerca nella pratica assistenziale e nelle politiche sanitarie.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
Tecnologie sanitarie innovative

VALUTAZIONE E SOSTEGNO AI PROCESSI DI ADOZIONE DI ALTE TECNOLOGIE
INNOVATIVE
L’ORI supporta i Collegi di Direzione nel governare i processi di adozione di tecnologie
diagnostiche o terapeutiche che si caratterizzano per l’intensità del loro impatto
economico sulle Aziende e sul sistema sanitario regionale nel suo insieme, per gli elevati
costi di investimento, manutenzione ed esercizio, oppure perché necessitano di personale
particolarmente qualificato per il loro impiego.
A seguito di segnalazione da parte delle Aziende di nuove tecnologie di interesse, l’ORI
svolge le seguenti attività di analisi e valutazione:
•

valutazione preliminare dell’innovazione attraverso la definizione e delimitazione
delle potenzialità cliniche e assistenziali e la collocazione ipotetica in percorsi di cura
ben definiti e valutati per obiettivi, criticità e risultati attesi;

•

revisione sistematica della letteratura scientifica e sintesi critica dello stadio di
sviluppo della tecnologia, finalizzata a distinguere le potenzialità dimostrate da quelle
ancora da dimostrare;

•

contestualizzazione regionale attraverso l’analisi dei volumi di attività attesi, stime
delle popolazioni target (sia pazienti che professionisti) e requisiti formativi;

•

analisi delle ricadute assistenziali, organizzative ed economiche;
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•

proposte di opzioni percorribili di adozione e diffusione delle nuove tecnologie,
oltre che di programmi di utilizzo sperimentale per la verifica delle reali potenzialità
dell’innovazione e del raggiungimento dei risultati desiderati.

Ogni attività/fase prevede la collaborazione dei professionisti delle Aziende e la
produzione di documenti, che costituiscono la base informativa dell’attività dell’ORI e
vengono messi a disposizione di tutte le strutture della Regione attraverso il sito web e la
collana editoriale Dossier-ORIentamenti dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.
L’ORI ha inoltre messo a regime una tipologia di valutazione preliminare e rapida di
tecnologie a medio costo (Short Report) che, in risposta a richieste di Aziende sanitarie o
industrie produttrici, fornisce gli elementi essenziali per le decisioni su eventuale adozione
o valutazione prospettica di reale efficacia. Questi rapporti di valutazione preliminare si
articolano in:
•

breve consultazione con un gruppo ristretto di professionisti;

•

revisione sistematica e analisi critica della letteratura;

•

contestualizzazione della tecnologia nel Servizio sanitario regionale.

I documenti vengono messi a disposizione delle Aziende che stanno valutando l’acquisto
della tecnologia e sono pubblicati sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Tutti i
documenti dell’ORI sono pubblicati anche in lingua inglese, permettendo di usufruire dei
canali di diffusione forniti dalle collaborazioni internazionali.
Nel corso del 2013 verranno elaborati rapporti di valutazione su tecnologie che sono state
segnalate dalle Aziende, Commissioni regionali e Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali. Questi rapporti, redatti in forma estesa per le tecnologie ad alto costo e
sotto forma di Short Report per le tecnologie a medio costo, riguarderanno tecnologie
innovative in ambito terapeutico, diagnostico e prognostico/predittivo.
Nell’ambito del progetto Joint Action 2 finanziato dalla Commissione europea e coordinato
dalla Collaborazione European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA),
l’ORI contribuirà alla valutazione delle tecnologie innovative individuate come prioritarie
all’interno del Work Package 4. Infine l’ORI continuerà la propria collaborazione all’interno
della rete RIHTA (Rete Italiana di HTA), coordinata da Age.Na.S., per la realizzazione di
progetti collaborativi di HTA sul territorio nazionale.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali, Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara; Collaborazione EUnetHTA; Age.Na.S.; RIHTA.

SUPPORTO AL GRUPPO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL’UTILIZZO DEI
DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI DIABETICI E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA LORO PRESCRIZIONE
Con determina regionale nel 2012 è stato istituito un gruppo tecnico regionale per la
ricognizione dei dispositivi medici per pazienti diabetici e la valutazione del loro utilizzo, a
cui partecipa anche l’ORI. Il gruppo ha il seguente mandato:
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•

ricognizione di tutti i dispositivi medici forniti ai pazienti diabetici, compresi i
device di ultima generazione;

•

rilevazione delle modalità di utilizzo degli stessi e del tasso di abbandono, in
particolare rispetto ai device innovativi;

•

valutazione della spesa;

•

aggiornamento delle linee di indirizzo per la loro prescrizione.

L’ORI proseguirà nel 2013 a supportare i lavori del gruppo con valutazioni di dispositivi
innovativi e stime del fabbisogno.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

SUPPORTO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER I DISPOSITIVI MEDICI
In occasione del rinnovo fino al 31/10/2014 della Commissione regionale per i dispositivi
medici (nota. PG/2011/307228 del 20/12/2011), è stata confermata l’appartenenza
dell’ORI a questa Commissione, per il contributo allo svolgimento dei seguenti compiti
affidati al gruppo:
•

raccordo con il livello ministeriale circa l’applicazione dei provvedimenti nazionali
sui dispositivi medici;

•

collaborazione con il Gruppo regionale dispositivi medici, anch’esso individuato
come elemento essenziale del sistema regionale dei dispositivi medici;

•

coordinamento della rete regionale delle Commissioni aziendali dispositivi medici;

•

promozione delle attività connesse alla vigilanza sui dispositivi medici;

•

analisi del contesto di impiego di alcuni dispositivi di area critica, finalizzata alla
definizione di documenti di indirizzo regionale.

Nel 2013 l’ORI parteciperà ai lavori della Commissione, fornendo il proprio supporto sia
nell’ambito della valutazione dei dispositivi innovativi ad impatto potenzialmente elevato,
sia nell’ambito della formazione dei componenti delle Commissioni aziendali.

Strutture coinvolte: Servizio Politica del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Commissioni aziendali per i dispositivi medici.

SUPPORTO AL GRUPPO REGIONALE PER LA PNEUMOLOGIA
Il Servizio Presidi ospedalieri della Direzione generale Sanità e politiche sociali ha
costituito nel 2012 un Gruppo di lavoro regionale sulla pneumologia, che ha il mandato di
valutare anche le terapie innovative nell’insufficienza respiratoria grave.
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L’ORI partecipa a questo gruppo di lavoro fornendo il supporto metodologico per avviare
valutazioni e sperimentazioni sulle seguenti innovazioni:
•

decapneizzazione nei pazienti ipercapnici,

•

termoplastica endobronchiale nell'asma resistente da moderata a severa,

•

posizionamento di valvole endobronchiali nell'enfisema polmonare.

I lavori del gruppo sono iniziati a settembre 2012; nel 2013 verranno stabilite le attività
collaborative finalizzate alla valutazioni delle suddette innovazioni

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Presidi ospedalieri, Direzione
generale Sanità e politiche sociali.

PROGETTO SULLE MODALITÀ PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI LEA IN AMBITO DI
MEDICINA DI LABORATORIO
Con determina n. 9334 del 24/9/2009 è stato istituito un gruppo tecnico regionale per lo
studio delle modalità della corretta applicazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza) in
ambito di medicina di laboratorio, del quale fa parte anche l’ASSR. Il gruppo ha ricevuto il
seguente mandato:
•

predisporre modalità operative per garantire l’appropriatezza delle prestazioni di
diagnostica per immagini in accordo con le indicazioni nazionali e secondo le più
recenti evidenze di letteratura;

•

stabilire le modalità di corretta e tempestiva informazione ai cittadini;

•

fissare modalità di verifica e controllo dell’applicazione delle indicazioni date.

Le attività continueranno nel 2013.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

COLLABORAZIONE ALLA RETE INTERREGIONALE DI HTA (RIHTA)
Nell’ambito della Rete italiana di HTA (RIHTA), a cui l’ORI collabora fin dalla sua
istituzione, viene programmata la realizzazione di report di health technology assessment,
definiti prioritari dal Comitato di indirizzo della Rete. Gli obiettivi di questo programma
sono molteplici:
•

effettuare valutazioni di tecnologie in uso o di imminente diffusione sul territorio
nazionale per individuarne potenzialità, opportunità e appropriatezza d’uso;

•

condividere le risorse delle Regioni che partecipano alla Rete per una maggiore
efficienza nella produzione dei report di HTA e per evitare la duplicazione di lavori;
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•

sperimentare e mettere alla prova la capacità collaborativa della Rete,
individuando fattori che ne ostacolano lo sviluppo e interventi che possono facilitarne
il consolidamento.

Nel 2013 continuerà la collaborazione dell’ORI alle attività della Rete.

RICERCA E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE
Le tecnologie innovative generalmente si presentano con un convincente razionale
teorico ma con un profilo di efficacia insufficiente a dimostrarne le reali potenzialità.
Nell’ambito dei progetti realizzati nel triennio precedente sulle alte tecnologie (chirurgia
robotica e trattamenti innovativi in radioterapia), sono state messe a punto metodologie
per la mappatura delle evidenze e l’identificazione dei quesiti irrisolti, e per la
prioritarizzazione dei quesiti di ricerca e lo sviluppo di proposte di programmi di ricerca da
sottoporre a bandi di finanziamento. Questi progetti, che si sono avvalsi della
collaborazione di una vasta rete di professionisti delle Aziende sanitarie regionali, si sono
conclusi con proposte di programmi di valutazione prospettica tramite studi clinici
multicentrici, per la realizzazione dei quali l’ORI ha fornito un intensivo supporto
metodologico, anche attraverso la realizzazione di workshop dedicati.
L’ORI continuerà a fornire attività di supporto e consulenza alle Aziende e alle reti
professionali finalizzata all’incremento delle competenze locali per l’individuazione dei
quesiti prioritari per la ricerca. Durante il 2013 verrà fornito il supporto metodologico per
l’analisi, la presentazione e la diffusione dei risultati ai gruppi regionali impegnati in
progetti di ricerca sull’efficacia clinica di alte tecnologie già oggetto di valutazione
dell’ORI. Verrà inoltre potenziata l’attività di supporto alla stesura di protocolli di studio
per i team di ricerca regionali che intendono presentare progetti di ricerca a bandi
nazionali ed europei.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali.

CHIRURGIA ROBOTICA
Nell’ambito degli approfondimenti sul tema dei piani di adozione di nuove tecnologie che
riescano a coniugare un utilizzo controllato nella pratica clinica con la produzione di
evidenze scientifiche, verrà attuato un progetto per lo sviluppo e il monitoraggio della
chirurgia robotica in Emilia-Romagna.
A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato da tre aziende
sanitarie al bando del Fondo regionale per la Modernizzazione (“Realizzazione di una
piattaforma sovra-aziendale di chirurgia robotica”), l’ORI fornirà il supporto tecnicoscientifico necessario alla realizzazione degli obiettivi dichiarati dal progetto dalle Aziende
AUSL di Modena, AOU di Bologna e AUSL di Forlì.
In particolare l’ORI seguirà le attività inerenti:
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•

la messa a punto di un registro della chirurgia mini invasiva, della quale la
chirurgia robotica rappresenta una delle metodiche, al fine di poter valutare in
maniera prospettica diffusione e impatto di questa tecnica chirurgica;

•

l’aggiornamento della revisione sistematica della letteratura sulle evidenze di
efficacia, sicurezza e costo-efficacia della chirurgia robotica (aggiornamento del
Dossier 187 dell’ASSR);

•

la definizione dei requisiti e contenuti della formazione professionale necessaria
all’utilizzo del robot chirurgico;

•

la valutazione dell’impatto clinico ed economico della tecnologia nelle indicazioni
chirurgiche già consolidate in RER;

•

l’individuazione delle aree di ricerca su cui è opportuno e fattibile avviare
programmi di ricerca collaborativi anche con istituzioni esterne alla RER.

Nel 2013 il progetto prevede, con il supporto dell’ORI, di istituire il registro della chirurgia
mini-invasiva e avviare l’aggiornamento della revisione della letteratura.

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Azienda USL di Modena, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Azienda
USL di Forlì, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna.

DISPOSITIVO INNOVATIVO PER LA GESTIONE DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ACUTA E CRONICA
Tra le innovazioni suggerite dal Gruppo regionale sulla pneumologia, i professionisti
dell’Emilia-Romagna hanno proposto lo sviluppo e la sperimentazione di un dispositivo
innovativo messo a punto da loro stessi in collaborazione con colleghi esperti nazionali.
L’ORI fornirà nel 2013 il proprio supporto alla stesura di un progetto di start up da
proporre a industrie biomedicali della regione in collaborazione con ASTER.

Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Azienda ospedaliera
Molinette di Torino; ASTER; Quality Centre Network-Provincia di Modena.

Innovazioni clinico-organizzative e Satellite EPOC (Effective Practice and
Organization of Care) RED (ricerca e decisioni)
ISTITUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA E VALUTAZIONE DI IDEE
INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA: SATELLITE
EPOC RED
Obiettivo dell’Osservatorio regionale per l’innovazione è potenziare la capacità di mettere
in atto le idee e spinte innovative delle Aziende e di coinvolgerle nella valutazione dei
risultati ottenuti, diminuendo il divario tra ricerca e pratica e favorendo l’interazione che
permette all’attività istituzionale di arricchirsi degli strumenti della ricerca nei servizi.
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L’opportunità per un sistema sanitario di porsi come ambito di ricerca e di instaurare
rapporti con le comunità scientifiche di riferimento, ne amplia la capacità di fruire dei
risultati e di contribuire all’agenda della ricerca stessa, secondo le proprie esigenze e
priorità.
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale e l’Osservatorio regionale per l’innovazione
mantengono da tempo una collaborazione con il gruppo di ricerca internazionale Effective
Practice and Organization of Care (EPOC). Questo gruppo editoriale della Cochrane
Collaboration, con sede centrale presso l’Università di Ottawa, si occupa di effettuare e
raccogliere revisioni sistematiche di studi che valutano l’impatto di modelli assistenziali
innovativi e l’efficacia delle strategie del cambiamento. Il gruppo editoriale, che riunisce
una ventina di ricercatori internazionali esperti del campo, offre la possibilità ai propri
editor di istituire nelle proprie sedi lavorative dei “satelliti”, che si assumono la
responsabilità per lo sviluppo di tematiche specifiche, come interventi relativi alla
sicurezza dei pazienti (satellite Australia), interventi di politica sanitaria (satellite UK) o
interventi destinati ai Paesi a medio-basso reddito (satellite Norvegia).
Si è venuta quindi a creare l’opportunità di istituire un satellite EPOC in Emilia-Romagna e
l’ORI presenterà una proposta per la caratterizzazione di tale satellite, che consiste
nell’utilizzo dei risultati della ricerca prodotti dal gruppo EPOC per informare le iniziative
di valutazione, innovazione e ricerca nei servizi e che si intende articolare come segue:
•

conduzione di revisioni sistematiche aventi per oggetto problemi assistenziali
e come finalità la sistematizzazione delle diverse caratterizzazioni del problema in
analisi, la mappatura degli interventi attuati per la soluzione e la quantificazione dei
risultati di impatto documentati;

•

trasferimento e diffusione dei risultati delle revisioni sistematiche raccolte nel
database di EPOC sull’impatto degli interventi esaminati e modalità di realizzazione di
interventi clinico-organizzativi complessi.

Attraverso questa collaborazione l’ORI si è riproposto di rafforzare la propria
collaborazione con il network internazionale e potenziare l’ attività di supporto alle
Aziende, in particolare di:
•

diffondere sintesi delle evidenze di impatto e di efficacia degli strumenti per il
knowledge translation o trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica e nelle
attività di professionisti e organizzazioni sanitarie;

•

fornire una rassegna internazionale degli interventi proposti in letteratura per
la soluzione ai problemi e nuove sfide assistenziali (continuità delle cure, integrazione
tra ospedali e territorio, riqualificazione delle professioni sanitarie ecc.), che
rappresenti una base informativa per i progetti locali di cambiamento e per lo
sviluppo di programmi di ricerca regionali;

•

proporre strumenti di monitoraggio e misurazione di concetti complessi come
integrazione, soddisfazione, efficienza ecc.
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•

collocare le iniziative locali nel framework e continuum della ricerca,
differenziando gli ambiti ancora inesplorati dalle conoscenze consolidate e
contribuendo alla razionalizzazione delle risorse da investire nel cambiamento.

Nel corso del 2012 sono stati discusse e concordate con il gruppo editoriale EPOC le
caratteristiche e finalità del satellite, che verrà ufficialmente inaugurato nella primavera
del 2013. In occasione di tale evento verranno presentati i risultati della analisi delle
sperimentazioni regionali finanziate attraverso il Fondo regionale per la Modernizzazione e
verrà illustrata la metodologia dei workshop del Satellite RED finalizzati a:
•

individuare modelli assistenziali o soluzioni organizzative di dimostrata
efficacia e progettarne la diffusione e adozione nelle nostre Aziende;

•

individuare le aree di incertezza su cui impegnare le risorse regionali per
prossimi progetti di valutazione;

•

fornire supporto metodologico alla introduzione e valutazione di innovazioni
clinico-organizzative, trasmettendo alle Aziende sanitarie il know how necessario per
consolidare i propri processi interni di valutazione e prioritarizzazione delle
innovazioni.

Sono stati pertanto intensificati i rapporti con i gruppi di ricerca internazionali impegnati
nello sviluppo di metodi per l’implementazione di interventi complessi e nella
sistematizzazione delle evidenze sull’efficacia delle strategie di implementazione.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration, Satellite EPOC UK - Oxford, Satellite EPOC Norvegia - Oslo,
Satellite EPOC Australia - Melbourne, Uffici Ricerca, Aziende sanitarie della Regione

SOSTEGNO AL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E
VALUTAZIONE DELLE INNOVAZIONI CLINICO-ORGANIZZATIVE
Nei programmi aziendali di sviluppo e miglioramento della qualità dell’assistenza trovano
ampio spazio i progetti per l’introduzione di innovazioni o cambiamenti di pratiche cliniche
o assistenziali (linee guida o raccomandazioni per la pratica clinica basate sulle evidenze,
modelli organizzativi, percorsi assistenziali, progetti di ri-professionalizzazione, ecc.). Per
l’impegno e le risorse che questi progetti richiedono, è importante che siano strettamente
legati a oggettive e riconosciute criticità. È tuttavia ampiamente documentato che quando
queste innovazioni implicano importanti cambiamenti nella pratica clinica, negli assetti
organizzativi o nelle modalità di utilizzo delle risorse e dei servizi sanitari, la loro completa
ed efficace adozione presenta frequenti e serie difficoltà. Affinché queste iniziative
abbiano successo sono necessarie strategie che mettano in risalto e tengano conto del
legame tra le decisioni cliniche e assistenziali e le scelte organizzative e gestionali.
L’ORI realizza e rende disponibili revisioni sistematiche della letteratura sui fattori di
ostacolo all’introduzione di alcune tipologie di raccomandazioni per la pratica che offrono
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una base metodologica per l’analisi delle criticità locali e rappresentano una base
conoscitiva rilevante per chi deve intraprendere un simile studio nel proprio contesto.
La costruzione di una rete di referenti aziendali ha inoltre permesso di costituire una
comunità regionale di professionisti impegnati in progetti di trasferimento nella pratica di
risultati della ricerca, fornendo opportunità di scambio di esperienze e di
approfondimento degli aspetti metodologici e permettendo sia la condivisione di risultati
sia la collaborazione tra le Aziende interessate a lavorare su tematiche simili.
Nel 2013 continuerà l’attività di diffusione e formazione ai metodi per l’analisi dei percorsi
di cura esistenti, per lo studio dei determinanti del cambiamento, per la messa in atto di
processi di implementazione efficaci e di valutazione di impatto.

MODERNIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Supporto metodologico ai progetti aziendali
Tra le finalità principali di questa attività vi è quella di fornire proposte per lo sviluppo e il
potenziamento dei programmi legati al Fondo per la modernizzazione, che vede l’ORI
impegnato sui diversi fronti della metodologia per l’introduzione dei cambiamenti, della
raccolta e diffusione di idee innovative e di sostegno alla documentazione e condivisione
dei risultati ottenuti dai progetti aziendali. Nel 2012 l’ORI ha svolto le attività inerenti
l’espletamento del bando del Fondo per la modernizzazione 2010-2011-2012, che ha
subito importanti modifiche.
Nel 2013 l’ORI avvierà processi per la definizione delle aree tematiche prioritarie da
inserire nei futuri bandi.
All’interno del ruolo di supporto al governo delle innovazioni sanitarie vi è il compito di
trasmettere alle Aziende sanitarie il know how necessario per consolidare i propri processi
interni di valutazione e prioritarizzazione delle innovazioni.
La task force metodologica, costituita e coordinata dall’ORI, ha fornito il proprio supporto
ai responsabili scientifici dei progetti di ricerca del Fondo per la modernizzazione, che
sono espressione dei programmi sperimentali regionali di miglioramento della qualità dei
percorsi di cura attraverso l’adozione locale di innovazioni principalmente di tipo clinicoorganizzativo.
Le collaborazioni internazionali hanno permesso il trasferimento di strumenti per
l’introduzione delle innovazioni, oltre che la partecipazione a dibattiti metodologici in
corso.
Continua quindi l’attività di potenziamento delle competenze della task force
metodologica - a cui afferiscono professionisti delle Aziende sanitarie e dell’ASSR - su
temi rilevanti per lo sviluppo futuro della ricerca clinica e sanitaria in regione, quali analisi
delle criticità nell’integrazione tra attività di ricerca e attività assistenziale, metodi
alternativi agli studi clinici randomizzati per la raccolta di dati di efficacia, studio dei
determinanti della diffusione delle innovazioni.
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L’ORI fornisce supporto ai gruppi di lavoro aziendali impegnati in progetti di
miglioramento della qualità e che desiderano utilizzare metodi rigorosi per la valutazione
di impatto consentendo la crescita di un know how per la conduzione della ricerca sui
servizi sanitari. In particolare viene fornita una supervisione metodologica a progetti che
le Aziende desiderano sottoporre ai bandi di finanziamento sia nazionali che regionali.
Nel 2013 proseguirà:
•

la supervisione metodologica ai progetti già finanziati che ne hanno fatto richiesta
(Progetto di Telestroke, Progetto sulla Tomosintesi, Audit Clinico nel trattamento
dell’ictus);

•

la collaborazione al Gruppo di monitoraggio e valutazione del Progetto regionale
la Casa della salute.

L’attività si svolgerà in collaborazione con l’Area di programma Governance della ricerca.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Uffici Ricerca delle Aziende sanitarie
regionali; Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo
dei Servizi - Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Analisi descrittiva e caratterizzazione delle sperimentazioni regionali in ambito clinicoorganizzativo
Nel 2012 l’ORI ha avviato uno studio dedicato alla caratterizzazione della ricerca sui
servizi effettuata in Emilia-Romagna attraverso l’analisi dei progetti di ricerca aziendali
finanziati con il Fondo per la modernizzazione dal 2000 ad oggi e la rilevazione delle altre
iniziative aziendali di rinnovamento in campo clinico-organizzativo. Scopo iniziale
dell’analisi è sviluppare una tassonomia delle tipologie di problemi assistenziali affrontati,
delle popolazioni oggetto dei progetti di ricerca (condizione clinica, fascia sociale, ruoli
professionali, ecc.) e degli interventi valutati, oltre che una sistematizzazione della
conoscenza regionale sviluppata ad oggi. In seguito verranno individuati e selezionati gli
ambiti di ricerca sanitaria di maggiore interesse, dimostrato sia dalle Aziende che vi
hanno impegnato proprie risorse sia dalle linee di indirizzo regionali, al fine di raccogliere
i risultati ottenuti e arricchirli di esperienze internazionali documentate. È stato quindi
costruito un database che permetterà analisi sia quantitative che qualitative ed è stato
completato il reperimento di tutti i progetti finanziati e il loro inserimento nel database,
per un totale di 496 progetti.
Nel corso del 2013 verranno effettuate le analisi del database con la finalità di:
•

caratterizzare i progetti di ricerca finanziati per aree tematiche, obiettivi, pazienti/
condizioni target, discipline coinvolte;

•

quantificare e qualificare le conoscenze acquisite o sviluppate in Emilia-Romagna
sulle aree tematiche rispondenti alle linee di indirizzo regionali;

•

valutare nel tempo l’intensità delle collaborazioni tra Aziende sanitarie e Aree
vaste.
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Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali.

Ricerca & innovazione
Attività per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
Health technology assessment
RICERCA E SVILUPPO DI METODOLOGIE PER LA PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE,
UTILIZZO DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE E LA PRIORITARIZZAZIONE DEI QUESITI DI
RICERCA
L’health technology assessment (HTA) è un processo altamente complesso e la ricerca
metodologica condotta fino ad oggi è stata in grado di fornire linee guida condivise e
standardizzate per alcune fasi del processo, come la valutazione di efficacia e sicurezza
delle tecnologie. Altre fasi del processo - come la fase di prioritarizzazione della ricerca
sulle tecnologie, il coinvolgimento dei cittadini, la valutazione degli aspetti etici e la piena
comprensione dei determinanti delle decisioni - rimangono invece ancora tutt’altro che
definite.
Attraverso i progetti realizzati e le evidenze empiriche raccolte, l’ORI ha sviluppato
proposte per definire una metodologia che affronti gli aspetti ancora privi di un processo
rigoroso e trasparente. Le collaborazioni internazionali instaurate e consolidate dall’ORI
nel corso dello scorso triennio sono state utilizzate per la discussione e la valutazione
delle eventuali metodologie proposte.
Nell’ambito della ricerca in HTA l’ORI ricopre un ruolo rilevante in quanto ha contribuito a
costruire e rafforzare le relazioni con agenzie e istituzioni di health technology
assessment nazionali e internazionali. Attraverso la partecipazione al Work Package 4
della Joint Action 2, coordinata da EUnetHTA, l’ORI si è impegnato per il 2013 a fornire il
proprio contributo alla stesura di una guida metodologica per i seguenti argomenti:
•

metodi per migliorare la collaborazione tra agenzie internazionali di HTA per lo
sviluppo dei diversi domini di un rapporto di HTA;

•

metodi per lo sviluppo dei domini relativi alla efficacia e sicurezza di tecnologie
sanitarie, basati sulle evidenze empiriche e sviluppati sulla base delle linee di indirizzo
metodologiche internazionali.

Nel corso del 2013 verranno inoltre ulteriormente sviluppati i metodi per la mappatura
dell’incertezza e la prioritarizzazione dei quesiti di ricerca - già testati in precedenti
progetti di HTA - e gli strumenti informatici per l’analisi e la rappresentazione dei risultati
della ricerca.

L’attività si svolgerà in collaborazione con l’Area di programma Governance della ricerca e
con la Rete informativa interna integrata con DGSPS.
Strutture coinvolte: EUnetHTA, agenzie internazionali di HTA partecipanti al WP4.

65
pagina 74 di 358

SVILUPPO DI METODI PER L’ANALISI DEL FABBISOGNO E CONTESTUALIZZAZIONE
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE
Parte essenziale della valutazione delle potenzialità e dell’impatto delle innovazioni
tecnologiche e clinico-organizzative è la loro contestualizzazione nel sistema sanitario
regionale. Tale analisi comprende indagini epidemiologiche di potenziali popolazioni
target, revisione dei criteri di appropriatezza delle prestazioni assistenziali, stime di
utilizzo, analisi di sovra e sotto-utilizzo, stime del fabbisogno.
Diverse metodologie vengono utilizzate per la realizzazione di queste indagini e
l’Osservatorio regionale per l’innovazione ha il compito di sviluppare metodi differenziati a
seconda del problema assistenziale in oggetto e di fornire analisi e risultati relativi alle
innovazioni studiate. Nell’ambito delle valutazioni effettuate nel 2013 verranno messi a
confronto i diversi strumenti e le diverse fonti informative.

L’attività si svolgerà in collaborazione con l’Area di programma Valutazione e sviluppo
dell’assistenza dei servizi.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Sistemi informativi, Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari,
Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche sociali.

SVILUPPO DI METODI PER LA VALUTAZIONE DEI TEST CLINICI
A seguito della ricerca svolta nell’ambito della valutazione dei test diagnostici, nel 2013 in
collaborazione con gruppi metodologici internazionali l’ORI continuerà ad approfondire il
tema degli esami clinici, in particolare attraverso lo studio e applicazione di metodologie
di valutazioni retrospettive e prospettiche di esami predittivi di risposta al trattamento e
di esami prognostici di sviluppo di malattia.

Strutture coinvolte: Cochrane Collaboration.

SVILUPPO DI METODI PER LA GENERAZIONE DI EVIDENZE E IL DIALOGO PRECOCE
CON I PRODUTTORI DI TECNOLOGIE SANITARIE
Nell’ambito del Work Package 7 della Joint Action 2 coordinata da EUnetHTA, nel 2013
l’ORI fornirà un contributo per lo sviluppo di modalità collaborative con le industrie
produttrici di tecnologie sanitarie finalizzato all'individuazione delle evidenze necessarie a
risolvere gli ambiti di incertezza e alla messa a punto di studi clinici prospettici in grado di
rispondere ai quesiti dell’HTA.

Strutture coinvolte: EUnetHTA; agenzie internazionali di HTA partecipanti al WP7.
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Innovazioni clinico-organizzative
REVISIONE SISTEMATICA SULL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELLE LISTE DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI ELETTIVE
Nell’ambito della Ricerca finalizzata Giovani ricercatori è stato presentato un progetto di
ricerca per l’effettuazione di un revisione sistematica sull’efficacia degli interventi per
ridurre le liste di attesa. Il progetto è stato approvato e finanziato dal Ministero della
Salute.
La revisione sistematica, che si inserisce nel contesto di sviluppo di una metodologia per
l’identificazione di modelli clinico-organizzativi innovativi, è una revisione Cochrane con
protocollo pubblicato sul database del gruppo editoriale Effective Practice and
Organization of Care (EPOC); si articola in tre sotto-tipologie di revisioni sistematiche:
•

revisione narrativa delle teorie che interpretano e spiegano il fenomeno delle liste
di attesa nei diversi sistemi sanitari; revisione narrativa delle strategie proposte in
letteratura classificate per ipotesi di intervento e di strumenti per la misurazione del
fenomeno “tempo di attesa”;

•

revisione sistematica quantitativa dell’efficacia degli interventi mirati a ridurre i
tempi di attesa;

•

revisione narrativa dei “modificatori di effetto” degli interventi, finalizzata a
individuare i fattori di ostacolo e facilitanti, a sistematizzarli secondo una tassonomia
che permetta la scelta delle strategie appropriate alla realizzazione degli interventi.

Le collaborazioni instaurate e consolidate dall’ORI nel corso dello scorso triennio con
network internazionali impegnati nella ricerca sul cambiamento e miglioramento della
qualità dell’assistenza verranno utilizzate come peer reviewer della metodologia proposta.
Nel 2012, attraverso la collaborazione con il centro di documentazione dell’Università di
Ottawa - dove ha sede EPOC - è stata effettuata la ricerca in letteratura ed è stato
avviato lo screening delle più di 8.000 pubblicazioni individuate. Nel 2013 verrà dato
avvio alla revisione narrativa delle teorie e delle strategie proposte in letteratura.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration, Satellite EPOC UK - Università di Oxford.

REVIEW GROUP: COCHRANE EFFECTIVE PRACTICE AND ORGANIZATION OF CARE
(EPOC)
Il Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) è un gruppo di
revisione della Cochrane Collaboration - organizzazione internazionale che ha la finalità di
supportare le decisioni informate in ambito sanitario mediante la preparazione, il
mantenimento e l’accesso alle revisioni sistematiche sugli effetti degli interventi sanitari.
EPOC si focalizza sulle revisioni di efficacia di interventi atti a migliorare la pratica
professionale e l’erogazione di servizi sanitari efficaci. Lo scopo è fornire informazioni utili
ai professionisti clinici e di organizzazione sanitaria che intendono promuovere il
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cambiamento attraverso l’adozione di interventi sanitari di documentata efficacia. Gli
interventi studiati comprendono interventi educativi, comportamentali, finanziari,
regolatori e organizzativi, disegnati per migliorare la pratica professionale sanitaria e
l’organizzazione dei servizi sanitari, in qualsiasi area clinica.
Il responsabile dell’ORI contribuisce all’attività di EPOC in veste di editore del gruppo e di
revisore, ed è membro del Comitato editoriale della rivista di Biomed Central
Implementation Science che il gruppo EPOC ha contribuito a fondare. Per il particolare
interesse che lo sviluppo di modelli clinico-organizzativi innovativi ricopre per la Regione
Emilia-Romagna, l’attività editoriale svolta dall’ORI si è incentrata principalmente sulle
revisioni EPOC sull’efficacia di soluzioni organizzative.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration.

Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

European project: EUnetHTA - European network for health technology
assessment - Joint Action 2 (finanziato dalla Commissione europea)
In seguito al contributo fornito dall’ORI nel corso della prima Joint Action, è stata
riconosciuta all’Agenzia la partecipazione in veste di associated partner - con
assegnazione di budget - nella Joint Action 2, che ha ottenuto un ulteriore finanziamento
dalla Commissione europea per il triennio 2012-2015.
Il contributo dell’ORI si articola sui seguenti work package:
•

Work package 4: Testing collaborative production of HTA information for national
adaptation and reporting

•

Work package 7: Methodology development and evidence generation: Guidelines
and pilots production

Al progetto, avviato nell’autunno 2012, l’ORI partecipa con un contributo attivo sia alla
produzione di rapporti di valutazione sia allo sviluppo di linee guida metodologiche.
L’ORI svolge inoltre l’attività di vice-presidenza dell’Assemblea annuale dell’EUnetHTA, a
seguito delle elezioni svoltesi nella primavera del 2012 che gli hanno conferito la carica
istituzionale.

Strutture coinvolte: EUnetHTA.

From evidence to practice: addressing the translation gap for complex
interventions in primary care - Gruppo internazionale “Normalization
Process Model” (finanziato dal National Institute for Health Research inglese)
Il Normalization Process Theory (NPT) learning group, con base presso la School of
Health Sciences - University of Southampton, UK, è un gruppo internazionale di
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ricercatori che ha ricevuto finanziamenti dall’Economic and Social Research Council
(ESRC) britannico, e ha studiato e sviluppato modelli esplicativi che intendono aiutare
manager, clinici e ricercatori nel comprendere i processi dinamici che avvengono nel
momento in cui si introducono nella pratica clinica nuove tecnologie e interventi
complessi. I principi e l’impostazione analitica dell’NPT sono tratti da studi empirici di
interventi complessi reali e il responsabile dell’ORI - membro fondatore del gruppo di
ricerca - ha contribuito allo sviluppo del modello attraverso studi empirici di analisi delle
implicazioni organizzative e delle ricadute di sistema di piani di adozione di alte
tecnologie.
Le attività collaborative dell’ORI con il Gruppo hanno implicato la stesura del proposal del
progetto “From evidence to practice: addressing the translation gap for complex
interventions in primary care” che intende affrontare il tema dell’implementazione di
interventi complessi nelle cure primarie. Il progetto ha ottenuto un finanziamento dal
National Institute for Health Research inglese nell’ambito del programma School for
Primary Care Research. Il coordinamento del progetto è affidato all’e‐Health Unit, UCL
Research Department of Primary Care & Population Health dell’University College di
Londra.
Nel 2013 continuerà la partecipazione al progetto come Unità operativa internazionale,
fornendo contributo intellettuale ed eventuale reclutamento di casi, partecipazione e
organizzazione di workshop residenziali.

Strutture coinvolte: NPT Learning Group.

Progetto Metodi per investimento/disinvestimento e distribuzione delle
tecnologie sanitarie nelle Regioni italiane (Methods for investments/
disinvestments and distribution of health technologies in Italian
Regions - MIDDIR) (capofila Age.Na.S.)
Il progetto si propone di sviluppare un approccio sistematico e integrato per
l’identificazione delle tecnologie obsolete e la pianificazione della diffusione delle
tecnologie in aree geografiche definite. L’approccio dovrebbe supportare i decisori nella
gestione degli investimenti in nuove tecnologie sanitarie e della dismissione di quelle
obsolete, sulla base di evidenze scientifiche e nell’ambito di una metodologia che tenga
conto della disponibilità di risorse, dei bisogni della popolazione, dell’innovazione del
sistema sanitario e della pratica clinica e organizzativa locale.
L’ORI partecipa a questo progetto come Unità operativa, insieme ad altre strutture
regionali afferenti a RIHTA, contribuendo allo sviluppo della metodologia e alla sua
sperimentazione in ambito regionale.
Il progetto, coordinato da AgeNaS, è triennale.

Strutture coinvolte: AgeNaS, RIHTA.
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Collaborazione per lo sviluppo della rete italiana di sviluppo delle
attività di valutazione sistematica delle tecnologie innovative e delle
sperimentazioni gestionali - RITHA (capofila Age.Na.S.)
L’ASSR partecipa attraverso l’ORI al progetto sullo sviluppo della Rete interregionale
RIHTA, coordinata da Age.Na.S.
Nel corso del 2011 l’ORI ha fornito un contributo attivo alla istituzione della rete e
all’avvio delle sue attività e nel 2012 si è impegnato a fornire le proprie competenze e
risorse sia per l’attuazione di programmi di ricerca specifici sia per il consolidamento della
rete e lo sviluppo del capacity building per l’attività di HTA sul territorio nazionale. Nel
2013, a seguito dell’esperienza maturata negli anni precedenti, l’ORI contribuirà alla
ridefinizione e programmazione delle linee di attività di RIHTA.

Strutture coinvolte: RIHTA.
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Area di programma
Rischio infettivo
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Il rischio infettivo è un tema che richiede un’attenzione particolare, sia perché
rappresenta un problema rilevante per la sanità pubblica sia perché riguarda intimamente
le modalità di organizzazione e funzionamento delle singole strutture sanitarie. Da questo
punto di vista, il tema abbraccia l’intero spettro degli ambiti su cui un sistema sanitario è
chiamato a misurarsi: la prevenzione, la sorveglianza epidemiologica, l’intervento sulle
organizzazioni sanitarie e i comportamenti professionali.
Il comparire di patologie e agenti eziologici nuovi, il progressivo modificarsi dei gruppi di
popolazione a maggiore rischio di sviluppare malattie infettive, il decorso rapidamente
ingravescente di alcune malattie infettive in assenza di interventi, il fatto che alcune
malattie infettive siano ora divenute croniche e richiedano quindi competenze e risposte
organizzative diverse, la non percezione della rilevanza degli effetti di trattamenti
inappropriati o carenti sulla collettività, sono altrettanti motivi per cui diventano necessari
interventi mirati a promuovere la qualità dell’assistenza in questo ambito, per quanto
concerne sia gli aspetti organizzativi che quelli clinici.
Tra i diversi rischi per la salute legati alla diffusione di infezioni emergenti e riemergenti,
ve ne sono alcuni che rivestono un’importanza particolare, per effetto della loro
frequenza, del trend epidemiologico e del potenziale impatto clinico e sociale.
Le infezioni sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici, sempre più spesso con
profili di multiresistenza o addirittura di pan-resistenza, sono in progressivo e costante
aumento in tutto il mondo, ma è possibile contrastare questo trend con interventi mirati a
promuovere l’uso responsabile di antibiotici e la prevenzione della trasmissione di
infezioni in ambito assistenziale.
Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano un problema centrale per la sicurezza
del paziente, in tutti gli ambiti nei quali venga prestata assistenza, sia ospedalieri che
territoriali: anche in questo caso è possibile contrastarne la diffusione con interventi
efficaci nel promuovere l’adozione di misure sicure.
Alcune malattie infettive, legate all’immigrazione o alla povertà, pongono nuovi problemi
al servizio sanitario; problemi, ad esempio, legati alla non conoscenza di patologie
acquisite in altre aree del mondo e che spesso non vengono sospettate né diagnosticate
(ad es. malattie neglette) oppure alla necessità di integrare nel percorso assistenziale
competenze e interventi sociali, per risolvere problemi di natura socio-economica che
possono interferire con il percorso di cura e con gli esiti di salute (ad es. tubercolosi).
Le attività dell’Area di programma Rischio infettivo sono finalizzate a migliorare la
capacità del sistema regionale di rispondere ai nuovi problemi sopra menzionati,
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attraverso sistemi innovativi per il monitoraggio del loro andamento epidemiologico e dei
progressi nelle Aziende sanitarie, con interventi mirati ad assicurare una diagnostica di
laboratorio accurata e tempestiva, la promozione di iniziative per il governo clinico del
rischio infettivo, incluso il rendere disponibili linee guida e documenti di indirizzo e
promuoverne l’implementazione.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
Per garantire l’attuazione di interventi tempestivi di sanità pubblica in tema di malattie
infettive è essenziale continuare a migliorare progressivamente i sistemi di sorveglianza
regionali. L’Area collaborerà con il Servizio Sanità pubblica della Direzione generale Sanità
e politiche sociali nell’attuazione di interventi finalizzati a migliorare la sorveglianza e il
controllo di malattie infettive emergenti e riemergenti, attraverso soprattutto il
miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistenti o l’istituzione, ove necessario, di nuovi
sistemi, la conduzione, ove necessario, di indagini regionali, la definizione di documenti di
indirizzo.

Obiettivi del 2013:
Consolidare, in collaborazione con la Direzione generale Sanità e politiche sociali, la
sorveglianza e il controllo di malattie infettive emergenti e riemergenti. In particolare:
•

collaborazione alla preparazione del rapporto annuale sulla tubercolosi;

•

collaborazione alle attività della Commissione AIDS e dei suoi gruppi di lavoro;

•

valutazione della accuratezza dell’archivio regionale dei dati di laboratorio sulla
tubercolosi antibioticoresistente, in confronto al flusso di dati cartaceo ora esistente;

•

collaborazione al proseguimento delle attività del Piano regionale di prevenzione
2012-2013 relativamente alle infezioni correlate all’assistenza sanitaria e sociosanitaria e alla prevenzione dell’antibioticoresistenza.

SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICOSCIENTIFICA REGIONALE PER L’USO RESPONSABILE DI ANTIBIOTICI E LA
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
L’obiettivo è favorire la prevenzione dell’antibioticoresistenza attraverso la promozione di
un uso responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza, attraverso il supporto tecnico-scientifico allo sviluppo delle attività di
governo clinico a livello dipartimentale, aziendale e di Area vasta.
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Nel corso del 2013:
•

diffusione delle linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio infettivo
correlato all’assistenza e monitoraggio della loro attuazione;

•

analisi degli indicatori, selezionati dallo specifico gruppo di lavoro, per il monitoraggio
e la sorveglianza dell’antibioticoresistenza e dell’uso responsabile di antibiotici e
preparazione di un rapporto regionale;

•

individuazione dei temi relativi agli antibiotici per i quali è opportuna l’elaborazione in
via prioritaria di raccomandazioni e/o linee guida e documenti di indirizzo per
orientare al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;

• definizione e diffusione di linee di indirizzo alle Aziende per assicurare una rete
diagnostica di qualità elevata per la diagnosi di laboratorio delle resistenze.

Strutture coinvolte: Servizio Veterinario e igiene degli alimenti, Servizio Presidi
ospedalieri, Servizio Politica del farmaco, Servizio Sanità pubblica, Direzione generale
Sanità e politiche sociali; Agenzia informazione e Ufficio stampa della Giunta; Aziende
sanitarie regionali; IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli; Istituto zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
SORVEGLIANZA DEL RISCHIO INFETTIVO CORRELATO ALL’ASSISTENZA
Disporre di dati empirici tempestivi e accurati rappresenta il primo passo per intervenire
efficacemente sul rischio infettivo correlato all’assistenza. Per realizzare questo obiettivo,
negli ultimi anni l’Area di programma ha attivato, in autonomia o in collaborazione con la
Direzione generale Sanità e politiche sociali, sistemi regionali mirati a sorvegliare il rischio
infettivo in ambito assistenziale e ha utilizzato i sistemi informativi esistenti a livello
regionale per produrre elaborazioni utili agli interventi in questo ambito.
In particolare:
•

il sistema di segnalazione rapida di epidemie ed eventi sentinella, che nel corso del
2012 è stato trasferito su piattaforma web nell’ambito del nuovo sistema di
sorveglianza SMI. L’Area di programma Rischio infettivo ha la responsabilità di
coordinare la risposta all’isolamento di microrganismi con profilo di resistenza
inusuale e alle epidemie ed eventi sentinella sostenuti da microrganismi di frequente
riscontro nel corso dell’assistenza, che si verificano in pazienti o operatori in strutture
sanitarie e socio-sanitarie;

• il sistema di sorveglianza regionale Laboratori, inizialmente mirato alle sole resistenze
batteriche, che a partire dal 2013 è stato esteso a tutti i laboratori di ospedali pubblici
e privati ed è stato ampliato con la trasmissione di dati relativi ad altre malattie
infettive;
•

il sistema regionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (SiChER);
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• il sistema di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza in terapia intensiva
(SITI-ER);

• indagini di prevalenza negli ospedali per acuti, mirate a quantificare la frequenza di
infezioni correlate all’assistenza in tutto l’ospedale e non nelle sole aree a rischio.

Obiettivi per il 2013

• collaborare con la Direzione generale Sanità e politiche sociali per la gestione degli
eventi sentinella e delle epidemie segnalate attraverso il sistema;

• mantenere e migliorare i sistemi di sorveglianza regionali e pubblicare i relativi
rapporti epidemiologici annuali, integrando le attività con quelle del progetto
“Sorveglianza e controllo dell’antibioticoresistenza” e del progetto nazionale finanziato
dal CCM per il sostegno delle attività centrali relative alla sorveglianza delle infezioni
correlate all’assistenza;

• collaborare con il Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali nel
monitoraggio dell’effettiva realizzazione dell’allargamento del sistema di sorveglianza
regionale basato sul laboratorio;
•

elaborare e pubblicare i dati dell’indagine di prevalenza negli ospedali per acuti
condotta nel 2012.

L’attività si svolge in collaborazione con la Rete informativa ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Presidi
ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Ricerca & innovazione
Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICORESISTENZA
Il fenomeno dell’antibioticoresistenza è un grave problema per la salute pubblica. Il
sistema regionale di sorveglianza continua a evidenziare un progressivo aumento della
frequenza di infezioni antibioticoresistenti, soprattutto in ambito ospedaliero e nelle
strutture residenziali per anziani. Analogamente, i consumi di antibiotici, soprattutto in
ambito ospedaliero, sono in continuo e progressivo aumento.
Particolare preoccupazione riveste l’aumento di isolamenti di batteri gram-negativi
multiresistenti, alcuni dei quali con profili di resistenza nuovi e “difficili”, quali i ceppi di
Klebsiella pneumoniae produttori di carbapenemasi. Nel 2011-2012 sono stati attivati
interventi specifici in questo ambito con indicazioni per le Aziende sanitarie sulle misure
da attivare per la sorveglianza e il controllo di questo fenomeno, che hanno avuto come
effetto un significativo rallentamento della diffusione. È però necessario mantenere le
azioni intraprese per ridurre il rischio di diffusione in ambito assistenziale di microrganismi
multiresistenti, garantendo una applicazione omogenea di queste misure in tutte le
Aziende regionali.
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Parallelamente sono necessari interventi più incisivi per ridurre l’uso non necessario di
antibiotici, soprattutto in ospedale: i dati regionali dimostrano infatti l’esistenza di una
significativa variabilità tra Aziende sia nel consumo di antibiotici nel 2011, sia nel trend
degli ultimi anni. In alcune Aziende, il trend è in diminuzione in controtendenza rispetto
alle altre e ciò è dovuto a interventi mirati a ridurre l’uso non appropriato di questi
farmaci. In aggiunta agli interventi finalizzati a promuovere la prescrizione appropriata, è
stata dimostrata l’utilità di campagne mirate a informare i cittadini sulla necessità di
ricorrere agli antibiotici solo quando clinicamente indicato.
Per contrastare il fenomeno dell’antibioticoresistenza, nel 2013 verranno portate avanti le
seguenti attività:
•

mantenimento del monitoraggio delle azioni intraprese per la prevenzione e il
controllo delle infezioni da gram-negativi produttori di carbapenemasi;

•

supporto a un programma di intervento inter-aziendale mirato a promuovere l’uso
appropriato di antibiotici in ospedale;

•

attivazione di una campagna regionale di informazione ai cittadini sugli antibiotici;

•

individuazione di temi prioritari per l’elaborazione di raccomandazioni e/o linee guida
per l’uso appropriato di antibiotici.

L’attività si svolge in collaborazione con l’Area di programma Valutazione del farmaco.
Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Servizio Politica del farmaco, Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari,
Direzione generale Sanità e politiche sociali; Aziende sanitarie dell’Area vasta Romagna.

GOVERNO CLINICO DEL RISCHIO INFETTIVO
Tra i temi prioritari per sostenere la capacità delle Aziende di governare il rischio
infettivo, sono stati individuati per i prossimo anno i seguenti ambiti:

• il governo del rischio infettivo nelle strutture residenziali: i dati disponibili confermano
l’elevata frequenza del fenomeno e l’esistenza di potenziali barriere all’applicazione
delle misure di prevenzione;

• la formazione delle figure addette al governo del rischio infettivo nelle Aziende
sanitarie regionali;

• il monitoraggio e la prevenzione di complicanze infettive gravi in ambito oculistico
(endoftalmiti) attraverso l’attivazione di un registro regionale di queste complicanze;

• l’armonizzazione delle politiche di dimissione dei pazienti con tubercolosi e
l’individuazione di problemi di carattere sociale che possono interferire con il percorso
di cura.
Oltre a ciò verranno mantenute le reti professionali attive da tempo, allo scopo di
promuovere la penetrazione nei contesti aziendali delle attività necessarie a presidiare
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attentamente l’adozione di pratiche assistenziali efficaci a prevenire e gestire gli eventi
infettivi.

Obiettivi per il 2013
•

mantenere le reti già attivate da tempo, quali la rete dei microbiologi e la rete dei
responsabili dei Comitati di controllo delle infezioni;

•

proseguire le attività avviate nel 2012 nell’ambito del gruppo di lavoro sulla
formazione per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza;

•

in collaborazione con l’Area di programma Comunità, equità e partecipazione,
proseguire le attività avviate di focus group per individuare le barriere all’applicazione
di misure efficaci per il controllo delle infezioni ospedaliere in specifici ambiti
assistenziali (strutture residenziali per anziani);

•

predisporre un manuale operativo per la prevenzione delle infezioni nelle strutture
residenziali per anziani;

•

condurre, in collaborazione con il Servizio Sanità pubblica, uno 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;

• valutare la fattibilità di un registro regionale delle endoftalmiti.
L’attività si svolge in collaborazione con l’Area di programma Comunità, equità e
partecipazione.
Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche sociali;
tutte le Aziende sanitarie regionali.

Ricerca per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
RISCHIO INFETTIVO: MONITORAGGIO E ANALISI DELLA PERFORMANCE
Per promuovere la sicurezza delle cure e dell’assistenza è essenziale essere capaci di
misurare e valutare i risultati conseguiti, in modo da essere in grado di individuare aree
sensibili al miglioramento.
Nel 2012 è stato preparato e inviato alle Aziende un rapporto sulle attività aziendali per la
sicurezza del rischio infettivo, che utilizzava alcune delle misure proposte a livello
internazionale (di struttura, processo ed esito), utili a monitorare nel tempo i progressi
dei programmi di controllo del rischio infettivo e a identificare le aree bersaglio per
interventi correttivi. Per promuovere il miglioramento continuo, è opportuno continuare
tale attività, integrando il rapporto con altre misure utili a descrivere altre dimensioni
della qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure nell’ambito del rischio infettivo.

Obiettivi del 2013:

• integrare le misure proposte nel 2012 per descrivere le attività di governo del rischio
infettivo nelle diverse Aziende sanitarie e promuovere processi di apprendimento
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dalle best practice (igiene delle mani, uso responsabile di antibiotici) con nuovi
indicatori;
•

favorire l’adesione all’igiene delle mani attraverso la preparazione di strumenti
dedicati;

•

confrontare i flussi informativi correnti con i dati dell’indagine regionale di prevalenza,
per valutare il possibile utilizzo di flussi informativi correnti per stimare la frequenza
di infezioni correlate all’assistenza in ospedale (es. link SDO e laboratori).

L’attività viene svolta in collaborazione con la Rete informativa ASSR e con l’Area di
programma Valutazione e sviluppo dei servizi e dell’assistenza.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Politica
del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno
alle attività centrali
Nel 2012 il CCM - Ministero della salute ha assegnato all’Agenzia sanitaria e sociale della
Regione Emilia-Romagna un finanziamento perché supportasse le attività di sorveglianza
delle infezioni correlate all’assistenza a livello nazionale, secondo quanto richiesto
dall’European Center for Disease Control e raccomandato nel 2009 dal Consiglio europeo
“Council Recommendation on patient safety, including the prevention and control of
healthcare associated infections”, che prevede diverse azioni per garantire la sicurezza
del paziente, tra cui l’implementazione in tutti gli Stati membri di un sistema attivo di
sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) a livello nazionale o regionale.
Le attività si pongono i seguenti obiettivi:

• consolidare e ampliare il sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni del sito
chirurgico;

• assicurare l’aggregazione in un unico archivio nazionale dei dati epidemiologici sulla
sorveglianza delle infezioni in terapia intensiva rilevati dai diversi network già
esistenti (GiViTI, SPIN-UTI, sistemi regionali);
•

assicurare la partecipazione agli studi europei di prevalenza delle ICA in strutture
residenziali;

• consolidare ed estendere la partecipazione allo studio di prevalenza delle ICA in
ospedali per acuti, secondo il protocollo europeo.
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Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un
set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed equity
oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema
(finanziato dal CCM)
Nell’ambito del Progetto, l’Unità operativa dell’ASSR Emilia-Romagna ha l’obiettivo di
contribuire a definire un sistema di misurazione della qualità dei servizi alla persona nelle
strutture residenziali per anziani, attraverso l’utilizzo di:

• alcuni indicatori selezionati, già rilevati diffusamente nelle strutture residenziali delle
Aziende USL partecipanti (Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Ferrara, Azienda
USL di Modena, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Parma), relativi alle seguenti
aree: infezioni e lesioni da decubito, cadute, incontinenza urinaria, strumenti di
contenzione, bagni di pulizia;
•

fonti informative analizzate in modo integrato:
-

registrazione continuativa dei dati utili alla costruzione degli indicatori
nelle singole strutture;

-

visite periodiche da parte di personale esterno alle strutture del Distretto,
per validare/verificare i dati;

-

analisi delle fonti informative correnti esistenti a livello regionale (scheda
di dimissione ospedaliera, archivio regionale degli esami di batteriologia dei
laboratori ospedalieri pubblici, archivio della farmaceutica territoriale e della FED;
dal 2011 anche flusso informativo regionale dell’assistenza residenziale).

Verrà preparato il rapporto finale di confronto dei dati relativi agli indicatori selezionati
nelle Aziende USL partecipanti e integrati con quanto disponibile dalle diverse fonti
informative correnti.

L’attività viene svolta in collaborazione con le Aree di programma Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi e Innovazione sociale
Strutture coinvolte: Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di
Imola, Azienda USL di Modena, Azienda USL di Parma.

Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. Aspetti
epidemiologici e microbiologici (finanziato dal Centro per la prevenzione e il
controllo delle malattie - Ministero della salute, 2012-2014)
Il progetto si propone di:

• effettuare una ricognizione e analisi comparativa delle esperienze di sorveglianza in
altri Paesi e in alcune regioni italiane allo scopo di individuare le modalità di
sorveglianza più costo-efficaci (utilizzo di dati amministrativi vs sorveglianza attiva,
sorveglianza esaustiva vs sorveglianza sulla base di centri sentinella, set minimo di
informazioni, approfondimenti diagnostici necessari);
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•

effettuare un’analisi comparativa dei dati epidemiologici attualmente disponibili in
Italia, sulla base delle esperienze già avviate in alcune Regioni e delle fonti
informative correnti disponibili;

•

effettuare un’analisi della capacità di risposta del sistema sanitario per quanto
concerne sia la diagnostica di laboratorio sia la messa in essere di efficaci misure di
contenimento in ambito assistenziale:
-

eseguire un’indagine a campione per descrivere le risorse diagnostiche di
laboratorio disponibili a livello nazionale, come prerequisito alla definizione di un
sistema di sorveglianza che sia in grado di descrivere le caratteristiche
(fenotipiche e genotipiche) dei ceppi circolanti;

-

valutare l’utilità di indicatori di processo per analizzare le azioni attivate
in caso di eventi epidemici in ambito assistenziale, sulla base di modelli adottati
in alcune Regioni italiane;

• promuovere la diffusione di tecniche di diagnosi più appropriate per le infezioni da
Clostridium difficile mediante l’organizzazione di workshop specifici.
Obiettivo 2013
•

coordinamento delle attività nelle diverse UO partecipanti al progetto e
preparazione del rapporto epidemiologico sulla base dei dati correnti.

Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche sociali;
tutte le Aziende sanitarie regionali.

Analisi delle attuali dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa
incidenza - WP2 dinamica epidemiologica della tubercolosi nell’infanzia
e nella prima adolescenza (coordinato da INMI L. Spallanzani e finanziato dal
Ministero della salute, Ricerca finalizzata 2009)
L'obiettivo generale del progetto è contribuire ad analizzare le dinamiche della tubercolosi
in Italia, utilizzando tre differenti approcci complementari: l’identificazione dei
determinanti di malattia attiva; la caratterizzazione epidemiologica dei casi di tubercolosi
che si verificano tra i bambini e gli adolescenti; la revisione sistematica dei dati disponibili
sull’epidemiologia molecolare nei paesi europei a bassa incidenza.
L’ASSR parteciperà in particolare al WP2, che prevede la conduzione di uno studio in otto
Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio,
Campania, Sicilia) che diagnosticano oltre l'80% dei casi di tubercolosi in soggetti di età
<16 anni. L’ASSR ha in particolare il compito di predisporre una proposta di protocollo
comune per le indagini sul caso-fonte. Per ogni caso di tubercolosi in pazienti di età
compresa tra 0 e 15 anni verranno rilevate informazioni sui fattori di rischio e sullo status
socio-economico dei genitori, se è nato all’estero oppure i suoi genitori sono nati
all'estero, la loro storia di migrazione. Se verrà identificato un caso-fonte saranno
registrate le caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del caso.
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Obiettivo 2013
•

coordinamento dello studio sulla ricerca del caso-fonte nelle Regioni partecipanti.

Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche sociali;
tutte le Aziende sanitarie regionali.

Studio epidemiologico relativo alla stima di patologie infettive neglette
nella popolazione immigrata in 5 regioni italiane, e valutazioni delle
potenziali ricadute in ambito socio-epidemiologico clinico, e
trapiantologico (coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e
finanziato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie - Ministero
della salute, 2012-2014)
Il progetto si propone come obiettivo generale di promuovere il diritto alla salute della
popolazione immigrata, sia verificando la necessità di implementare l’offerta assistenziale
del Sistema sanitario nazionale nei confronti di specifiche patologie non endemiche in
Italia (o il cui livello di endemia sia maggiore nei paesi di provenienza), sia migliorando
l'accesso e l'utilizzo dei servizi sanitari per tale popolazione.
Obiettivi specifici sono:
•

sviluppare un osservatorio epidemiologico relativo alle patologie oggetto di studio
nella popolazione immigrata, al fine di definirne il reale peso clinico ed epidemiologico
nella realtà nazionale;

•

verificare la necessità le patologie di interesse del progetto (e a quale livello) nello
screening infettivologico facente parte del percorso gestionale del soggetto con
condizione di immunodepressione iatrogena (terapie immunosoppressive, terapie
immunomodulanti, trapianto) ovvero nello screening microbiologico pre-donazione
d’organo;

•

aumentare la competenza dei Servizi coinvolti nella gestione della salute e delle
problematiche socio-economiche del paziente immigrato;

•

individuare precocemente e prendere in carico persone immigrate affette da
patologie neglette al fine di definire un corretto percorso diagnostico e terapeutico
finalizzato sia a evitare le possibili complicanze a medio-lungo termine di tali
patologie nel singolo paziente, sia a mettere il paziente in condizioni di sicurezza in
caso di sopravvenute condizioni immunodeprimenti, sia a generare ricadute
favorevoli sul rischio di trasmissione delle stesse;

•

migliorare l'informazione e la conoscenza dell'offerta di servizi sanitari tra la
popolazione immigrata, al fine di implementare l’accesso ai Servizi le cui principali
barriere sono rappresentate da variabili non esclusivamente sanitarie e di generare
negli immigrati una maggiore responsabilizzazione rispetto alla propria condizione di
salute.
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L’ASSR partecipa al progetto con la responsabilità di supportare lo studio multicentrico
relativamente alla messa a punto del protocollo e degli strumenti di rilevazione dei dati,
all’analisi statistica e all’integrazione con informazioni desumibili da fonti informative
correnti.

The HALT2 project. Healthcare associated infections and Antimicrobial
use in European Long-Term care facilities - 2, 2011-2013 (finanziato da
European Center for Disease Control and Prevention - ECDC)
Il Progetto - sviluppato da tre partner: Scientific Institute of Public Health di Bruxelles,
Health Protection Surveillance Centre di Dublino, ASSR Regione Emilia-Romagna - ha
l’obiettivo di promuovere il controllo delle infezioni e della diffusione di microrganismi
antibioticoresistenti negli Stati europei, attraverso:
•

creazione di una rete di referenti per ciascuno Stato membro dell’Unione europea,
paesi candidati all’UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein;

•

revisione (adattamento e semplificazione ove possibile) della metodologia europea
per condurre studi ripetuti di prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza e
dell’uso di antibiotici nelle strutture residenziali per anziani (HALT project);

•

proposta e validazione delle definizioni di caso di infezione nelle strutture residenziali
di lungo-degenza e definizione di un protocollo europeo per la validazione sul campo
dei dati raccolti durante gli studi ripetuti di prevalenza a livello europeo;

• miglioramento della qualità dei dati rilevati (controlli nel software, feedback sulla
qualità dei dati, pacchetto formativo);
•

organizzazione di uno studio di prevalenza europeo su infezioni e uso di antibiotici
nelle strutture residenziali di lungo-degenza.

Obiettivi 2013
•

coordinamento della partecipazione italiana allo studio di prevalenza europeo nei
mesi di aprile-maggio 2013;

•

coordinamento dello studio europeo di validazione dei dati.

Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi
multiresistenti in ambito trapiantologico e analisi del rischio (coordinato
dal Centro nazionale trapianti e finanziato dal CCM)
Il progetto si propone di rilevare le informazioni necessarie ad effettuare un’analisi del
rischio clinico correlato alla colonizzazione/infezione con microrganismi multiresistenti agli
antibiotici in pazienti trapiantati di organo solido, con particolare riguardo ai nuovi profili
di resistenza.

81
pagina 90 di 358

Gli obiettivi specifici sono:
•

quantificare la frequenza di infezioni sostenute da batteri MDR in potenziali donatori
di organo solido in Italia;

•

stimare il rischio di infezione sostenuta da KPC e altri microrganismi MDR in pazienti
ai quali sono stati trapiantati organi provenienti da donatori infetti;

•

quantificare la frequenza di colonizzazione con KPC al momento del trapianto e
successivamente durante la degenza in riceventi di polmone e fegato;

•

dimostrare l’identità dei ceppi isolati dai donatori infetti e dai riceventi eventualmente
infettatisi, mediante tecniche di tipizzazione molecolare, e descrivere i ceppi circolanti
tra donatori e riceventi di organo solido.

L’Area Rischio infettivo ha il compito di partecipare alla predisposizione del protocollo di
studio, all’analisi dei dati, alla definizione dei protocolli di intervento.

Obiettivo per il 2013
•

predisposizione del protocollo di studio e avvio della rilevazione dei dati.

82
pagina 91 di 358

Area di programma
Sviluppo delle professionalità
per l’assistenza e la salute (ASPAS)
Caratteristiche e finalità generali delle attività
L’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute (ASPAS) si
propone principalmente come struttura per la ricerca, lo sviluppo e l’organizzazione di
processi di apprendimento in grado di sostenere il mantenimento e l'innovazione delle
competenze dei professionisti del Sistema sanitario regionale. La chiara finalità è
garantire sul territorio regionale, in stretta partnership con le strutture formative delle
Aziende sanitarie, delle strutture sanitarie del privato accreditato e le Università,
opportunità di sistematico aggiornamento professionale degli operatori sanitari,
caratterizzate dalla forte attenzione alla trasferibilità degli apprendimenti dai contesti
formativi ai processi di lavoro.
L'avvio del programma regionale ECM, in coerenza con il programma nazionale ECM, ha
certamente sottolineato l’esigenza di sostenere nelle Aziende il mantenimento delle
competenze da parte dei professionisti rendendo obbligatoria per ciascuno l'acquisizione
di un dato numero di crediti formativi. Il 2013 molto probabilmente sarà caratterizzato
dalla definizione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non hanno raggiunto il
numero di crediti previsto. È facile quindi prevedere una “corsa ai crediti”, dove la
partecipazione ad eventi formativi viene ricercata per assolvere l’obbligo ECM senza una
eccessiva preoccupazione rispetto alla coerenza con i propri bisogni formativi e alla
efficacia della formazione stessa. Sotto questo profilo il programma nazionale-regionale
ECM rischia di tradursi in un meccanismo oneroso, ma privo di ricadute sostanziali sul
livello di competenza degli operatori e sulla performance delle organizzazioni sanitarie.
Occorre quindi tenere alto il livello di attenzione sulla qualità della formazione per
orientare le attività formative a produrre valore nei processi di lavoro clinici, assistenziali,
organizzativi.
A questo fine si ritiene che i fattori di successo sui quali puntare siano i seguenti:
•

ricerca delle coerenze e integrazioni fra formazione di base (Università) e formazione
permanente (Aziende sanitarie);

•

sviluppo della comunità di pratica dei Responsabili della formazione delle Aziende al
fine di condividere attività di ricerca, co-progettazione, nonché sviluppo di economie
di scala;

•

attivazione di sistemi di verifica e valutazione delle attività formative;

•

previsione di scenari sul fabbisogno professionale del SSR;
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•

collaborazione con le Aree di programma dell'Agenzia e con i Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali per lo sviluppo di attività formative di
accompagnamento e sostegno ai programmi regionali oltre le logiche dell'evento (in
altre parole, limitare le attività formative come ritualità, ma ripensarle nei termini di
supporto al cambiamento professionale richiesto);

•

proposte di percorsi formativi, anche in collaborazione con le Aree dell’ASSR e i
Servizi della DGSPS, indirizzati allo sviluppo delle competenze necessarie ad agire i
valori e raggiungere i risultati definiti nel Piano sanitario regionale;

•

sviluppo di percorsi di orientamento al neoassunto rispetto alla conoscenza del
Servizio sanitario regionale e al sistema di competenze atteso nei professionisti che
operano nel servizio sanitario pubblico.

Al fine di meglio comprendere l'idea di qualità della formazione alla quale fa riferimento
l'attività dell'ASPAS occorre specificare che fare formazione significa agire sulla cultura
organizzativa di ruolo delle persone, cioè sulla componente antropologica-psicosociale
della cultura professionale delle persone, e agire sul sapere professionale, cioè sulla
componente tecnico-contenutistica-razionale della cultura professionale delle persone
agendo sulla integrazione coerente delle due componenti con il sistema culturale
aziendale. Il focus è l'individuo, non l'individuo preso isolatamente, ma l'insieme delle
risorse umane e dei rapporti che le risorse umane instaurano tra di loro, con il sistema di
lavoro e con il contesto di lavoro. Il legame fra la persona e il suo contesto esperienziale
sono quindi l’oggetto privilegiato dell’attenzione formativa.
L'attività dell'Area di programma è quindi da considerare come un laboratorio per
l'apprendimento nel quale si esplica la capacità di sintonizzare le pratiche formative ai
due sistemi che caratterizzano l'ambiente di apprendimento del professionista:
•

il sistema sapere professionale che contiene gli apprendimenti e le informazioni che
riguardano le conoscenze complesse, le tecniche, le metodologie necessarie a
svolgere al meglio i propri compiti professionali;

•

il sistema cultura organizzativa di ruolo dove trovano posto i valori, le credenze, gli
atteggiamenti professionali e le norme implicite dell’organizzazione.

L'ASPAS può essere intesa come una struttura professionale in grado di sviluppare due
funzioni a supporto del programma di lavoro dell'Agenzia: una già definita come
laboratorio di apprendimento, dove si svolgono attività di ricerca e sviluppo, finalizzate al
miglioramento dei processi di apprendimento rispetto alla trasferibilità dei risultati
formativi nelle pratiche di lavoro; l'altra che si può definire come agenzia di servizi per
l'apprendimento in grado di offrire supporto organizzativo, metodologico e gestionale alla
produzione di percorsi o eventi formativi promossi dalle diverse Aree dell'Agenzia e dai
Servizi della DGSPS, nonché promuovere l'informazione scientifica attraverso servizi di
editoria, biblioteca e comunicazione web.
L'ASPAS svolgerà inoltre altre attività in collaborazione con altri Servizi/Aree della Regione
e coordinerà, come nel passato, alcuni Osservatori regionali, in particolare:
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•

collabora con la Funzione Accreditamento dell’ASSR e con il Servizio Relazioni con gli
enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale,
supporto giuridico della Direzione generale Sanità e politiche sociali alla gestione del
sistema di verifica e valutazione della qualità dei provider ECM accreditati dalla
Regione Emilia-Romagna, attraverso modalità e criteri concordati con le Direzioni
generali delle Aziende sanitarie, con l’Osservatorio regionale sulla qualità dell’ECM e
con la Commissione nazionale per la formazione continua. Supporta inoltre lo
sviluppo dei sistemi qualità dei servizi formativi con azioni formative e consulenziali
dedicate alla rete dei responsabili qualità;

•

coordina la segreteria degli Osservatori regionali dedicati a: medicine non
convenzionali (OMNCER), formazione ECM (ORECM), formazione medico-specialistica
(OSSMER);

•

collabora con il Servizio relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse
umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico, e con l’Assessorato alla
formazione alla definizione delle linee di indirizzo per la predisposizione del
Programma Regione-Università;

•

sviluppa scenari previsionali a supporto della presa di decisione per le Aree di
programma dell’ASSR, per i Servizi della DGSPS e per le direzioni delle Aziende
sanitarie;

•

collabora con l'Area di programma Comunità, equità e partecipazione sui progetti
"Community Lab" e "Diversity Management";

•

collabora con il Servizio Comunicazione della DGSPS per lo sviluppo
l'implementazione nelle Aziende sanitarie del progetto "Health Literacy".

e

Per raggiungere i risultati attesi l’ASPAS punterà sui seguenti fattori di successo:
•

ricerca costante di collaborazioni e integrazioni fra le diverse Aree dell’Agenzia e della
DGSPS. In particolare si ritiene opportuna la ricerca continua delle coerenze
progettuali fra le Aree al fine di produrre letture di senso delle progettualità prodotte,
facilmente identificanti i valori guida e i traccianti operativi dichiarati;

• attivazione di reti professionali con le Aziende sanitarie finalizzate alla co-costruzione
di regole e metodi del sistema ECM regionale e alla condivisione-valorizzazione delle
best practice;
•

ricerca di connessioni con esperienze nazionali e straniere (Università, centri di
eccellenza, sistemi ECM regionali, ecc.) per l’innovazione e il miglioramento della
qualità dei processi di apprendimento;

•

valorizzazione e sviluppo delle competenze distintive di tutti i collaboratori che
operano nell’ASPAS.
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Funzioni sostenute dall’Area

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI PROVIDER
FORMATIVI ECM
L’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, recepito dalla legge n. 244/2007 (Legge
finanziaria 2008) prevede che le Regioni possono attivare un sistema di accreditamento
dei provider di formazione ECM, pubblici e privati, operanti nell’ambito territoriale della
Regione, finalizzato all’abilitazione alla realizzazione di attività didattiche per l’ECM e
all’assegnazione diretta dei crediti formativi ai partecipanti. Nel 2012 ha preso avvio il
sistema ECM regionale composto ad oggi da 15 Aziende sanitarie pubbliche e 7 strutture
sanitarie private alle quali è stato riconosciuto l'accreditamento transitorio come
produttori di attività formative all'interno del sistema ECM. Su questa premessa l’ASPAS
continuerà nel 2013 - tramite la collaborazione con il gruppo dei responsabili aziendali
della formazione delle Aziende sanitarie provider ECM - a sviluppare strumenti, procedure
e metodi per gestire il sistema regionale di accreditamento dei provider ECM. In
particolare:
•

si concluderanno le sperimentazioni aziendali sui dossier formativi di gruppo;

•

verranno predisposti i format per i Piani aziendali della formazione e per la
rendicontazione delle attività formative;

•

verranno elaborati i dati e le informazioni a supporto delle attività della Commissione
regionale per la formazione continua e dell'Osservatorio regionale sulla qualità della
formazione;

•

verrà consolidato il nuovo sistema informativo sull’ECM;

•

all’interno del nuovo sito dell’ASSR verrà ridefinita l’area dedicata e ai bisogni
informativi del sistema dei provider regionali accreditati;

•

verrà progettato e realizzato un percorso formativo dedicato ai professionisti che
operano nelle strutture formative delle Aziende sanitarie accreditate finalizzato alla
condivisione metodologica della progettazione formativa e alla co-costruzione di
percorsi formativi interaziendali.

Continuerà la collaborazione nei diversi tavoli nazionali sull’ECM, in particolare le
collaborazioni saranno presenti nella Commissione nazionale per la formazione continua
(CNFC), nell'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione, nel Comitato di
presidenza della CNFC, nella Comitato tecnico delle Regioni.

L’attività si svolge in collaborazione con la Funzione Accreditamento dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse
umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico della DGSPS; Aziende sanitarie
pubbliche e private accreditate della regione.
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI FORMATIVI
L’ASPAS svolgerà attività di progettazione formativa, organizzazione e comunicazione di
eventi formativi promossi dall’ASSR e dalla Direzione generale Sanità e politiche sociali.
In collaborazione con le segreterie della Direzione ASSR e della Direzione generale Sanità
e politiche sociali, con la Rete informativa interna integrata e con i Responsabili della
formazione delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, l’Area di programma si occuperà
di gestire le informazioni relative a seminari e convegni realizzati all’interno del Servizio
sanitario regionale, attraverso un’agenda degli eventi condivisa con i professionisti
dell’ASSR e della Direzione generale Sanità e politiche sociali, e con i Responsabili
formazione e comunicazione delle Aziende sanitarie regionali.
A seguito dei cambiamenti normativi del sistema ECM, l’ASPAS affiderà la gestione
operativa dell’accreditamento degli eventi all’Azienda USL di Imola, mantenendo la
funzione di supervisione e di raccordo con l’ASSR e la Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

L’attività si svolge in collaborazione con tutte le Aree di programma.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali; Aziende sanitarie
regionali.

COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA DEGLI OSSERVATORI SULLA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA
L’Agenzia ha il compito di supportare l’attività dei due Osservatori regionali istituiti in base
al Protocollo d’intesa tra la Regione e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio
Emilia e Parma, con la finalità di contribuire allo sviluppo della collaborazione tra Servizio
sanitario regionale e Università per la formazione universitaria, rispettivamente sulla
formazione medico-specialistica (OSSMER) e sulla formazione delle professioni sanitarie,
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (OPSER).
Nel 2012 l'attività è stata sospesa a causa delle dimissioni dei Presidi delle Facoltà di
Medicina a seguito della riorganizzazione su base dipartimentale dei corsi di laurea.

COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA PER L’OSSERVATORIO PER LE MEDICINE
NON CONVENZIONALI
Nel 2004 è stato costituito un 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 medicine non convenzionali e la proposta di aggiornamenti
e sviluppi;

•

la progettazione e l’implementazione di azioni di supporto regionale;
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•

la redazione di relazioni annuali;

•

la collaborazione al Tavolo tecnico interregionale avviato presso la Commissione
Salute della Conferenza Stato-Regioni.

L’ASSR assolve alle funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica dell’Osservatorio.
Le attività dell’Osservatorio previste per il 2013 si concentreranno sui seguenti punti:
•

progettazione del 3° Programma sperimentale medicine non convenzionali;

•

supporto alla messa a punto e alla selezione dei progetti afferenti al 3° Programma
sperimentale;

•

progettazione e implementazione di attività formative a supporto del 3° Programma
sperimentale;

•

diffusione e promozione dell’informazione sulla sperimentazione dell’integrazione
delle MNC nel Servizio sanitario regionale, prodotta dalle attività dell’Osservatorio, a
livello regionale, nazionale e internazionale attraverso pagine web dedicate sul sito
dell’Agenzia;

•

monitoraggio dei progetti in corso nel contesto del 2° Programma sperimentale;

• iniziative di presentazione e disseminazione dei risultati del progetto europeo
CAMbrella. A pan-European research network for Complementary and Alternative
Medicine;
•

collaborazione al Gruppo tecnico interregionale avviato presso la Commissione salute
della Conferenza Stato-Regioni per le questioni attinenti agli indirizzi espressi dalla
Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in tema di medicine non convenzionali.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Ministero della salute; 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.
In particolare, il Centro editoriale si occupa di:
•

editing, impaginazione e organizzazione della pubblicazione e diffusione dei volumi
della collana Dossier;

•

editing, impaginazione e distribuzione dei Pacchetti informativi sui farmaci;
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•

collaborazione all’editing e supporto al coordinamento editoriale della rivista
Informazione sui farmaci;

•

impaginazione di documenti tecnici della Direzione e delle Aree di programma
dell’Agenzia e di gruppi di lavoro Agenzia/Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali/Commissioni tecnico-scientiifche;

•

supporto editoriale completo (organizzazione dei contenuti, revisione testi, grafica,
impaginazione) per la produzione di materiali informativi, anche con formati speciali;

•

supporto comunicativo alla realizzazione di eventi e iniziative di carattere formativo
dell’ASSR, tramite predisposizione del materiale informativo;

•

collaborazione all’implementazione e all’aggiornamento del nuovo sito web
dell’Agenzia e delle sezioni tematiche, con la segnalazione in homepage di eventi in
programma, documenti pubblicati, particolari novità.

Per il 2013, oltre alla prosecuzione delle attività di cui sopra, è in particolare prevista una
rivisitazione editoriale della collana Dossier, che preveda la possibilità di predisporre
materiali ad hoc per specifici target e una versione navigabile online dei volumi.

L’attività si svolge in collaborazione con la Rete informativa ASSR.
Strutture coinvolte: DGSPS, Centro stampa regionale.

BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA
La Biblioteca dell’ASSR, specializzata sui temi delle politiche di salute, dell'organizzazione
dei servizi sanitari, della sanità pubblica e delle politiche sociali, rappresenta un centro di
riferimento in Emilia-Romagna.
Organizza le proprie attività per diffondere la documentazione scientifica fra i
professionisti e i ricercatori del sistema sanitario regionale e fra gli studenti. In particolare
si rivolge alle esigenze dei collaboratori dell’Agenzia sanitaria e sociale e della Direzione
generale Sanità e politiche sociali.
È collegata al Servizio bibliotecario nazionale SBN attraverso il Polo SBN bolognese UBO e
fa parte del Network per la diffusione e promozione dell’utilizzo della documentazione
scientifica. Collabora con la Biblioteca dell’Assemblea legislativa con l’obiettivo di ampliare
e migliorare l’offerta di servizi integrati rivolti al pubblico.
Per il 2013 la Biblioteca promuove il rafforzamento e lo sviluppo delle proprie funzioni in
particolare per:

• garantire i servizi di documentazione già attivi e consolidati, il prestito e il document
delivery;

• offrire servizi di reference con assistenza nelle ricerche bibliografiche, nel recupero di
informazioni e risorse documentarie e per l’orientamento verso altre fonti informative
a sostegno dei programmi di ricerca e di innovazione;
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•

organizzare attività informative e formative mirate alla promozione della letteratura
scientifica tra i professionisti del sistema sanitario anche in collaborazione con le altre
Biblioteche del Network;

•

sviluppare sistemi di rete e applicazioni per migliorare l’informazione sui servizi
bibliotecari dedicati agli operatori sanitari anche attraverso la sperimentazione di
nuove tecnologie internet web 2.0.

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).

Ricerca & innovazione
Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
I TUTOR PER LA FORMAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE DELL’EMILIA-ROMAGNA
Nelle Aziende sanitarie sta diventando sempre più rilevante il ruolo di tutti quegli
operatori che svolgono funzioni di tutoraggio.
A seguito del Rapporto preliminare “I Tutor per la formazione nel servizio sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna” pubblicato nella Collana Dossier n. 174/2009, si è pensato
di approfondire quanto già avviato. È stato quindi elaborato un progetto di ricerca con lo
scopo di analizzare il processo tutoriale agito nelle Aziende sanitarie, attraverso una
raccolta di dati quali-quantitativi. L’analisi dei dati prodotti dovrà costituire la base per
una definizione condivisa e partecipata di linee di indirizzo per un percorso/programma
formativo che soddisfi i reali bisogni di tutti coloro che svolgono la funzione di tutor.
La ricerca-azione si rivolge alle Aziende sanitarie dell’Area vasta Emilia Nord (AVEN) della
Regione Emilia-Romagna, che hanno offerto la loro disponibilità alla realizzazione di tale
progetto.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie Area vasta Emilia Nord.

NETWORK PER LA DIFFUSIONE
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

E

PROMOZIONE

DELL’UTILIZZO

DELLA

Obiettivo principale del progetto è aumentare e migliorare l’utilizzo della documentazione
scientifica a supporto dei processi decisionali clinici delle diverse professione sanitarie e di
ottimizzare i costi attuali delle singole Aziende sanitarie e dell’ASSR.
Oltre all’ottimizzazione degli investimenti economici sin qui prodotti nell’ambito dell’offerta
della documentazione scientifica online, il Network garantisce un supporto tecnico
regionale sia a livello delle definizioni delle politiche di acquisto, sia a livello di gestione
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delle risorse informative soprattutto nei confronti delle Aziende che non hanno un servizio
bibliotecario o che non avevano partecipato in passato ad altre forme consortili.
Non meno rilevante sarà, nel corso del 2013, il supporto alla promozione dell’utilizzo della
documentazione scientifica nelle Aziende attraverso offerte formative e di consulenza a
livello sia locale che regionale per tutti gli operatori sanitari.
Il Network continua ad avvalersi dei servizi della Biblioteca dell’ASSR per il supporto alle
proprie attività.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali aderenti al Network.

GRUPPO WEB: PROGETTAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
ONLINE
Il Gruppo web si concentra nella progettazione, realizzazione e gestione di strumenti
online di comunicazione. Il principio su cui basa le sue attività è che un sito/strumento di
comunicazione online debba soddisfare le caratteristiche:
•

progettuali - centrare gli obiettivi di comunicazione dell’istituzione;

•

funzionali - incoraggiare la fruizione dei contenuti e l’interazione da parte dell’utente.

Nel 2012 il Gruppo web si è impegnato principalmente nel disegno del nuovo portale
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale su piattaforma Plone in sostituzione del vecchio
sito che a fine anno è stato chiuso per la dismissione del WCM.
Il nuovo portale, la cui pubblicazione online è avvenuta a inizio 2013, sarà al centro delle
attività del Gruppo web di tutto il 2013, includendo gestione, pubblicazione dei contenuti,
monitoraggio degli accessi e valutazione della qualità della navigazione, eventuali
aggiornamenti dei percorsi di navigazione.
Alla fine del 2012 è stata avviata la collaborazione alle attività di progettazione di un
nuovo sito web per la rivista Informazioni sui Farmaci, la cui pubblicazione online è
prevista nella prima metà del 2013.
Continua inoltre anche nel 2013 l’attività di coordinamento editoriale del sito web di
Saperidoc (Centro di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva).
Si prevede inoltre la realizzazione di un progetto di area web, dedicato ai giovani
professionisti che operano nel Servizio sanitario regionale, finalizzato allo sviluppo della
conoscenza della cultura, valori, competenze distintive, organizzazione e risultati del SSR.

L’attività si svolge in collaborazione con la Rete informativa ASSR e con tutte le Aree di
programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Centro di documentazione sulla salute perinatale e riproduttiva
(SaPeRiDoc) - Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali.
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PROGETTO FORUM SANITÀ
Obiettivo generale del progetto è contribuire all’avvio di una pratica corrente di riflessione
comune tra le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali e la Direzione generale Sanità e
politiche sociali, volta a migliorare le conoscenze e l’esercizio di competenze proprie delle
funzioni di direzione. Ci si propone, in particolare, di valorizzare le expertise maturate in
tema di innovazione del sistema regionale dei servizi sociali e sanitari, attraverso la
creazione di una rete di condivisione e di scambio inter pares.
Questa iniziativa, organizzata congiuntamente tra ASSR, DGSPS, Azienda USL di Bologna
e Azienda USL di Ravenna, rappresenta una traiettoria per “creare valore” dall’esperienza,
dal momento che è costruita sulla cooperazione, lo scambio, la fiducia e la reciprocità fra
i partecipanti.
Come obiettivo specifico, le azioni previste permetteranno di sperimentare una prima
forma di “incubatore” regionale dell’innovazione del sistema dei servizi sociali e sanitari
dell’Emilia-Romagna, facendo tesoro e affiancandosi in maniera coerente alle iniziative
regionali e aziendali già in corso in ambito di formazione, ricerca e sviluppo.
Il progetto comprende tre diverse linee di azione.
•

Una rassegna denominata “Sanità in movimento”, costituita da sessioni aperte di
discussione che ospitano ricercatori e testimoni-chiave italiani ed europei sui
principali temi all’ordine del giorno per le prospettive, a medio e lungo termine, dei
sistemi sanitari e sociali pubblici. Si tratta di appuntamenti periodici, che si svolgono
in diversi luoghi significativi della cultura del territorio regionale, organizzati in
collaborazione tra ASSR e le Aziende sanitarie, con incontri previsti in ogni Area
vasta.

• Un’area di scambio e formazione dedicata alle Direzioni generali delle Aziende
sanitarie sul tema della “gestione del cambiamento”, nell’ambito della quale saranno
identificati - in collaborazione con le Direzioni generali sia a livello delle Aziende che
della Regione Emilia-Romagna - gli snodi tematici sui quali incentrare sia un percorso
di aggiornamento sia lo scambio strutturato e la “capitalizzazione” delle esperienze di
innovazione delle politiche di welfare e del management dei servizi maturate nel
Servizio sanitario regionale. In questo ambito troveranno posto anche le innovazioni
ICT di sostegno alla cooperazione in rete. Al programma collaboreranno anche FIASO
Emilia-Romagna, la Scuola superiore di gestione dell’UQAM (Canada) e l’Associazione
dei Quadri Superiori dei Servizi sociosanitari del Quebec (ACSSSS).

• Una iniziativa denominata “OPenSanità” (Sanità aperta), condotta in collaborazione
col Progetto Open Data della Regione Emilia-Romagna e inserita nel prossimo Piano
telematico della Regione, finalizzata a sperimentare, in alcune Aziende capofila e a
livello della Direzione generale Sanità e politiche sociali, una policy di pubblicizzazione
e di messa a disposizione in formato open di dati significativi per conoscere la qualità
dei servizi erogati e la soddisfazione degli utenti nella presa in carico dei loro
problemi di salute. Nell’ambito di OPen Sanità verranno anche sperimentate forme
innovative di relazione con i cittadini: attraverso gli strumenti offerti dalla rete e dai
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social network, consentono di verificare l’impatto di alcune strategie di miglioramento
delle garanzie offerte ai cittadini, che sono state messe in opera nel sistema regionale
dei servizi sociali e sanitari in via sperimentale ( ad esempio, programmi gratuiti di
acquisizione del secondo parere).

Strutture coinvolte: Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Ravenna.

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 interregionale
approvato dalla Conferenza dei Presidenti del 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 recenti (2010) 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, si è dato avvio alla progettazione dei percorsi
di formazione manageriale che inizieranno nel 2013.
Pertanto nel 2013 si intendono attivare le seguenti attività:
•

valutazione e autorizzazione dei percorsi formativi rivolti ai direttori responsabili di
struttura complessa che verranno organizzati e realizzati dalle Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna;

• progettazione e realizzazione di un corso regionale di formazione al management
delle strutture sanitarie e sociali abilitante alla direzione di struttura complessa;
•

definizione delle modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti dei corsisti ai
fini dell'ottenimento dell'abilitazione;

•

costruzione e aggiornamento dell'elenco regionale dei professionisti abilitati.

Strutture coinvolte: Servizi formazione delle Aziende sanitarie regionali; Università.

DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO NELLE AZIENDE SANITARIE DELL’EMILIA-ROMAGNA
Dal documento di note di orientamento per la costruzione e realizzazione del Dossier
formativo nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, dal confronto e dalle riflessioni
sulle esperienze maturate che ne stanno derivando attraverso momenti di monitoraggio e
formazione e in armonia con quanto espresso negli Accordi Stato-Regioni (2007 e 2009),
le Aziende dell’Emilia-Romagna stanno sperimentando e implementando i Dossier
formativi di gruppo.
Da queste indicazioni emergono evidenti da un lato le interazioni tra le traiettorie
individuali degli operatori, lo sviluppo organizzativo e il miglioramento dell’assistenza,
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dall’altro gli strumenti che sono considerati fondamentali per garantire il ciclo della
programmazione e valutazione della formazione continua (Dossier formativo individuale e
di gruppo; Piano della formazione aziendale; rapporto della formazione aziendale).
Il Dossier formativo viene quindi definito come una innovazione di tipo organizzativo,
volta a rafforzare il processo di programmazione e valutazione delle attività formative
attraverso un coinvolgimento più capillare e formalizzato di tutti i livelli organizzativi
aziendali. L’obiettivo è promuovere una migliore integrazione dei singoli professionisti nei
contesti lavorativi, in funzione degli obiettivi di sviluppo e delle necessità delle Unità
operative/équipe e in armonia con le priorità dell’Azienda.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali.

SVILUPPARE LE PREVISIONI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE SANITARIO
Le Regioni hanno un ruolo istituzionale riconosciuto nella definizione dei fabbisogni di
personale sanitario sia medico-specialistico che delle professioni sanitarie (art. 6 del DLgs
229/1999). A tal fine si rende necessario produrre un sistema a supporto della definizione
dei fabbisogni di professioni. Tale priorità è stata raccolta nel corso del 2012 dal gruppo
di lavoro sul nuovo Protocollo d’intesa Regione-Università. L’ASPAS si impegna a
potenziare la capacità di lettura degli squilibri occupazionali del personale sanitario in
Emilia-Romagna e a sviluppare alcune previsioni sul fabbisogno formativo futuro.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Sviluppo risorse umane in ambito
sanitario e sociale, Direzione generale Sanità e politiche sociali; Università dell’EmiliaRomagna.

IDENTIFICAZIONE DI SCENARI ASSISTENZIALI CON SCENARIO GENERATOR
Scenario generator è un applicativo, già adottato nel Sistema sanitario britannico, il cui
utilizzo, preceduto dalla definizione di architetture dati e dei percorsi del paziente,
permetterà la prefigurazione di scenari futuri e la restituzione di output numerici circa
l’impatto delle diverse possibili scelte organizzative.
L’attività prosegue in collaborazione con il Dipartimento di elettronica e informatica (DEI)
dell’Università di Bologna con l’obiettivo di trovare nuove aree di applicazione di questa
tecnologia e documentare l’acquisizione di nuove conoscenze sul tema della ricerca
operativa in sanità.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Dipartimento di elettronica e informatica
(DEI), Università degli studi di Bologna.
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Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

Un approccio integrato per la riduzione delle disuguaglianze all’accesso
ai servizi di promozione della salute: interventi strategici per la
gestione del rischio di utenti con disturbi di interesse psichiatrico e
giovani problematici (finanziato dal Centro per la prevenzione e il controllo
delle malattie (CCM) - Ministero della salute - Bando 2012)
Obiettivo generale: attivare e monitorare percorsi sulla rielaborazione dei vissuti di
malattia e la modificazione degli stili di vita non salutari del paziente oncologico e della
sua famiglia attraverso le azioni di educatori , operatori sociali e sanitari, operatori della
ristorazione e della promozione della attività fisica, che abbiano acquisito competenze
professionali di lavoro in rete, con stesura di protocolli di intervento operativo.
Obiettivi specifici:
•

Formare reti di operatori per il supporto integrato all’ammalato neoplastico e alla sua
famiglia.

•

Attivare e monitorare percorsi in rete (per esempio con Lega Contro i Tumori,
Associazioni di volontariato Assistenziale, Unità operative oncologiche, SIAN, Cure
primarie, ...) di supporto integrato all’ammalato neoplastico, contribuendo alla
definizione di Protocolli di intervento operativo che comprendano: attivazione di
percorsi di rielaborazione dei vissuti di malattia per gli ammalati neoplastici ( percorsi
di 12 ore di attività riservate a focus group, approfondimento dei vissuti di malattia
con tecniche interattive e laboratori esperienziali, training di autoregolazione del
comportamento e contrattazione di obiettivi di salute), percorsi sulla comunicazione
efficace e la modificazione delle relazioni interpersonali nella rielaborazione della
malattia rivolti a famigliari, volontari e operatori del settore ( percorsi di 12 ore di
attività con focus group, training di acquisizione della competenza trasversale di
comunicazione efficace, laboratori espressivi, contrattazione di obiettivi di
cambiamento), percorsi di promozione dell’attività fisica e di educazione ad una
alimentazione corretta attraverso l’attivazione di laboratori del gusto.

•

Attivare e monitorare percorsi di approfondimento sulla prevenzione oncologica rivolti
agli studenti del triennio di scuole secondarie di secondo grado ponendo il focus
dell’intervento sull’empowerment nei percorsi di salute (per esempio: intervenendo
nella modificazione degli stili di vita a rischio; favorendo la partecipazione alle
campagne di screening; acquisendo coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino
nei confronti della salute).

•

Realizzare interventi formativi sulla prevenzione oncologica in campo alimentare nei
futuri operatori del settore (studenti degli Istituti Alberghieri), attraverso la
collaborazione con gli Istituti Alberghieri attivando laboratori di cucina rivolti
all’ammalato neoplastico e/o alla sua famiglia.
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•

Estendere i protocolli sulla gestione integrata del paziente oncologico nei servizi delle
regioni aderenti al progetto.

•

Validare i protocolli rispetto alle caratteristiche di trasferibilità, efficienza, economicità
e inserirli all’interno dei percorsi di cura integrati già attivi.
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Area di programma
Valutazione del farmaco
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Il farmaco rappresenta l’oggetto principale di attenzione di questa Area di programma;
tuttavia questo non corrisponde in alcun modo a una visione restrittiva e particolaristica.
Il farmaco è infatti assunto come punto di partenza di un percorso di lavoro che ha lo
scopo di riuscire ad affrontare, a partire dalle specificità di questa tecnologia sanitaria,
alcuni nodi problematici che hanno valenza e implicazioni di carattere generale.
In questo senso, assumere il farmaco come asse tematico principale significa coltivare
l’ambizione di fare di questa Area di programma il contesto in grado di esplorare:
•

le politiche regolatorie attualmente impiegate nel governarne l’introduzione di farmaci
nella pratica clinica, con particolare attenzione alle diverse modalità con cui ne viene
definito il carattere “innovativo”;

•

le modalità con cui le informazioni scientifiche disponibili sono sintetizzate e utilizzate
per indirizzare le politiche e i comportamenti professionali e organizzativi, inclusa
l’analisi critica della qualità di queste informazioni e della loro effettiva fruibilità come
elementi in grado di influenzare positivamente i processi decisionali verso una
migliore appropriatezza e una massimizzazione delle possibilità di beneficio clinico ed
economico.

È quindi da questa prospettiva - ambiziosamente, ma necessariamente, “larga” - che
verrà considerato il tema centrale del farmaco, assunto come caso modello
rappresentativo di significativi problemi di carattere generale e sistemico.
Per ciascuno dei filoni tematici sopra citati le attività dell’Area cercheranno di mantenere
una duplice valenza, caratterizzandosi sia in termini di funzioni di supporto alla Direzione
generale Sanità e politiche sociale e alle Aziende sanitarie, sia in termini di ambiti di
elaborazione orientata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi approcci.
Le attività dell’Area possono essere sinteticamente suddivise in tre ambiti principali:
•

sintesi e valutazione critica delle evidenze, ovvero produzione di informazione
indipendente su benefici e rischi dei farmaci;

•

elaborazione di raccomandazioni e/o linee guida e documenti di indirizzo per orientare
al miglioramento dell’appropriatezza d’uso di specifiche categorie di farmaci (anche
utilizzando il metodo GRADE);

•

sviluppo e partecipazione a progetti e programmi di ricerca nel campo della farmacoepidemiologia e farmaco-utilizzazione, campagne informative e progetti di valutazione
dell’impatto di nuovi programmi di informazione e di formazione.

Inoltre, l’Area di programma:
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•

partecipa alle attività di European Medicines Agency (EMA) come centro del Network
ENCePP
(European
Network
Centres
for
Pharmacovigilance
and
Pharmacoepidemiology) e come membro dell’ENCePP Steering Group per il biennio
2012-2013;

•

è 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 (per il periodo 20122016); la collaborazione prevede la partecipazione alla definizione della Lista dei
farmaci essenziali OMS (2013) e un contributo metodologico all’elaborazione di linee
guida OMS per quanto riguarda la sintesi delle evidenze disponibili e il coordinamento
di panel multidisciplinari per l’elaborazione di linee guida.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
PRODUZIONE DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUI BENEFICI E RISCHI DEI FARMACI
•

Produzione di pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o
su singoli farmaci
I Pacchetti informativi sono una pubblicazione indipendente (stampati in un numero
definito di copie e liberamente disponibili via web) con lo scopo di realizzare su uno
specifico argomento sia un’analisi dettagliata delle evidenze disponibili sia un
approfondimento dei principali studi letti in modo critico e presentati in modo
graficamente innovativo.
Il nome Pacchetti informativi richiama l’idea di assemblare e riunire assieme più fonti
in un formato arricchito dai dati di prescrizione, dalle decisioni degli enti regolatori e
dallo stato di evoluzione/consenso/robustezza delle evidenze, e allo stesso tempo
orientato a dare pieno accesso alle evidenze così come emergono dalla letteratura
scientifica internazionale, spesso nella loro limitatezza o insufficienza.
I Pacchetti informativi sono pensati come materiale di studio e di riferimento
nell’ambito del progetto “Farmacista facilitatore regionale” che prevede incontri (due
volte l’anno) con i Nuclei di cure primarie. Gli incontri sono intesi come momenti di
confronto (generalmente di Nucleo) e prevedono un ruolo sia da parte dei farmacisti
clinici (formati ad hoc su ogni Pacchetto/argomento) sia da parte del medico
referente del NCP, eventualmente con la partecipazione dello specialista di
riferimento, per favorire la discussione di casi clinici reali.
Nel corso del 2013 si produrranno almeno due Pacchetti informativi su argomenti
terapeutici rilevanti, uno più orientato a un argomento clinico, l’altro a una specifica
classe di farmaci.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali; Coordinamenti tecnici delle Aree vaste.
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SUPPORTO METODOLOGICO E SCIENTIFICO ALLE COMMISSIONI DEL FARMACO A
LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E DI AREA VASTA (AIFA, CRF, AVEN/AVEC) E AI
PROCESSI DI SELEZIONE E ACQUISTO DEL FARMACO
•

Coordinamento della Segreteria scientifica della Commissione regionale
del farmaco
L’Area di programma è impegnata sin dal 2010 nelle segreterie scientifiche delle
Commissioni del farmaco delle Aree vaste (AVEN, AVEC) per quanto riguarda
l’organizzazione dei lavori delle diverse Commissioni in termini sia di sintesi delle
evidenze (AVEN) sia di partecipazione ai lavori dei gruppi/sottogruppi e in plenaria
(AVEN/AVEC). Il coordinamento della Segreteria e la presenza in Commissione
regionale del farmaco di due membri dell’Area consentirà nel 2013 una maggiore
coerenza tra i diversi livelli decisionali. L’area Valutazione del Farmaco assicurerà da
Aprile 2013 il coordinamento metodologico dei diversi sottogruppi multidisciplinari
della Commissione Regionale (oltre una dozzina) e di alcuni sottogruppi definiti dalle
commissioni di Area vasta, con il ruolo di assicurare una metodologia evidence-based
(elaborazione di una sintesi delle evidenze disponibili e la loro valutazione critica) e di
coordinare la metodologia di lavoro del panel (in particolare secondo i criteri GRADE)
e la stesura della bozza di documenti.

Attività previste per il 2013
-

Coordinamento della Segreteria scientifica della Commissione regionale del
farmaco e dei gruppi tematici multidisciplinari per l’elaborazione di
raccomandazioni e linee-guida regionali (partecipazione di 2 membri alle riunioni
della Commissione regionale del farmaco di cui uno, Dr.ssa Marata, con funzioni
di Coordinatore della Commissione e della segreteria scientifica).

-

Supporto tecnico-scientifico alle Commissioni del farmaco delle Aree vaste (AVEN
e AVEC) e di alcuni gruppi di lavoro.

-

Riorganizzazione delle attività della Segreteria della CRF (in scadenza nell’aprile
2013). La “nuova” Segreteria riunirà i compiti delle precedenti Segreteria
scientifica e Segreteria organizzativa e sarà allargata alla partecipazione di
personale del Servizio Politica del farmaco della Direzione generale Sanità e
politiche sociali (fino al 2012 gestore della Segreteria amministrativa e del
coordinamento delle segreterie delle Commissioni di Area vasta), del CReVIF (fino
al Marzo 2013, unico coordinatore della Segreteria scientifica) e dell’Area
Valutazione del farmaco dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. I componenti
della Segreteria si riuniranno ogni 1-2 settimane; le riunioni del coordinamento
delle segreterie delle CF di Area vasta saranno invece mensili così come le
riunioni della CRF.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali; Commissioni locali del farmaco; Direzioni
sanitarie e Servizi farmaceutici delle Aree vaste.
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•

Partecipazione alle attività di Intercent-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 sulle sovrapponibilità
terapeutiche)
Nel corso degli ultimi anni vi è stato un crescente interesse da parte di Intercent-ER
di affrontare e “guidare” in modo innovativo e scientificamente rigoroso le gare di
acquisto farmaci. I processi di selezione e definizione del grado di equivalenza tra i
diversi farmaci disponibili rappresentano un elemento guida essenziale e strategico
per un approccio alle gare mirato a stimolare fortemente la competizione tra imprese
produttrici di farmaci.

Attività previste per il 2013
-

partecipazione a gruppi di lavoro e all’elaborazione di 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;

-

predisposizione di un documento tecnico (pubblicato nella collana
Dossier) sul ruolo e l’affidabilità dei biosimilari ai fini della selezione e
dell’approccio alle gare in Emilia-Romagna. L’approccio ai biosimilari rappresenta
un obiettivo prioritario anche per il 2013 alla luce dei potenziali consistenti
risparmi per il SSR/SSN.

Strutture coinvolte: Intercent-ER; Commissione regionale del farmaco; Servizio
Politica del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche sociali; Direzioni sanitarie e
Servizi farmaceutici delle Aree vaste.

ELABORAZIONE DI RACCOMANDAZIONI E/O LINEE GUIDA E DOCUMENTI DI INDIRIZZO
ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA D’USO DI SPECIFICHE
CATEGORIE DI FARMACI UTILIZZANDO IL METODO GRADE
•

Raccomandazioni sui nuovi farmaci oncologici (GReFO)
Dal 2009 si è avviato un sottogruppo della Commissione regionale del farmaco (in
collaborazione con la Commissione oncologica regionale) per la definizione di
raccomandazioni evidence based sui nuovi farmaci oncologici.
Lo scopo è elaborare raccomandazioni evidence based in modo trasparente e
partecipato da parte di un panel/gruppo multidisciplinare. Nel gruppo di lavoro
prevalgono gli oncologi clinici, ma sono presenti anche palliativisti, radioterapisti,
internisti, farmacisti e direzione sanitaria.
Il Gruppo regionale farmaci oncologici ha adottato il metodo GRADE che consente un
processo trasparente e strutturato per l’elaborazione di raccomandazioni attraverso:

-

votazione degli outcome di interesse;
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-

-

-

sintesi delle evidenze scientifiche e definizione della qualità complessiva
delle evidenze;
votazione del rapporto benefici/rischi;
discussione dei fattori da considerare nel procedere dalle evidenze alla
forza della raccomandazione (fattibilità, uso delle risorse, preferenze e aspettative
dei pazienti);
forza della raccomandazione e indicatori d’uso atteso.

Il supporto metodologico e la segreteria scientifica, incluso il drafting delle
raccomandazioni, è assicurato dall’Area Valutazione del farmaco dell’ASSR. I farmaci
sono assegnati al GReFO dalla Commissione regionale del farmaco.

Attività previste per il 2013
-

raccomandazioni per tutti i farmaci innovativi oncologici ed ematologici
che la CRF individuerà: indicativamente ci si attende l’elaborazione di
raccomandazioni di circa 15 nuovi farmaci o nuove indicazioni;

-

i documenti prodotti seguiranno il metodo GRADE e saranno pubblicati e
resi disponibili online sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale e su Saluter.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali.
•

Farmaci
epatologici)

biologici

ad

alto

costo

(reumatologici,

dermatologici,

Dal 2010 sono stati avviati sottogruppi di lavoro permanenti della Commissione
regionale del farmaco su alcuni gruppi di farmaci ad alto costo come i farmaci
biologici/biotecnologici; lo scopo dei gruppi multidisciplinari è elaborare
raccomandazioni evidence based in modo trasparente e partecipato.
I diversi gruppi hanno prodotto raccomandazioni basate sulle migliori evidenze
scientifiche e hanno identificato indicatori di uso atteso per la realizzazione di audit su
base locale. I gruppi si sono recentemente allargati anche alle indicazioni pediatriche
e alla predisposizione di registri, in collaborazione con l’Area di programma Governo
clinico dell’Agenzia sanitaria e sociale.
Il supporto metodologico e la segreteria scientifica, incluso il drafting delle
raccomandazioni, è assicurato dall’Area Valutazione del farmaco.

Attività previste per il 2013
-

i farmaci previsti per i gruppi regionali sono rappresentati dai nuovi
farmaci biologici nelle loro principali indicazioni (dermatologiche, reumatologiche,
gastroenterologiche). Si dovranno mantenere aggiornate le linee guida prodotte
rispetto alle nuove indicazioni di questi farmaci per l’artrite reumatoide e la
psoriasi; proseguirà l’attività di un nuovo gruppo (iniziata nell’autunno 2012) sui
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farmaci biologici nell’artrite psoriasica; si dovrà iniziare l’attività di un nuovo
gruppo sulle indicazioni gastroenterologiche;
-

è previsto un sistema regionale di monitoraggio in grado di fornire
informazioni sul grado di utilizzo e di rispetto delle indicazioni formulate nelle
linee guida prodotte.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area di programma Governo clinico.
Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali.
•

Documenti di indirizzo su farmaci innovativi o pseudo-innovativi
Dal 2011 sono stati predisposti a livello regionale documenti di indirizzo su importanti
categorie di farmaci che rappresentano rilevanti capitoli di spesa in cui è forte il
rischio di usi impropri in presenza di valide o preferibili alternative terapeutiche. In
coerenza quindi con obiettivi aziendali si è deciso di elaborare tali documenti di
indirizzo da parte di un panel multidisciplinare, che offrissero gli elementi scientifici
per orientare e condividere la prescrizione a favore dei farmaci più studiati.
Il documento sartani-ace-inibitori rappresenta un primo tentativo di orientare tutti i
prescrittori avendo un comune riferimento tecnico-scientifico. Il documento si
propone quindi di realizzare la auspicata continuità assistenziale ospedale-territorio in
una visione unitaria e paritetica.
Nel corso del primo semestre del 2013 si completeranno documenti su:
-

nuovi farmaci anticoagulanti nella fibrillazione atriale;

-

ruolo delle incretine nel diabete di tipo II;

-

nuovi farmaci antivirali per il trattamento dell’epatite C;

-

definizione di specifiche raccomandazioni regionali sull’aggiornamento
della nuova Nota 13 dell’AIFA pubblicato nel dicembre 2012 al fine di aggiornare il
documento regionale prodotto nel 2012 sulla precedente versione della Nota
stessa. Verranno elaborati approfondimenti su alcuni aspetti della prescrizione
non affrontati in modo adeguato nella nuova Nota 13 come l’uso negli anziani e
nei diabetici e nei soggetti a basso rischio.

Nel secondo semestre del 2013 verranno predisposti altri documenti di indirizzo utili a
definire il ruolo in terapia e appropriati indicatori d’uso di farmaci innovativi rilevanti.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali.

102
pagina 111 di 358

COLLABORAZIONE ATTIVITÀ CENTRO SALUTE PERINATALE (SAPERIDOC)
L’elaborazione e la diffusione sul sito Saperidoc di documenti riguardanti i farmaci e le
terapie innovative è stato negli ultimi dieci anni un ambito di stretta collaborazione
all’interno dell’ex CeVEAS tra i diversi settori (farmaci, linee guida e materno-infantile).
L’Area di programma Valutazione del farmaco e il Servizio Assistenza distrettuale,
medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale
Sanità e politiche sociali nel 2013 collaboreranno all’implementazione del sito.
Un altro ambito di collaborazione riguarderà la metodologia di elaborazione delle linee
guida, l’uso del sistema GRADE, in particolare rispetto a linee guida internazionali (OMS),
nazionali (SNLG) e regionali dell’Emilia-Romagna.
La collaborazione come centro collaborativo dell’OMS nell’ambito della salute perinatale in
particolare riproduttiva richiederà una stretta collaborazione su progetti specifici.

Attività previste per il 2013
•

elaborazione di documenti nazionali e regionali sulla linee guida del diabete
gestazionale;

•

elaborazione di documenti sulla salute perinatale per OMS (in particolare su postabortion care);

•
•

elaborazione di documenti di terapia sul sito regionale Saperidoc;
elaborazione e stesura di articoli scientifici sull’efficacia della vaccinazione antiHPV (bando AIFA 2009).

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
PROGRAMMI ORIENTATI A MODIFICARE I COMPORTAMENTI PRESCRITTIVI FARMACISTA FACILITATORE E DI AUDIT AND FEEDBACK: ORGANIZZAZIONE,
FORMAZIONE E SUPPORTO METODOLOGICO
I sistemi sanitari si devono dotare di strumenti per non essere considerati “compratori
disinformati”, che non forniscono ai propri prescrittori strumenti efficaci di informazione e
di orientamento alla prescrizione (a fronte della fortissima pressione commerciale da
parte dell’industria farmaceutica).
Il farmacista facilitatore da diversi anni è operativamente ben organizzato nelle realtà
dell’Area vasta Emilia Nord e Bologna con la realizzazione di due cicli di incontri all’anno
su temi rilevanti di terapia.
È importante che questo modello di informazione indipendente associato a modalità di
audit and feedback si sviluppi su tutto il territorio regionale prevedendo anche
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un’estensione alle realtà ospedaliere in una visione unitaria e comune, in accordo con gli
obiettivi aziendali.
Per il 2013 è prevista l’organizzazione di corsi di formazione sui pacchetti informativi per i
farmacisti che partecipano alla realizzazione del farmacista facilitatore;
Saranno inoltre coinvolti i Servizi farmaceutici e le Direzioni sanitarie aziendali ed
eventualmente gli specialisti referenti di area per rendere gli obiettivi aziendali sulla
farmaceutica coerenti rispetto al progetto.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco, Servizio politica del farmaco,
Direzione generale Sanità e politiche sociali; Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici delle
Aree vaste.

Ricerca & innovazione
GRUPPO DI LAVORO REGIONALE DEI CE; PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI
COMITATI ETICI (CE) DELLA RER, PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE UNA
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI PAZIENTI AGLI STUDI CLINICI
Nel corso degli ultimi anni si è avuto un primo confronto su scala regionale delle attività
dei Comitati etici, culminato con la stesura del rapporto regionale del dicembre 2009.
Anche in vista del riordino dei CE previsto dal DL 158 (Balduzzi) è stato istituito in ASSR
un Gruppo di lavoro coordinato dall’Area di programma Valutazione del farmaco con il
compito di formulare una proposta di riorganizzazione, di definire le attuali criticità e
punti di forza e di avviare al stesura di documenti regionali di indirizzo su alcuni temi
critici.

Attività previste per il 2013:
•

•
•

coordinamento del Gruppo di lavoro regionale con funzione di coordinamento dei
Comitati etici e di elaborazione di documenti di indirizzo sulla riorganizzazione, il
monitoraggio degli studi e la trasparenza nei rapporti con gli sponsor;
partecipazione alle attività di alcuni CE in qualità di membri;
produzione di documenti che favoriscano un livello omogeneo in regione nella
valutazione dei protocolli degli studi clinici per quanto riguarda gli approcci al
consenso e verso una partecipazione attiva e responsabile dei pazienti agli studi.
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Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE (RIVOLTI A OPERATORI SANITARI, DECISORI E
CITTADINI) SULLA VALUTAZIONE CRITICA DEI BENEFICI E RISCHI DEI FARMACI,
DISEGNO DEGLI STUDI CLINICI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL PROFILO
BENEFICIO/RISCHIO, ETICA DEGLI STUDI CLINICI E DEGLI APPROCCI AL CONSENSO
INFORMATO NELLA RICERCA
In questi anni sono state sviluppate diverse tipologie di corsi di breve o media durata (da
mezza giornata a 3-5 giorni residenziali):

•

alcuni di tipo prevalentemente metodologico sulla qualità dei lavori scientifici,
come leggere criticamente uno studio di terapia o sui benefici e rischi di un farmaco,
revisioni sistematiche, metodologia di elaborazione delle linee guida, metodologia
GRADE, implementazione di raccomandazioni, disegno degli studi clinici, consenso
informato ed etica degli studi e della ricerca clinica;

•

altri più orientati ai contenuti ovvero
(cardiovascolare, antibiotici, gastrointestinale);

•

altri ancora orientati alla valutazione dei nuovi farmaci e del loro grado di
innovazione.

a

specifici

capitoli

di

terapia

Attività previste per il 2013

•

corsi brevi e residenziali per i diversi committenti sui contenuti sopra descritti.

Tra le attività già programmate:
•

etica della ricerca clinica (Master EBN, BO);

•

valutazione dei benefici e rischi dei farmaci (corso di I livello per farmacisti della
regione);

•

corsi introduttivi di critical appraisal per i medici di medicina generale in
formazione (triennio);

•

sintesi delle evidenze e messaggi chiave del Servizio sanitario nazionale per l’Area
vasta Emilia Nord.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SIA
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE SIA PER IL TRIENNIO FORMATIVO DELLA
MEDICINA GENERALE
L’Area Valutazione del farmaco svolge corsi di diverso livello e diversa durata per medici,
operatori sanitari e farmacisti.

Attività previste per il 2013

•

triennio formativo corsi brevi sugli usi appropriati degli antibiotici e metodologia
di base per la lettura critica dei lavori scientifici (critical appraisal);
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•

sviluppo di un formato di corso per la sintesi critica delle evidenze da inserire
come “pillole di evidenza” e messaggi chiave per il SSN in almeno un corso per MMG
di AVEN;

•

partecipazioni a corsi organizzati dalle Aziende sanitarie per illustrare la Nuova
nota AIFA 13 e sue recenti modifiche e altri documenti regionali di indirizzo realizzati
nel corso del 2013.

Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

SVILUPPO E PARTECIPAZIONE A PROGETTI E PROGRAMMI DI RICERCA NEL CAMPO
DELLA
FARMACOEPIDEMIOLOGIA
E
FARMACOUTILIZZAZIONE,
CAMPAGNE
INFORMATIVE E PROGETTI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI NUOVI PROGRAMMI DI
INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE DEI MEDICI

Rapporto sull’uso dei farmaci in Italia (OSMED) in collaborazione con
AIFA e ISS
I rapporti OSMED hanno raggiunto i dieci anni di attività nel 2011 e rappresentano uno
strumento tecnico di valutazione epidemiologica ormai ben consolidato. Sono attualmente
l’unico strumento che raccoglie sia i dati di prescrizione territoriale sia quelli ospedalieri,
consentendo quindi una valutazione complessiva della prescrizione anche rispetto ai tetti
di spesa programmati.
I rapporti OSMED sono coordinati dall’ISS e sviluppati grazie a una collaborazione AIFAISS-Area Valutazione del farmaco dell’ASSR. Ogni anno vengono prodotti due rapporti
sull’uso dei farmaci in Italia.
Nel 2013 verranno pubblicati:
•

il full report (giugno/luglio);

•

il rapporto breve sulla prescrizione dei primi nove mesi dell’anno (dicembre).

Progetto di ricerca sull’impatto di una campagna informativa alla
popolazione mediata dai MMG sugli usi appropriati e inappropriati degli
antibiotici (bando AIFA 2009)
Nel 2013 si pubblicheranno i risultati dello studio controllato sull’impatto di una campagna
informativa sugli antibiotici rivolta alla popolazione generale, in particolare sugli usi
inappropriati di questi farmaci nell’influenza e nel raffreddore.
Lo studio è stato effettuato in due province (Modena e Parma) in collaborazione con i
medici di medicina generale e - nell’ambito di una campagna low cost - sono stati
realizzati i seguenti approcci o strumenti innovativi: leaflet informativi, manifesti per gli
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studi dei medici e per le farmacie e gli spazi nelle strutture sanitarie, filmato breve per TV
interne di studi medici e farmacie, inserzioni radio, partecipazione a trasmissioni TV di
tipo divulgativo su televisioni locali, materiale per banner informativi via internet.
Nel 2013, in collaborazione con l’Area di programma Rischio infettivo, si completerà
l’analisi sia dei questionari sulle conoscenze e attitudini dei cittadini (per uno studio
prima-dopo) sia dei dati di prescrizione relativi all’uso complessivo degli antibiotici per
verificare se vi sono differenze tra le province di Modena e Parma e il gruppo di controllo,
e si provvederà alla pubblicazione dei risultati dello studio.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area di programma Rischio infettivo.

Studio di farmacoepidemiologia di record linkage sui benefici e rischi
dei farmaci per la BPCO (bando AIFA 2009)
Il 2012 ha rappresentato il secondo anno dello studio di record linkage sulla coorte di
pazienti esposti a farmaci broncodilatori e ricoverati per una diagnosi di
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Lo studio, effettuato da due Unità operative
(Roma e Bologna), analizzerà i dati di 3 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio e
Lombardia). È stata attivata anche una collaborazione col gruppo di
farmacoepidemiologia dell’Università di Harvard.
In particolare le attività 2013 riguarderanno:
•

analisi dei dati relativi alla coorte dei pazienti esposti e confronto con altre due
coorti regionali;

•

approccio a un’analisi sui casi incidenti e raffronto di due diversi modelli di
confronto tra esposti e non esposti;

•

predisposizione di un piano di analisi per i dati di safety (rispetto ai dati di
effectiveness messi a punto dal gruppo di Roma).

Partecipazione alle attività della European Medicines Agency (EMA)
Nel corso del 2013 si parteciperà ai lavori della European Medicines Agency per quanto
riguarda lo European Network Centres for Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
(ENCePP), network dei centri di ricerca di farmacoepidemiologia.
Inoltre, in qualità di membro, si parteciperà ai lavori dello ENCePP Steering Group per il
coordinamento delle attività complessive a livello europeo promosse da EMA.
Si collaborerà, infine, alle attività di eventuali altri gruppi/sottogruppi di lavoro attivati da
EMA sugli studi indipendenti per la valutazione della sicurezza post-marketing (PASS) dei
nuovi farmaci.
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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
Nel corso del prossimo quadriennio 2012-2015 l’Area Valutazione del farmaco fornirà 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.

Il supporto metodologico in questi ambiti - che viene realizzato in qualità di Centro
collaborativo OMS (WHO Collaborating Centre for Evidence Based Research Synthesis and
Guideline Development) - per il 2013 prevede:

•

produzione di un documento di valutazione di una nuova classe di farmaci per la
EML, in particolare i farmaco oncologici da includere nella nuova Lista OMS-EML (la
19a);

•

partecipazione ai lavori della WHO 19th Expert Committee on Selection and Use
of Essential Medicines (aprile 2013, Ginevra) e successive stesura della 19a Lista dei
farmaci essenziali OMS;

•

produzione di un documento di sintesi sulle evidenze a supporto dei diversi
interventi sanitari nel post-aborto (emergency contraception).
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Area di programma
Valutazione e sviluppo dell’assistenza e
dei servizi
Caratteristiche e finalità generali delle attività
L’obiettivo generale dell’Area consiste nel promuovere e sostenere, in collaborazione con
le Aziende sanitarie, attività di analisi, monitoraggio e progettazione finalizzate da un lato
a facilitare lo scambio di conoscenze e a costruire un terreno di confronto tra i diversi
attori del Servizio sanitario regionale, dall’altro a progettare interventi per il
mantenimento e lo sviluppo della qualità e della sicurezza dei servizi e dell’assistenza.
Le trasformazioni epidemiologiche ed economiche degli ultimi anni e i cambiamenti
istituzionali introdotti nell’impianto delle politiche sanitarie e sociali dell’Emilia-Romagna,
così come gli orientamenti delle esperienze internazionali, rendono infatti particolarmente
rilevante il tema della performance del SSR - e delle sue molte e diversificate componenti
- non solo per il governo regionale, ma più in generale per l’intero sistema di governance
ad oggi sviluppato e consolidato, sia sul fronte della programmazione sia sul terreno
dell’organizzazione dei servizi. Particolare rilevanza a questo riguardo rivestono nella
produzione ed erogazione dell’assistenza i temi complementari della sicurezza delle cure e
della gestione del rischio e, in una prospettiva più ampia, il tema delle disuguaglianze di
salute e nell’accesso ai servizi.
I soggetti istituzionali che a vario titolo fanno parte del sistema, utilizzandone i servizi o
contribuendo al suo funzionamento, hanno oggi crescenti necessità di confrontare le
proprie conoscenze e prospettive; a questo scopo è quindi necessario identificare e
adottare strumenti condivisi in occasioni dedicate e mirate, in un contesto in cui relazioni
di fiducia e lavoro collaborativo possano aggiungere valore alle azioni che su diversi fronti
intendono creare beneficio per l’intera popolazione regionale, laddove meccanismi di
competizione-contrapposizione possono al contrario costituire un rischio considerevole,
non solo per qualità e sicurezza ma anche per l’equità che un sistema pubblico è
chiamato a garantire. In un contesto di relazioni fiduciarie e nello sforzo comune di
costruire - e assicurare alle prossime generazioni - il sistema sanitario del futuro, è anche
possibile far crescere adeguati strumenti e metodi di rendicontazione, che non
costituiscano solo adempimento formale di indirizzi e normativa, ma sostanziale
contributo alla comprensione e all’approfondimento dei problemi e allo sviluppo di nuove
soluzioni.
La costruzione di modelli e strumenti appropriati allo sviluppo di processi conoscitivi,
operativi e valutativi che ruotino intorno a componenti e prospettive inerenti la sicurezza,
la qualità e l’equità dei servizi e dell’assistenza, deve fondarsi sia sulla piena
valorizzazione del patrimonio informativo e metodologico di cui oggi il Servizio sanitario
regionale dispone, sia su percorsi elaborativi (e deliberativi) che, tenendo conto delle
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esperienze maturate in questo ambito anche a livello internazionale e in altre Regioni
italiane, mantengano però costante l’attenzione al sistema di valori e alle scelte di politica
sanitaria e sociale proprie di questa Regione.
Nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi esposti, le attività dell’Area di programma
sono orientate ad esplorare per quanto possibile la connessione tra diversi approcci,
ugualmente rilevanti per la performance delle organizzazioni sanitarie:

•

il modello proprio della salute pubblica (che richiama i concetti di health protection,
health promotion, health recovery), che identifica il proprio target nella salute di una
popolazione, tracciandone bisogni e attese sanitarie e sociali in tutte le fasi della vita;

•

la visione organizzativa (a supporto della healthcare delivery), che attiene all’insieme
di modi, tempi e costi necessari per tutelare la salute stessa e include sia la
prospettiva tecnico-professionale sia quella gestionale-manageriale;

•

la componente culturale e scientifica, che esprime il livello di conoscenze e
competenze già disponibili e applicabili nella pratica, ma anche le aree in cui è
necessaria ulteriore ricerca finalizzata al miglioramento della salute e dell’assistenza;

•

la componente etica, irrinunciabile quando siano in gioco servizi pubblici la cui ragion
d’essere risiede nel rispondere a diritti fondamentali degli individui, come quello alla
salute.

Le attività dell’Area identificano i propri interlocutori, anche in collaborazione con le altre
Aree dell’ASSR, nei principali soggetti istituzionali che compongono la rete della
governance regionale:
•

le Aziende sanitarie, con particolare riferimento ai Collegi di Direzione, ai quali offrire
occasioni e strumenti di analisi e valutazione dei processi assistenziali utili alla
valorizzazione del ruolo propositivo ad essi assegnato per il miglioramento e
l’innovazione dei servizi e per l’identificazione e la diffusione di pratiche efficaci e
sicure (“buone pratiche”);

•

il governo regionale e le stesse Aziende, per lo sviluppo di percorsi condivisi utili
all’esercizio del benchmarking, attraverso un lavoro di confronto sulla rilevanza dei
problemi e su fattibilità, plausibilità e trasferibilità sia di metodi e strumenti di analisi
sia di soluzioni vincenti o promettenti;

•

la rete dei professionisti, attraverso la collaborazione con Gruppi di lavoro impegnati
nella realizzazione di obiettivi di miglioramento in diversi settori dell’assistenza, anche
in risposta a precisi indirizzi regionali e con particolare attenzione al ruolo dei
Dipartimenti.

Le relazioni con le Conferenze territoriali sociali e sanitarie e i Comitati di Distretto e le
relazioni con i cittadini rappresentano ulteriori versanti sui quali, in collaborazione con
alcune Aziende, potranno essere sviluppate proposte e sperimentazioni mirate a
identificare adeguate modalità di comunicazione di specifici aspetti della sicurezza e della
qualità dei servizi.
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Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
LA REPORTISTICA PER I COLLEGI DI DIREZIONE
La LR n. 29/2009 attribuisce ai Collegi di Direzione compiti di proposta per
l’organizzazione e lo sviluppo dei Servizi e delle attività di ricerca e innovazione e la
valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori. La piena realizzazione
di queste funzioni deve poggiare su un insieme di conoscenze teoriche e pratiche relative
alla salute della popolazione e all’organizzazione dei Servizi dell’Azienda di riferimento. È
necessario dunque assicurare ai CdD un costante sostegno informativo, metodologico e
operativo, utile alla costruzione di una visione di sistema, all’identificazione di aspetti
critici e alla progettazione di azioni e interventi di miglioramento.
Nel 2012 un prototipo di reportistica per i CdD è stato condiviso con alcuni Servizi della
DGSPS e successivamente sperimentato in alcune Aziende. Nel 2013 l’attività verrà
gradualmente sviluppata ed estesa ad altre Aziende della regione.
Questa linea di attività contribuisce all’obiettivo n. 6 Valutazione delle performance del
Servizio sanitario regionale della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Azienda
USL di Piacenza; Azienda USL di Reggio Enilia; Aziende sanitarie regionali.

SALUTE E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NELLA POPOLAZIONE E NELLE COMUNITA’
Questa linea di attività è dedicata allo sviluppo di modelli di lettura e confronto dello stato
di salute (osservata, percepita) e dell’accesso ai servizi socio-sanitari di comunità e
popolazioni residenti in Emilia-Romagna - anche attraverso l'analisi sistematica dei fattori
socio-economici - e alla produzione e diffusione di rapporti e profili di salute relativi a
particolari fasce di popolazione (es. immigrati, anziani, persone con patologie croniche,
persone con problemi sociali o socio-sanitari) o specifiche aree geografiche della regione
(es. aree colpite dal sisma).

Nel 2013 questa linea di attività contribuisce all’obiettivo n. 9 Fragilità sanitaria e socioeconomica della Direzione generale Sanità e politiche sociali. .L’attività è svolta in
collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Servizio Sanità
Pubblica, Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e
sviluppo del sistema dei servizi
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STUDIO DEI DETERMINANTI SOCIALI NELLE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE E DI
ACCESSO AI SERVIZI
L’obiettivo di questo progetto consiste nel trasferimento a livello regionale e locale di
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) attraverso l’utilizzo di indicatori significativi per la rappresentazione dello
stato di salute e benessere della comunità e l’applicazione delle covariate sociali allo
studio delle disuguaglianze di salute e alla valutazione dell’equità di accesso ai servizi.
Questa linea di attività si avvale anche dei risultati di attività di ricerca, come lo sviluppo
dello Studio longitudinale emiliano (vedi pag. 117) e contribuisce, nel 2013, all’obiettivo
n. 9 Fragilità sanitaria e socio-economica della Direzione generale Sanità e politiche
sociali.

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Servizio Sanità
Pubblica, Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e
sviluppo del sistema dei servizi.

Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
ATLANTE DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN EMILIA-ROMAGNA
In continuità e sviluppo con il prototipo realizzato nel 2012, questa linea di lavoro intende
consolidare ed estendere l’attività di monitoraggio e rappresentazione della variabilità di
fenomeni inerenti condizioni e procedure prioritarie per la qualità dell’assistenza nel
sistema sanitario dell’Emilia-Romagna (es. ospedalizzazione potenzialmente evitabile,
ricoveri ripetuti, percorsi di cura dei pazienti diabetici, procedure chirurgiche traccianti,
ecc.).

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Parma/Jefferson University; Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali.

Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER LO SVILUPPO E ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E
AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
Le funzioni e attività aziendali per la gestione del rischio e la sicurezza del paziente, in
conformità agli indirizzi emanati in diversi momenti dalla Regione Emilia-Romagna,
trovano importanti momenti di sintesi nella redazione del Piano-programma aziendale,
nella sua approvazione e nel monitoraggio del suo stato di attuazione. Il Piano
rappresenta dunque il principale atto istituzionale con cui le Aziende assumono un
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impegno di sistema, formale e verificabile, per la tutela della sicurezza dei pazienti e degli
operatori.
L’ASSR si propone di continuare ad esercitare nel 2013 le funzioni di coordinamento e di
sviluppo già avviate negli anni precedenti, in particolare attraverso il supporto alla rete
dei risk manager aziendali, favorendo il confronto tra le Aziende nelle diverse fasi di
sviluppo dei piani-programmi e promuovendo la collaborazione interaziendale nel
perseguimento di obiettivi di sicurezza in ambiti di particolare rilevanza e comune
interesse.
Nel 2013 le funzioni descritte si svilupperanno attraverso:

•

incontri periodici di aggiornamento con la rete dei risk manager aziendali;

•

supporto alla stesura, attuazione e monitoraggio dei piani-programmi aziendali;

•

supporto a progetti di formazione, di rete o aziendali, mirati al mantenimento delle
competenze organizzative necessarie a sostenere la costruzione, l’attuazione e la
valutazione dei piani/programmi.

Nel 2013 le attività svolte contribuiranno agli obiettivi dell’Osservatorio regionale per la
sicurezza e all’Obiettivo n. 7 Gestione del rischio della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

L’attività è svolta in collaborazione con la Funzione Accreditamento e con le Aree di
programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali (in particolare Servizio Presidi ospedalieri).

MANTENIMENTO E SVILUPPO DI FONTI INFORMATIVE PER LA SICUREZZA
Le attività pertinenti a questo macro-obiettivo riguardano: il database dei sinistri, il flusso
informativo SIMES, il database Incident reporting. I principi guida che sostengono questo
gruppo di attività sono:
•

il supporto continuo alle Aziende mirato a facilitare l’alimentazione degli archivi e
il continuo miglioramento della qualità e completezza dei dati;

•

il feedback periodico (report annuali e trimestrali), anche con focus su temi e ambiti
specifici (es. gestione del farmaco, percorso chirurgico) che consenta alle Aziende di
leggere e interpretare la propria performance e sviluppare/mantenere capacità
elevate di utilizzo dei dati per obiettivi di apprendimento e miglioramento
organizzativo;

•

la continua attenzione alla opportunità e fattibilità di utilizzo integrato di queste (e
altre) fonti informative per il perseguimento di obiettivi di patient safety in ambiti
assistenziali definiti (es. percorso chirurgico).

113
pagina 122 di 358

Nel 2013 le attività svolte contribuiranno agli obiettivi dell’Osservatorio regionale per la
sicurezza e all’Obiettivo n. 7 Gestione del rischio della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

Database dei sinistri
Il modello della banca dati è stato sperimentato dal 2003 al 2008, con l’adesione
volontaria da parte delle Aziende; successivamente, oltre alla necessità di consolidare il
sistema, è emersa l’esigenza di promuoverne l’allineamento con il flusso informativo
nazionale SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità - sezione
sinistri), divenuto poi vincolante con il DM 11 dicembre 2009.
Nel 2011 è stato realizzato e diffuso il primo report regionale per il periodo 2008-2010,
aggiornato poi nel 2012, report che mette quindi a disposizione del sistema regionale un
intero quinquennio di informazioni essenziali inerenti il fenomeno del contenzioso
sanitario in Emilia-Romagna.
Per il 2013, contestualmente all’avvio del Programma regionale per la prevenzione degli
eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende
sanitarie, ci si propone di contribuire alla revisione/integrazione della banca dati al fine di
allinearne lo sviluppo agli obiettivi del programma stesso e di adeguarne la struttura alle
esigenze informative di natura medico-legale.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

Flusso informativo SIMES
Sono definiti eventi sentinella quegli “eventi avversi di particolare gravità, che causano
morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei
confronti del Servizio sanitario” (Ministero della salute). La sorveglianza degli eventi
sentinella, già attuata in altri Paesi, costituisce un’importante azione di sanità pubblica,
rappresentando uno strumento indispensabile per la prevenzione di tali evenienze e per
la promozione della sicurezza dei pazienti.
Il Ministero della salute ha elaborato un Protocollo per il monitoraggio degli eventi
sentinella, che configura un debito informativo per le Regioni e le Aziende sanitarie, con
l’obiettivo di sviluppare una modalità univoca di sorveglianza e gestione di tali eventi sul
territorio nazionale, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
L’ASSR presidia questo debito informativo per conto della Regione Emilia-Romagna.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.
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Database Incident reporting
Il mantenimento e lo sviluppo della banca dati dell’ incident reporting, nata nel 2004 e
alimentata su base volontaria e confidenziale, sono parte integrante del sistema regionale
per la gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie.
Nel 2012 è stata completata, in collaborazione con alcune Aziende, una proposta per la
revisione del sistema, inerente sia le schede di segnalazione, sia la reportistica, sia la
disponibilità di strumenti e metodi per la condivisione di azioni di miglioramento
intraprese a livello aziendale.
L’Agenzia intende in particolare promuovere approfondimenti in alcuni ambiti assistenziali
e facilitare la collaborazione interaziendale e lo scambio di esperienze, soprattutto per
quanto riguarda le azioni di miglioramento.
Nel 2013 si intende proseguire e rafforzare le attività descritte, sviluppando in particolare:
•

le tecniche di analisi e interpretazione dei dati;

•

l’adesione delle Aziende a pratiche di segnalazione (con particolare attenzione al
ruolo dei Dipartimenti) per obiettivi di apprendimento e miglioramento organizzativo
(per la prevenzione degli eventi avversi);

•

approfondimenti in alcuni ambiti assistenziali, anche valorizzando l’integrazione tra le
informazioni provenienti da altre fonti e accogliendo motivate richieste da parte delle
Aziende.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

TRASFERIMENTO E SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PER LA
PRATICA CLINICA
L’impegno regionale per la sicurezza delle cure si concretizza soprattutto nel sostegno ad
azioni organizzative per la riduzione dei rischi. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale
contribuisce a questo impegno con attività di diffusione e promozione di “pratiche cliniche
sicure” di provata efficacia.
Un primo riferimento è rappresentato dalle Raccomandazioni del Ministero della salute. In
questo ambito l’ASSR sostiene in particolare il Progetto SOS.net - Rete delle sale
operatorie sicure (per l’applicazione delle Raccomandazioni per la sicurezza in sala
operatoria) e l’utilizzo della surgical safety checklist; promuove inoltre l’applicazione e il
monitoraggio delle Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella.
Un secondo riferimento è rappresentato dalla DGR n. 1706/2009 “Individuazione di aree
di miglioramento della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di
gestione del rischio” (alla cui stesura l’ASSR ha partecipato), per la quale si intende
contribuire al monitoraggio dello stato di attuazione.
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Un terzo riferimento è rappresentato da indicazioni di letteratura ed esperienze autorevoli
a livello internazionale. In questo ambito particolare rilievo assume la recentissima
pubblicazione da parte della organizzazione internazionale AHRQ del rapporto Making
Health Care Safer II, che propone una ventina di pratiche cliniche cruciali per la sicurezza
del paziente e di provata efficacia, che le organizzazioni sanitarie dovrebbero adottare
subito.
Nel 2013 l’attività proseguirà attraverso la partecipazione a (o il coordinamento di) gruppi
di lavoro regionali e iniziative di collaborazione interaziendale per l’implementazione e il
monitoraggio di pratiche cliniche sicure e di provata efficacia. Particolare attenzione verrà
dedicata alla sicurezza del percorso chirurgico, anche attraverso l’integrazione tra obiettivi
riconducibili ad attività di servizio, a progetti di modernizzazione (per l’informatizzazione
del registro operatorio e per le procedure di identificazione del paziente) e di ricerca
finalizzata (ruolo dell’ICT nella sicurezza del percorso chirurgico) (vedi pag. 120).
L’intera linea di attività è strettamente connessa all’impegno nel sostegno ai pianiprogrammi aziendali e contribuisce agli obiettivi dell’Osservatorio regionale per la
sicurezza e all’Obiettivo Gestione del rischio della Direzione generale Sanità e politiche
sociali.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

Ricerca & innovazione
Ricerca per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
QUALITÀ ED EQUITÀ DELL’ASSISTENZA SANITARIA: MODELLI CONCETTUALI E
OPERATIVI
Questo progetto intende alimentare e sviluppare le funzioni per il sostegno alla
governance integrata delle politiche e all’integrazione dei servizi sanitari e sociali, con
particolare riguardo alla reportistica per i Collegi di Direzione e all’Atlante dell’assistenza
sanitaria in Emilia-Romagna. L’obiettivo generale consiste nella costruzione graduale di
una piattaforma documentale e metodologica che includa:
•

un repertorio degli indicatori maggiormente in uso per la valutazione della qualità
dell’assistenza e dei rispettivi protocolli di calcolo;

•

una bibliografia e una sitografia ragionata, inerenti sia gli articoli scientifici sia i report
istituzionali pubblicati a livello internazionale.

Le attività principali consistono nel monitoraggio di letteratura e siti web in tema di
modelli concettuali e operativi adottati a livello internazionale e nazionale per la
valutazione di performance delle attività, delle organizzazioni e dei sistemi sanitari e nella
sistematizzazione della rispettiva documentazione inerente da un lato le misure di
performance maggiormente consolidate e validate sul piano scientifico e metodologico,
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dall’altro le più efficaci e innovative modalità di rappresentazione grafica, definite e
applicate in programmi di comunicazione, istituzionale o pubblica, della qualità dei servizi
socio-sanitari.

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
RESPONSIVENESS DEI SISTEMI SANITARI: APPLICAZIONI ALL’EMILIA-ROMAGNA
Il concetto di responsiveness implica la capacità di un sistema sanitario di rispondere alle
legittime aspettative dei cittadini, inerenti gli aspetti non sanitari e non finanziari
dell’assistenza. In generale, la responsiveness può essere definita come “il modo e
l’ambiente in cui sono trattate le persone che utilizzano i servizi sanitari”, definizione che
include la nozione di “esperienza dei pazienti” o “punto di vista dei pazienti” nel contatto
con il sistema sanitario. Il concetto copre otto dimensioni della qualità delle cure,
riconducibili sia al rispetto della dignità umana sia agli aspetti interpersonali dei processi
di cura.
Questa linea di ricerca intende approfondire concetti e metodologie inerenti la
responsiveness, tenendo in considerazione le conoscenze e l’esperienza già disponibili in
Emilia-Romagna, soprattutto nel campo della qualità percepita e delle rilevazioni mirate a
raccogliere l’esperienza dei pazienti.
In continuità e a sviluppo di una fase pilota che si è svolta nel 2012, nel 2013 l’attività
verrà dedicata all’analisi critica delle informazioni disponibili a livello regionale in tema di
qualità percepita e alla revisione/sviluppo di un nuovo questionario per i pazienti e utenti
dei servizi sanitari, in accordo al modello della responsiveness. L’attività contribuirà inoltre
all’obiettivo n. 6 Valutazione delle performance del Servizio sanitario regionale della
Direzione generale Sanità e politiche sociali.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area di programma Comunità, equità e
partecipazione.
Strutture coinvolte: Università di Bologna, Facoltà di Economia; IRST di Meldola.

STUDIO LONGITUDINALE EMILIANO
L’attività è inserita nel Programma statistico nazionale (PSN, biennio 2012-2013 riferimento scheda EMR 19 del PSN).
Lo SLEm, che si colloca in una rete di analoghi studi italiani, ha preso il via nel 2012 e si
propone di seguire nel tempo coorti di residenti nei comuni in studio (Bologna, Modena e
Reggio Emilia) e analizzarne gli esiti di salute in relazione a caratteristiche sociodemografiche tratte dal censimento. Tale strumento si rivela particolarmente utile anche
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per acquisire informazioni necessarie all'analisi dei percorsi di cura delle malattie croniche
e alla misura del loro livello di equità.
Nel 2013 si formalizzerà la collaborazione con i Comuni coinvolti nello Studio. Inoltre
verranno predisposti i primi archivi di dati integrati e definiti i rapporti intermedi per i
Comuni che forniranno gli archivi di base, contenenti la relativa documentazione dei loro
meta-dati e, laddove possibile, i risultati delle analisi preliminari.

Strutture coinvolte: Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia; Aziende sanitarie
regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Servizio Statistica,
Regione Emilia-Romagna; Università degli studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia.

LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA
Nel maggio del 2012 un grave sisma ha colpito alcune aree dell'Emilia-Romagna,
provocando gravi danni ad abitazioni ed edifici, inclusi gli ospedali e altre strutture
sanitarie e sociali. I drammatici e improvvisi cambiamenti delle condizioni ambientali e
sociali hanno probabilmente avuto un impatto importante sullo stato di salute e sullo stile
di vita della popolazione generale e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili come
bambini, anziani, immigrati, persone in condizioni economiche disagiate o affette da gravi
patologie croniche.
Il contributo dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale intende svilupparsi attraverso la
valutazione dell’impatto del terremoto sulla salute delle comunità e sull’accesso ai servizi
nelle aree colpite dell’Emilia.
In particolare, ci si propone di:
•

descrivere e analizzare i problemi di salute emergenti nella popolazione generale, con
particolare riguardo a determinati sotto-gruppi selezionati sulla base di alcune
variabili demografiche e sociali (es. classe di età, gruppo etnico);

•

descrivere e valutare il cambiamento nelle condizioni di salute pre-esistenti (al
terremoto), nello stato di salute percepito e negli stili di vita di specifici gruppi di
persone, in particolare quelle sofferenti di patologie croniche.

Una particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai tempi e alle modalità di risposta e riorganizzazione dei servizi sanitari e sociali delle aree colpite, nell’ipotesi che abbiano un
ruolo determinante nel miglioramento delle condizioni di salute, soprattutto tra le persone
che ne necessitano maggiormente.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Modena, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL
di Bologna; Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo
dei servizi sanitari, Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali, Direzione
generale Sanità e politiche sociali.
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Progetti
finanziati
internazionali

da

istituzioni

nazionali

o

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un
set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed equity
oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema
(finanziato dal CCM)
Il progetto, con scadenza in maggio 2013, è finanziato dal Ministero della salute
nell’ambito del programma CCM 2010. L’UO capofila è l’Agenzia regionale di sanità della
Toscana, che si avvale della collaborazione dell’ASSR per il coordinamento scientifico. Le
UO partecipanti sono: ASSR Emilia-Romagna, Liguria, Istituto superiore di sanità con il
Gruppo S. Raffaele La Pisana.
Lo studio si proponeva di:
•

descrivere la qualità dell’assistenza in RSA nelle UO partecipanti, con particolare
riguardo a: ulcere da pressione, dolore, infezioni, cadute, assunzione di farmaci,
misure di contenzione, malnutrizione, ricorso alle cure ospedaliere;

•

proporre un insieme di indicatori appropriati per il monitoraggio, utilizzabili in
affiancamento alle misure di valutazione dei bisogni assistenziali già rilevabili dai
sistemi informativi in uso (anche in applicazione delle indicazioni del Mattone 12);

•

proporre un insieme integrato di misure e strumenti di valutazione della qualità
dell’assistenza, concettualmente coerente e operativamente ancorato al processo di
accreditamento istituzionale.

Il progetto si concluderà con un workshop di presentazione dei risultati al Ministero, in
data 7 maggio 2013.

La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei
Sistemi sanitari regionali (finanziato dal CCM)
Il Progetto, avviato nel 2010 è finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del
programma CCM 2010 ed è coordinato dall’Age.Na.S. Il Progetto, inizialmente di durata
biennale, ha ottenuto una proroga di 1 anno.
Nel 2011, nell’ambito delle attività affidate all’ASSR in qualità di UO (obiettivo 2), è stato
prodotto un primo rapporto regionale (La salute della popolazione immigrata in EmiliaRomagna - Dossier 217/2011).
Nel 2012 è stata messa a frutto l’esperienza acquisita nei confronti delle altre Regioni,
soprattutto nella revisione degli indicatori e nella formazione e si sono proseguite le
attività inerenti gli altri obiettivi del progetto, in particolare per quanto riguarda la
discussione dell’analisi dei costi e il confronto con gli altri Paesi europei.

119
pagina 128 di 358

Il progetto si concluderà il 26 marzo 2013; successivamente sarà assicurata la
partecipazione alla stesura del report e al convegno finale del Progetto, con la
presentazione dei risultati.

Strutture coinvolte: Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Age.Na.S.); Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale di statistica
(ISTAT); Regione Piemonte, Servizio di Epidemiologia ASL TO3; Azienda USL di Reggio
Emilia, Unità di Epidemiologia; Azienda USL di Cesena, UO Epidemiologia e
comunicazione; Regione Marche, Osservatorio epidemiologico sulle diseguaglianze;
Agenzia di sanità pubblica del Lazio (ASP); Osservatorio epidemiologico Regione Puglia
(OER); Regione Calabria, Dipartimento Tutela salute e politiche sanitarie.

Modelli per l’identificazione
ospedalizzazione

di

pazienti

ad

elevato

rischio

di

Il progetto si propone di sviluppare e consolidare l’esperienza acquisita in precedenti
studi per mettere a punto e applicare un modello per l’identificazione di pazienti con
condizioni croniche in grado di trarre beneficio da modalità attive di monitoraggio e
trattamento clinico. In particolare, gli obiettivi del progetto sono:
•

identificare la popolazione a maggiore rischio di ospedalizzazione entro 1 anno;

•

condurre analisi del rischio di ospedalizzazione estese in senso longitudinale, oltre
che trasversale;

•

valutare l’utilità e il valore aggiunto delle informazioni rese disponibili da questi
modelli nella pianificazione e organizzazione dell’assistenza.

Il progetto si propone di migliorare l’efficacia e il rapporto costi/efficacia dei programmi di
case management e disease management orientando gli interventi appropriati alle
persone con la maggiore probabilità di trarne beneficio, soprattutto in termini di riduzione
del ricorso al ricovero ospedaliero.

L’attività è svolta in collaborazione con la Direzione dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Parma/Jefferson University; Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali.

Il ruolo dell’ICT sulla sicurezza del percorso chirurgico (Progetto
finanziato dal Ministero della salute nell’ambito della Ricerca finalizzata 2010,
avviato nel 2012)
In sanità, l’information technology (health IT) riveste un ruolo sempre maggiore nei
processi di cura; alcune componenti dell’IT hanno infatti migliorato significativamente la
qualità dell’assistenza in molti contesti clinici, riducendo gli errori. Da più parti si sostiene
che l’health IT - quando ben disegnata, implementata e usata - possa rappresentare un
importante fattore di trasformazione delle modalità di erogazione delle cure. Inoltre, il
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coordinamento e l’integrazione tra tecnologie già esistenti sembra essere un campo di
ricerca per la patient safety e per il risk management.
In coerenza con un programma di risk management di lunga data e con il sostegno a
diverse azioni mirate a misurare e presidiare la sicurezza in chirurgia (progetto SOS.net,
progetti di modernizzazione), questo progetto si propone di:
•

concettualizzare e mappare il percorso chirurgico in alcuni ospedali della regione
rappresentativi di diversi livelli di “dotazione” in ICT e di complessità organizzativa e
istituzionale;

•

identificare e mappare i pericoli e i rischi più importanti nel percorso chirurgico;

•

identificare le soluzioni ICT adottate dagli ospedali selezionati al fine di gestire e
presidiare i principali problemi di safety, descrivendo il processo (realizzato o in
corso) per la loro implementazione;

•

esplorare l’impatto dei differenti strumenti ICT nei livelli osservati di safety, mediante
l’applicazione di misure di processo e outcome, ma anche con l’applicazione di
tecniche qualitative.

L’attività è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR..
Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Modena; Azienda USL Forlì;
IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli, Bologna.

Strumenti e metodi per la misura delle diseguaglianze: realizzazione di
un sistema standardizzato (Progetto finanziato dal CCM, Bando 2012)
Il Progetto, finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del programma CCM 2012 e
coordinato dall’Age.Na.S., si propone di sviluppare e integrare le attuali capacità di
monitoraggio delle disuguaglianze di salute nel sistema di prevenzione italiano,
quantificando la quota riferibile ai diversi fattori di rischio per favorire interventi volti alla
riduzione delle disparità di salute prevenibili, con particolare riguardo alla vulnerabilità
sociale in tempi di crisi economica.
Gli obiettivi specifici consistono in:
•

aggiornamento della documentazione sui principali indicatori semplici e compositi di
svantaggio sociale, a livello individuale e su dati aggregati;

•

revisione delle esperienze di arricchimento dei sistemi informativi e statistici sanitari
locali con covariate sociali necessarie per il calcolo dei suddetti indicatori;

•

aggiornamento ed estensione a un maggior numero di città del sistema di indagine
longitudinale multimetropolitano.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali; Servizio Statistica, Regione Emilia-Romagna; Comuni di Bologna, Modena
e Reggio Emilia; Università degli studi di Bologna e di Modena e Reggio Emilia;
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Age.Na.S.; Servizio epidemiologico regionale SER, Direzione Controlli e governo SSR Regione Veneto; S.C.a D.U. Servizio sovrazonale di epidemiologia, ASL TO3 Piemonte;
Università di Torino, Dipartimento di economia Cognetti De Martiis in collaborazione con
Dipartimento di Culture, politica e società e Istituto superiore sui sistemi territoriali per
l’innovazione (SiTI); Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) - S.C.
Biostatistica - Regione Toscana; Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza e
promozione della salute (CNESPS) - Istituto superiore di sanità; Dipartimento di
Epidemiologia Servizio sanitario regionale - Regione Lazio.

Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle
diseguaglianze 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 (Progetto finanziato dal CCM, Bando 2012)
Il Progetto - coordinato da Age.Na.S. - ha preso avvio a fine 2012.
Il contributo dell’ASSR è relativo alla revisione ed uso integrato degli indicatori di
svantaggio, ed amplierebbe i risultati raggiungibili tramite l’apporto nella descrizione
delle disuguaglianze sociali nell’esposizione a fattori di rischio ambientali. Verrà un
rapporto sui risultati descrittivi per il confronto tra le regioni italiane, alla stregua
dei confronti già realizzati per i Paesi afferenti alla regione europea dell’OMS
(http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/environmental-healthinequalities-in-europe.-assessment-report), e con una sperimentazione dell’ampliamento
degli indicatori per il contesto italiano.
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Direzione
•

Obiettivi di Direzione
Internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale
Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali4

Direzione

Progetti di ricerca
Programmi, progetti e attività gestiti congiuntamente alla Direzione
generale Sanità e politiche sociali

•

Attività di Direzione
Funzione Accreditamento
Supporto tecnico-organizzativo a Commissioni tecnico-scientifiche e
Osservatori
Consulenza e procedure tecniche, amministrative e contabili per la
ricerca a finanziamento statale
Coordinamento operativo integrato delle risorse informatiche
dell’Agenzia e della Direzione generale Sanità e politiche sociali

4

Vedi anche le apposite sezioni “Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali”
delle singole Aree di programma.
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Obiettivi di Direzione
Internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale
Con le Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma 20112013 l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stata chiamata a promuovere progetti di
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.
Con Legge regionale 7 novembre 2012, n. 12 la Regione Emilia-Romagna, per il tramite
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, è stata autorizzata a partecipare, quale partner/
membro ai Network:

•

Regions for Health Network (RHN)5 dell’Organizzazione mondiale della sanità

•

Health Technology Assessment International (HTAI)6

•

Guidelines International Network7 (GIN)

•

European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)8

•

Agency for Health Technology Assessment (INAHTA)9

Inoltre da tempo l’Agenzia, per il tramite dell’Area di programma Osservatorio regionale
per l’innovazione:
•

contribuisce in veste di editore e di revisore all’attività di EPOC (Cochrane
Effective Practice and Organisation of Care Group), un gruppo di revisione della
Cochrane Collaboration, organizzazione internazionale che ha 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 membro, in qualità di partner fondatore, del network EUnetHTA, e partecipa in
veste di collaborating partner al progetto EUnetHTA Joint Action on HTA (2010-2012),
che ha ricevuto un finanziamento dalla Commissione europea;

•

è componente del Normalization Process Model Group coordinato dall’Institute of
Health and Society - University of Newcastle (UK).

Dal 2012, altresì, 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;

5

Network Regioni per la salute

6

Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie

7

Rete internazionale delle linee guida

8

Network europeo delle Regioni e degli Enti locali per la salute

9

Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie
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•

partecipa alle attività di European Medicines Agency (EMA) come centro del
Network ENCePP (European Network Centres for Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology) e come membro dell’ENCePP Steering Group per il biennio 2012-2013.

L’elenco di tutte le partecipazioni a organismi, collaborazioni e programmi di ricerca
internazionali e nazionali dell’Agenzia è a pagina 139 e seguenti.
Nel 2013 si concluderà la procedura per la formalizzazione dell’ASSR come Satellite di
EPOC e proseguiranno le attività di promozione di progetti di internazionalizzazione del
Servizio sanitario regionale

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali10
PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE PERMANENTE DELLA
QUALITÀ NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PROQUAL (Finanziato CIPE)
In attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 sul Patto per la salute, nonché
del Nuovo Patto per la salute 2010-2012, articolo 16, comma 4, il Coordinamento tecnico
della Commissione salute ha condiviso la proposta e l’iter attuativo del Programma
nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale
(PROQUAL). Finalità generali di PROQUAL - articolato in 10 Progetti quadro da affidare ad
altrettante Regioni/AgeNaS con funzioni di capofila secondo il “Modello Mattoni del SSN” sono di elaborare e proporre, per i diversi temi affrontati:
•

strumenti funzionali allo sviluppo dei servizi, e testarne l’applicabilità e la resa;

•

indicazioni e indirizzi conseguenti per le politiche regionali e/o le pratiche delle
Aziende sanitarie.

Il Gruppo di program management è composto da rappresentanti del Ministero della
salute - Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario
nazionale - Direzione generale della Programmazione sanitaria - Ufficio III ex DG PROG. e
della Regione capofila del Programma.
A seguito della richiesta del Ministero della salute, la Regione capofila è stata individuata,
dal coordinamento della Commissione salute, nella Regione Emilia-Romagna - Agenzia
sanitaria e sociale regionale (deliberazione della Giunta regionale di accettazione n.
1504/2011).
L’avvio delle attività, su indicazione del Ministero della Salute, è stato procrastinato
all’estate 2013.
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)

10

Vedi anche le apposite sezioni “Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali”
delle singole Aree di programma.
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Il Dipartimento di qualità - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute - ha ritenuto di
avvalersi dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per la realizzazione delle attività
previste dal Programma “Produzione di un manuale di riferimento per il governo clinico e
la qualità in forma integrata nonché la sperimentazione dello stesso”. La finalità del
progetto è l’elaborazione di un manuale che possa costituire un punto di riferimento per
le responsabilità manageriali e clinico-organizzative operanti nelle Aziende sanitarie per
quanto riguarda le attività finalizzate alla promozione del governo clinico nelle
organizzazioni sanitarie. In questo contesto, con il termine “governo clinico” si fa
riferimento all’insieme delle politiche regionali e aziendali, e degli strumenti conseguenti,
finalizzate a promuovere una sistematica attenzione alla qualità dell’assistenza, alla
formazione professionale e all’innovazione tecnologica, clinica e organizzativa dei servizi,
attraverso la partecipazione e la responsabilizzazione delle competenze e delle
professionalità clinico-assistenziali delle Aziende sanitarie.
Le attività - avviate nella primavera del 2009 - si sono concluse nel 2012.
Nel 2013 verrà pubblicato e reso disponibile il Manuale.

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)
Obiettivo del Progetto - di durata triennale e ammesso a finanziamento a fine 2012, è
realizzato in collaborazione con l’Area di programma Valutazione e sviluppo dell’assistenza
e dei servizi, l’Azienda USL di Parma/Jefferson University e Servizi della Direzione
generale Sanità e politiche sociali - è quello di sviluppare e consolidare l’esperienza
acquisita in precedenti studi per mettere a punto e applicare un modello per
l’identificazione di pazienti con condizioni croniche in grado di trarre beneficio da modalità
attive di monitoraggio e trattamento clinico.
Obiettivi specifici sono:
•

identificare la popolazione a maggiore rischio di ospedalizzazione entro 1 anno;

•

condurre analisi del rischio di ospedalizzazione estese in senso longitudinale, oltre
che trasversale;

•

valutare l’utilità e il valore aggiunto delle informazioni rese disponibili da questi
modelli nella pianificazione e organizzazione dell’assistenza.

Il progetto si propone di migliorare l’efficacia e il rapporto costi/efficacia dei programmi di
case management e disease management orientando gli interventi appropriati alle
persone con la maggiore probabilità di trarne beneficio, soprattutto in termini di riduzione
del ricorso al ricovero ospedaliero.
Nel 2013 prenderanno avvio le attività.
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Progetti di ricerca
ADOZIONE
DELLE
TECNICHE
DELLA
RICERCA
OPERATIVA
PER
L’ANTICIPAZIONE DEGLI SCENARI FUTURI POSSIBILI DEI SERVIZI SANITARI
I sistemi sanitari sono costantemente attraversati da cambiamenti che ne mutano gli
assetti organizzativi, tecnologici e i profili di attività dei servizi. Questi cambiamenti, che
rendono il contesto sanitario strutturalmente instabile, rappresentano un inevitabile tratto
fisiologico di un ambito - quello sanitario appunto - che deve costantemente fare i conti
da una parte con il flusso continuo di innovazione tecnologica che lo pervade, dall’altra
con la altrettanto costante necessità, da parte dei suoi operatori, di adeguare la
connotazione clinico-organizzativa dei servizi alla complessità dei bisogni assistenziali
delle comunità di cittadini, comunità a loro volta attraversate dai mutamenti derivati non
solo dall’evoluzione demografica in senso stretto, ma anche dai tratti di un contesto
sociale ed economico che appare, soprattutto nell’attuale contesto storico, in evoluzione.
Il misurarsi con la sfida posta da un contesto in cui il mantenimento dello status quo è
sostanzialmente impossibile, implica tra le altre cose per un sistema sanitario accrescere
la propria capacità di anticipare il futuro, di prevedere i diversi scenari possibili
determinati dalle innovazioni endogene ed esogene che lo attraversano, al fine di potersi
attrezzare a governare i cambiamenti indirizzandoli, invece che subirli passivamente.
Questa capacità di governo dei cambiamenti passa anche attraverso lo sviluppo di
strumenti e metodi che sappiano utilizzare al meglio le informazioni disponibili circa le
caratteristiche del sistema e della sua popolazione di riferimento, per fare realistiche
previsioni sugli scenari futuri possibili, con la finalità esplicita di evidenziare i possibili
effetti e i possibili problemi posti sia dalle scelte programmatorie eventualmente adottate,
sia dal complesso interagire dei diversi fattori di contesto.
Tra i diversi strumenti utilizzabili, l’impiego delle tecniche proprie della ricerca operativa
offre alcune significative potenzialità. La ricerca operativa, anche conosciuta come
scienza delle decisioni, si occupa di applicare strumenti matematici e quantitativi alla
pianificazione e quindi all’ottimizzazione delle risorse sia disponibili che acquisibili.
A partire da queste premesse, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha avviato nel 2010
una specifica attività progettuale con l’obiettivo generale di concorrere a sostenere la
capacità del Servizio sanitario regionale di governare i processi di cambiamento e
innovazione. Obiettivi specifici del progetto sono sviluppare un modello che, utilizzando
l’insieme delle informazioni disponibili a livello regionale sulle caratteristiche della
popolazione regionale, sulla struttura dell’offerta di servizi sanitari e sui loro profili di
attività, consenta di individuare i trend evolutivi del SSR, consentendo anche la
definizione dei diversi possibili scenari conseguenti all’introduzione di modifiche nella
struttura dell’offerta e nella dotazione tecnologica. Un simile strumento potrebbe essere
impiegato per:

•

anticipare gli effetti di significativi cambiamenti nell’offerta di servizi con finalità di
carattere programmatorio, a livello regionale e aziendale;
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•

anticipare gli effetti dell’introduzione di nuove tecnologie, come dell’adozione di
significativi elementi di innovazione clinico-organizzativa a livello aziendale;

•

elaborare a livello regionale una stima del fabbisogno di specifiche competenze
professionali, anche al fine di indirizzare opportunamente la programmazione della
formazione.

Alla ricerca collaborano l’Area di programma Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei
servizi e l’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
(vedi anche pag. 94).
Strutture coinvolte: NHS - Institute for Innovation and Improvement, University of
Warwick (Inghilterra); Dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS),
Università di Bologna.

RESPONSABILITÀ DI SISTEMI PER LA SICUREZZA DELLE CURE E PER LA
RIPARAZIONE DEI DANNI
Il 2013 segna l’avvio del passaggio in autoassicurazione di alcune delle Aziende sanitarie
della regione al momento identificabili con le Aziende sanitarie dell’Area vasta romagnola,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e l’IRCCS Istituto in oncologia per
tecnologie avanzate e modelli assistenziali di Reggio Emilia.
Contemporaneamente diventeranno operativi gli organi costituiti dalla Direzione Generale
presso l’Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e in particolare
il Nucleo regionale di valutazione, per la gestione dei sinistri con valore superiore a
1000.000 Euro, e l’Osservatorio regionale, per la valutazione di impatto del nuovo assetto
organizzativo e, più in generale, della sicurezza delle cure in ambito regionale.
L’impegno del progetto sarà quindi rivolto contemporaneamente da un lato a rendere
operativi prioritariamente presso le Aziende partecipanti gli strumenti elaborati durante i
due anni di preparazione e, dall’altro, ad offrire un supporto diretto al funzionamento dei
due nuovi organi regionali. In particolare:

•

sarà curata l’adozione del nuovo minimum basic data set per la rilevazione delle
caratteristiche dei sinistri segnalati a partire dall’1 gennaio 2013. L’attività sarà rivolta
prioritariamente alle Aziende partecipanti alla sperimentazione ma dovrà essere
progressivamente estesa al resto della Regione. Questo comporterà la partecipazione
di membri del progetto alle attività di formazione, analisi, valutazione e
rendicontazione che verranno principalmente svolte a livello regionale con cadenza
presumibilmente trimestrale;

•

partecipazione alle deliberazioni del Nucleo regionale di valutazione e alle
elaborazioni dell’Osservatorio sulla sicurezza delle cure, anche in relazione alle attività
dei Comitati Valutazione sinistri costituiti nelle singole Aziende sanitarie secondo la
nuova composizione.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Imola.
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Programmi, progetti e attività gestiti congiuntamente alla Direzione
generale Sanità e politiche sociali
COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE AZIENDALI
Nel contesto del SSR il porre il tema di un programma dedicato in modo specifico alla
valutazione delle performance aziendali deve partire dal presupposto che oggi la priorità
non sta tanto nel costruire ex novo le condizioni tecniche ed operative di un esercizio
valutativo già sufficientemente diffuso e praticato in molteplici settori di attività, quanto
piuttosto di fare in modo che tali esercizi acquisiscano il necessario carattere "sistemico",
superando in questo senso alcuni dei loro principali limiti attuali. Questi ultimi paiono oggi
essere rappresentati dalla loro parcellizzazione settoriale e dalla insufficiente - o almeno
incostante - capacità di sollecitare opportunamente, tramite le informazioni rese
disponibili, i diversi livelli di responsabilità aziendali chiamati alla elaborazione e
conduzione delle iniziative di miglioramento e innovazione conseguenti. Il superamento di
questi limiti è condizione essenziale per consentire da una parte una valutazione
complessiva delle organizzazioni sanitarie e della loro capacità di raggiungere gli obiettivi
assegnati e, dall'altra, per sviluppare nel sistema regionale una più pervasiva e costante
reattività di fronte agli aspetti problematici eventualmente segnalati dalle attività di
valutazione. Detto in altri termini, scopo principale di un programma dedicato al tema
della valutazione delle performance dovrebbe essere l'operare per:

•

fare in modo che le attività di valutazione già attive (e delle quali dovrebbe
ovviamente essere assicurata la continuità) nei singoli ambiti, si rendano disponibili a
una visione complessiva delle diverse dimensioni in cui si esprime la qualità dei servizi
erogati da una specifica azienda;

•

mettere gli organi aziendali rilevanti (le Direzioni generali e Sanitarie, il Collegio
di Direzione) nella condizione di "prendere formalmente posizione" rispetto ai risultati
conseguiti così come rappresentati dagli indicatori disponibili, esplicitando una propria
interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una conseguente strategia di
cambiamento innovativo finalizzata al superamento dei problemi eventualmente
individuati.

Attività 2013
•

Adozione di un condiviso framework concettuale che espliciti quali siano le dimensioni
della qualità dei servizi delle quali sia utile offrire una descrizione analitica e
comparativa e quali siano conseguentemente gli indicatori appropriati per questa
finalità.

•

Definizione di modalità e procedure per una tempestiva comunicazione di tali
informazioni alle Aziende e la successiva esplicitazione delle strategie aziendali
conseguenti.
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•

Da questi obiettivi primari discendono ulteriori implicazioni. Infatti, il loro
perseguimento dovrebbe:
-

creare le condizioni utili anche alla individuazione di temi specifici sui
quali avviare iniziative di approfondimento analitico, anche nella forma del
bechmarking, funzionali al trasferimento di quelle scelte cliniche, organizzative e
gestionali che più si sono dimostrate in grado di assicurare i risultati desiderati;

-

creare le premesse per politiche di pubblica rendicontazione delle
performance delle aziende del SSR che si caratterizzino non solo sul piano della
trasparenza, ma anche della assunzione di responsabilità da parte dei diversi
livelli di responsabilità del sistema rispetto ai problemi individuati;

-

creare i presupposti per il necessario e desiderabile ulteriore sviluppo
tecnico-scientifico del novero degli indicatori disponibili e delle migliori modalità
della loro rappresentazione, con una specifica attenzione allo sviluppo di indicatori
adeguati alla descrizione delle dimensioni delle performance aziendali oggi
relativamente meno esplorate.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Aree di
programma dell’ASSR.

Attività di Direzione
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 che 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. Nel vissuto degli attori,
l’accreditamento:
•

è risposta efficace al bisogno di servizi di qualità voluti dalla Regione, d’intesa con gli
Enti locali, per i suoi cittadini;

•

concorre a determinare condizioni favorevoli per lo sviluppo di politiche generali quali
l’equità, l’integrazione, la qualità dei servizi, la sicurezza dei cittadini;

•

sviluppa, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e dei metodi,
l’integrazione nei suoi molteplici aspetti, più volte richiamati in tutti gli atti di indirizzo
e in particolare nel Piano sanitario e sociale regionale, anche “promuovendo un
confronto fra linguaggi, esperienze, culture e referenze concettuali, premessa e, al
contempo, collante prezioso per favorire tutte le successive dinamiche della
integrazione”;
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•

favorisce lo sviluppo di processi innovativi nell’organizzazione e nelle gestione dei
servizi e la creazione di nuovi profili e competenze professionali, prefigurando una più
elevata qualità ed efficacia dei servizi;

•

permette di perseguire logiche di sistema, consentendo la contemporanea
valorizzazione dell’autonomia dei singoli soggetti, che rappresenta un contributo per
lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica;

•

valorizza l’apporto professionale degli operatori, qualificandone la funzione quali
garanti della qualità erogata.

Gli effetti indotti sul sistema sanitario e sul sistema sociale hanno rilevanza sia per gli
utenti che per l’Amministrazione pubblica. Si possono così evidenziare i principali effetti
dell’accreditamento:
•

il processo di accreditamento contribuisce al miglioramento della qualità
dell’assistenza, attraverso la creazione di situazioni organizzative che facilitano
l’allineamento degli operatori ai comportamenti più idonei definiti dagli strumenti
professionali tipici (procedure, linee guida, protocolli, PDTA, ecc.), gestiti come
sistema e alla realizzazione del mandato organizzativo;

•

l’accreditamento richiede la definizione dei livelli qualitativi (standard e impegni) dei
servizi erogati e il monitoraggio trasparente dei risultati ottenuti, oltre che la ricerca
attiva del giudizio e della partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi e dei
processi di cura/assistenza;

•

lo sforzo che viene richiesto mira a porre basi oggettive allo scambio fra gli erogatori
delle cure o dell’assistenza, il contesto organizzativo e gli utilizzatori;

•

legittime aspettative e valutazioni delle parti in causa possono essere riportate alla
sostanza di un “contratto” chiaramente stipulato, che sortisce anche l’effetto di
ridurre l’atteggiamento autoreferenziale degli erogatori dei servizi.

Si riscontra, sia a livello nazionale che europeo, un rinnovato interesse all’accreditamento
come veicolo generale della valutazione istituzionale, ai fini della promozione del
miglioramento continuo per aspetti direttamente collegati all’assistenza (sicurezza,
appropriatezza, qualità, …), e come metodologia e/o competenza supportante la verifica
di altri aspetti meno direttamente collegati alla qualità dei servizi erogati all’utente
(innovazione, ricerca, …). Peraltro la direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera,
prevede proprio un sistema di accreditamento nazionale quale garanzia del diritto a
ricevere “un trattamento equo di tutti i pazienti in base ai loro bisogni di assistenza
sanitaria e non in base allo Stato membro di affiliazione”, nel rispetto dei “valori superiori
di universalità, di accesso a un’assistenza di elevata qualità, di equità e di solidarietà”. In
tal senso è stata raggiunta una intesa tra Stato e Regioni (seduta della Conferenza
unificata del 20 dicembre 2012) che fornisce indicazioni per la realizzazione di un sistema
di accreditamento omogeneo sul territorio nazionale.
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L’attività di verifica è proseguita nel 2012, provvedendo al progressivo rinnovo delle
Strutture per le quali era in scadenza il provvedimento di accreditamento. Il sistema di
accreditamento regionale è cresciuto in termini di numerosità delle strutture valutate ma
soprattutto si è progressivamente arricchito nei contenuti, avendo realizzato nuovi
strumenti di valutazione, ad esempio sui PDTA come “ambiente” di applicazione dei
requisiti generali. Si è anche proceduto ad arricchire e rinnovare diversi requisiti specifici.
La situazione economico-finanziaria in cui versano il paese e la comunità europea e la
necessità di adeguamento dei servizi che possono essere erogati compatibilmente alle
risorse disponibili richiede anche per il sistema di accreditamento nazionale/regionale un
ulteriore sforzo di concretezza teso proprio alla ottimizzazione delle attività sanitarie pur
mantenendo ben fissa l’ottica di garanzia ai cittadini.
Tenendo conto di tali premesse, le attività che saranno svolte nel 2013 sono le seguenti.
•

L’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 prevede che sia realizzato un corso per
la formazione di un gruppo di valutatori nazionali per la verifica della conformità dei
sistemi di accreditamento regionali al modello nazionale. L’Agenzia sanitaria e sociale
regionale, in particolare la Funzione Accreditamento, ha una esperienza poliennale
nella progettazione e realizzazione dei corsi per la formazione dei valutatori regionali
e in passato è stata capofila di un progetto nazionale sul tema. Viene quindi naturale
proporsi per la realizzazione del corso previsto dalla recentissima normativa.
Obiettivo 1. Proposta al Ministero della salute e Age.Na.S. di un corso per la
formazione dei valutatori nazionali dei sistemi di accreditamento,
eventualmente anche in collaborazione con altre Regioni.

•

Sviluppo dell’attività di accreditamento sulla base di una visione più orientata
all’efficienza ed all’efficacia dell’attività stessa. Al momento attuale il processo di
accreditamento delle strutture sanitarie è frammentato tra l’Agenzia sanitaria e
sociale regionale e i Servizi della DGSPS. Da considerare, inoltre, che l’accreditamento
delle strutture sociosanitarie segue percorsi che vedono solo parzialmente coinvolta
l’Agenzia. Tale dispersione, di fatto, non consente una azione veramente efficiente da
parte della Regione. Peraltro l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 indica che
le Regioni stesse dovrebbero dotarsi di un “organismo” deputato alla verifica e alla
gestione del processo di accreditamento dotato di una propria politica, di meccanismi
d’azione trasparenti e soprattutto trasversali nell’ambito organizzativo in cui opera
quindi tra Agenzia e Servizi della DGSPS. In questa logica la creazione di un
“programma” di accreditamento potrebbe rispondere a queste nuove e mutate
esigenze. Si prevede pertanto di articolare i seguenti obiettivi.
Obiettivo 1. Proseguire nell’azione di coordinamento tra i Servizi della DGSPS, nata
nel 2012 e che ha portato alla definizione e condivisione delle “regole”
dell’accreditamento,
proponendo
un
migliore
coordinamento
amministrativo tra ASSR e Servizi e la definizione di uno schema
omogeneo per gli atti di accreditamento che porti a coerenza i risultati
della visita di verifica con il conseguente provvedimento amministrativo.
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Obiettivo 2. Proseguire l’attività dell’attuale gruppo di lavoro con i RAQ aziendali sui
PDTA, finalizzati a un miglioramento dei servizi resi in termini di efficacia
ed efficienza ma anche volti al migliore utilizzo del modello di
accreditamento come strumento metodologico per la gestione delle
attività; nel corso del 2013 si prevede di implementare l’utilizzo della
check list sui PDTA per le verifiche di rinnovo degli Accreditamenti.
Obiettivo 3. Attivare un nuovo gruppo di lavoro sui PDTA, coordinato dalla ASSR Funzione Accreditamento e che includa anche i Servizi interessati della
DGSPS e alcuni Direttori sanitari aziendali. Il prodotto di tale gruppo
dovrà essere un modello di PDTA condiviso, accettabile scientificamente
e utile sia sul piano professionale che su quello organizzativo. Si
prevede la collaborazione anche con altre Aree della ASSR (Area di
programma Valutazione e sviluppo dell'assistenza e dei servizi e Area
Governo clinico).
Obiettivo 4. Completare l’implementazione e proporre il miglioramento dell’attuale
strumento informatico a supporto delle attività della Funzione, in
collaborazione con la Rete informativa integrata ASSR-DGSPS.
Obiettivo 5. Definizione di un modello di attuazione dei percorsi di verifica nel settore
della procreazione medicalmente assistita, in collaborazione con il
Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari ed eventualmente con il Centro nazionale
trapianti.
•

Attività di verifica delle strutture sanitarie e revisione/produzione dei requisiti specifici.
Obiettivo 1. definizione completa del programma delle verifiche da realizzarsi nel
2013 (attualmente sono programmate le visite per il primo trimestre
dell’anno entrante).
Obiettivo 2. Verifica delle funzioni di governo e di provider della formazione pubblici:
realizzazione di alcune visite presso le Aziende. Si prevede la
collaborazione con l’Area di programma Sviluppo delle professionalità
per l’assistenza e la salute per l’attuazione delle verifiche stesse e altri
eventuali meccanismi di verifica che l’Area intenderà mettere in atto.
Obiettivo 3. Conclusione dei lavori per la definizione dei requisiti di oncologia e
farmacie ospedaliere.
Obiettivo 4. Sviluppo di nuovi requisiti: la futura ottimizzazione dei servizi resi dal SSR
prevede una attenzione particolare all’utilizzo delle risorse, non solo in
una visione “qualitativa” delle attività ma anche nell’ottica di ricerca
della maggiore efficienza possibile. In tal senso anche l’orientamento
della normativa nazionale vede l’Accreditamento come strumento per la
definizione e la valutazione delle dotazioni organiche. Una ipotesi di
lavoro potrebbe essere la creazione di un gruppo di lavoro con la
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partecipazione prevalente di esperti di organizzazione, per la proposta di
requisiti che superino l’attuale definizione di organico minimo per la
sicurezza, indicando invece quello ottimale per l’efficienza dei servizi.
•

Formazione: è una delle principali attività necessarie per la crescita del sistema
sanitario regionale; per la Funzione Accreditamento è anche vitale per il
mantenimento delle attività proprie.
Obiettivo 1. Progettazione di un corso per nuovi valutatori regionali, da attivarsi
presumibilmente entro il 2013.
Obiettivo 2. Realizzazione
di
almeno
due
eventi
formativi
volti
mantenimento/potenziamento delle competenze dei valutatori.

•

al

Collaborazione con l’Area di programma Innovazione sociale per un contributo
metodologico e operativo per lo sviluppo del sistema di accreditamento dei servizi
sociali e socio-sanitari.
Obiettivo 1. Riprogettazione dell’attività formativa per gli OTAP e svolgimento di un
corso per i valutatori dell’accreditamento delle strutture sociosanitarie
(si verificherà la necessità/possibilità di un secondo corso nel corso
dell’anno).
Obiettivo 2. Realizzazione di iniziative di mantenimento delle competenze dei
valutatori già formati e dei referenti amministrativi delle segreterie
OTAP.
Obiettivo 3. Supporto metodologico e accompagnamento all’implementazione della
nuova normativa di regolazione in materia di servizi per la prima
infanzia (LR 1/2000 e s.m., Delibera Assemblea legislativa n. 85/2012,
Delibera Giunta regionale n. 189/2012) e di accoglienza in comunità per
minori (Delibera Giunta regionale n. 1904/2011).

SUPPORTO
TECNICO-ORGANIZZATIVO
SCIENTIFICHE E OSSERVATORI

A

COMMISSIONI

TECNICO-

Nel corso del 2013, come da disposizione della Giunta Regionale, l’Agenzia continuerà a
svolgere l’attività di supporto tecnico necessaria al funzionamento degli organismi:
•

Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali - OMNCER di cui
alla DGR n. 835 del 13 giugno 2011 e successive modificazioni;

•

Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, di cui alla
DGR n. 340 dell’1 marzo 2004 e Osservatorio delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui alla
DGR n. 733 del 29 maggio 2006;
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•

Osservatorio regionale per l’Educazione continua in medicina e per la
salute (ORECM) di cui alla DGR n. 1648 del 2 novembre 2009 e successive
integrazioni (DGR n. 1332/2011 e n. 1333/2011);

(vedi anche Funzioni dell’Area di programma Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute, pag. 86 e seguenti)
Proseguiranno inoltre le attività di sostegno tecnico-metodologico e di coordinamento
delle tre Commissioni professionali per il governo clinico istituite dalla Giunta nel contesto
organizzativo dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 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 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 n. 766 del 5
giugno 2006, n. 1107 del 27 luglio 2009 e n. 519 del 18 aprile 2011); Commissione
tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica
(deliberazioni n. 1066 del 31 luglio 2006 e n. 1106 del 27 luglio 2009 e n. 521 del 18
aprile 2011) (vedi pag. 31);

•

Commissione tecnico-scientifica regionale per l’uso responsabile di
antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza con
funzioni di supporto tecnico-scientifico allo sviluppo delle attività di
governo clinico a livello dipartimentale, aziendale e di Area vasta
(deliberazione n. 7 del 10 gennaio 2011) (vedi pag. 72).

Proseguiranno, altresì le attività:
•

della Segreteria scientifico-organizzativa del Programma di ricerca RegioneUniversità, costituita dall’Agenzia con compiti di organizzazione e gestione delle
attività necessarie ad attivare, monitorare e sostenere sia i singoli progetti sia l’intero
Programma;

•

della Segreteria tecnico-scientifica a supporto delle attività del Comitato
regionale di indirizzo per la ricerca e innovazione, di cui alla delibera di Giunta
regionale n. 1066 del 27 luglio 2009.

CONSULENZA E PROCEDURE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E CONTABILI PER
LA RICERCA A FINANZIAMENTO STATALE
Anche nel 2013 l’Agenzia garantirà alla Direzione generale Sanità e politiche sociali la
specifica consulenza e l’espletamento delle procedure tecniche, amministrative e contabili
necessarie alla realizzazione di progetti di ricerca a finanziamento statale. Attualmente
sono 164 i progetti “aperti”. A questi nel 2013 si aggiungeranno i progetti ammessi a
finanziamento dallo Stato in corso d’anno.
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In particolare l’Agenzia:
•

•

è referente:
-

per i rapporti con gli Enti finanziatori (Ministero della salute; CCM; Enti
capofila di progetti; ecc.);

-

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 gli Enti del SSR nella predisposizione delle proposte da presentare ai bandi a
finanziamento statale.

COORDINAMENTO OPERATIVO INTEGRATO DELLE RISORSE INFORMATICHE
DELL’AGENZIA E DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
(Rete informativa ASSR-DGSPS)
Nel corso del 2013 le attività saranno 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, la Direzione generale Sanità e politiche sociali (DGSPS) e il sistema
delle Aziende sanitarie; dall’altro a concorrere allo sviluppo di attività di ricerca e
innovazione. Le attività si svilupperanno secondo le funzioni/sottoprogetti di cui ai singoli
sotto-obiettivi.

Analisi e progettazione software
•

analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi
flussi dati, rivolti al sistema delle Aziende sanitarie del territorio regionale; il supporto
sarà offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS; è previsto
altresì un rinnovato supporto all’implementazione e alla manutenzione dei software
sviluppati dal Servizio Sistema Informativo Sanitario;

•

manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software precedentemente sviluppati;

•

supporto rivolto ai collaboratori della sede regionale di viale Aldo Moro 21 nella
realizzazione di soluzioni software ad hoc per la risoluzione di problematiche
estemporanee e per l’ottimizzazione dell’attività lavorativa;

•

consolidamento dell’esperienza di “riuso software” nell’offerta alle Aziende sanitarie
del territorio regionale di applicativi in capo all’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

•

collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR e i Servizi della DGSPS nell’analisi
e valutazione di sistemi software e hardware acquisiti da terzi, pubblici o privati; in
particolare è prevista la messa in produzione dell’applicativo INFORMEG (sistema web
per il tutoring degli studenti dei corsi di medicina generale) realizzato per conto del
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Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei
servizi sanitari della DGSPS;
•

partecipazione a gruppi di lavoro per l’analisi e la valutazione di software,
infrastrutture e tecnologie informatiche.

Elementi di amministrazione delle attrezzature
•

gestione del sistema operativo e d’ambiente per il file server localizzato
sull’infrastruttura VM del Servizio Sistema informativo informatico regionale;

•

gestione delle share di rete predisposte sul suddetto server per i collaboratori della
sede regionale di viale Aldo Moro 21;

•

programmazione e gestione delle licenze dei pacchetti applicativi.

Siti web dell’Agenzia e del Sistema informativo sanitario e gestione utenze
L’attività sarà rivolta alla gestione degli aspetti tecnici dell’infrastruttura web dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale e del Servizio Sistema informativo sanitario. In particolare
verranno gestiti gli aspetti legati alla migrazione del sito dell’Agenzia dall’attuale
piattaforma web a Plone, in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute.
Saranno inoltre gestite le utenze del dominio regionale (RERSDM) ed extraregionale
(EXTRARER).
Nel dettaglio verranno garantite:
•

la gestione ordinaria del sito dell’ASSR e di altri siti web (siti tematici), in
collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute;

•

l’aggiornamento del sito web del Sistema informativo sanitario in collaborazione con il
Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali;

•

la gestione amministrativa dei siti Sharepoint per l’Agenzia e per la DGSPS;
l’estrazione della reportistica sulle statistiche di accesso al sito ASSR e l’analisi più
approfondita dei report e lettura/interpretazione del significato dei dati;

•

la migrazione del sito web dell’Agenzia che comporterà il ridisegno, la reimplementazione dei contenuti e la riorganizzazione di siti per incorporarli nel sito
dell’Agenzia;

•

la gestione delle utenze RERSDM ed EXTRARER per l’Agenzia e per la DGSPS e la
gestione delle utenze FTPS (FTP sicuro) compresa l’amministrazione delle relative
risorse;

•

l’amministrazione delle utenze e la predisposizione operativa delle postazioni per il
sistema del Protocollo informatico per i collaboratori dell’Agenzia.
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Gestione hardware e software delle postazioni di lavoro
L’attività principale per l’anno 2013 prevede la gestione hardware e software delle
postazioni di lavoro, server, stampanti e scanner di rete ubicati presso la sede regionale
di viale Aldo Moro 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.
Pure a fronte dei numerosi eventi di videoconferenza che hanno caratterizzato l’anno
2012, per l’anno 2013 si prevede un ulteriore incremento dell’attività collegata a tali
eventi, che comporterà multiple sessioni di test preventive con i punti (Aziende sanitarie,
Regioni, Ministeri, altri enti pubblici) interessati. Fra sessioni di videoconferenza e di test
si prevedono più di 400 interventi. Si tratterà pertanto di un’attività che continuerà a
occupare una fetta consistente dell’operato nell’ambito del progetto, rischiando di minare
ulteriormente la qualità degli altri servizi di assistenza.
Si prevedono una serie di interventi di supporto a convegni/incontri/gruppi di lavoro per
quanto riguarda videoregistrazione audio/video e realizzazione servizi fotografici.
Verrà progressivamente dismessa l’infrastruttura Symantec Corporate Edition a favore di
un graduale passaggio alla nuova applicazione di inventory installata dal Servizio Sistema
informativo informatico regionale.
Verrà mantenuto l’aggiornamento dell’inventario delle attrezzature informatiche in
dotazione all’Agenzia e alla DGSPS in collaborazione con il Servizio Sistema informativo
informatico regionale.
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Partecipazioni a organismi,
collaborazioni e programmi di ricerca
internazionali e nazionali
L’Agenzia, anche per l’attuazione del Programma 2013, si avvale 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 della regione).
Inoltre l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è sede di tirocinio e di stage formativi e
professionali per allievi di Corsi universitari di formazione nel campo della
programmazione e gestione dei servizi sanitari, della sanità pubblica, della formazione del
personale sanitario e della comunicazione.

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)
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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)

•

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

•

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 di Londra (Inghilterra)

•

University of Southampton (Inghilterra)

•

University of Harvard - gruppo di Pharmacoepidemiology (Inghilterra)

•

Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM (Inghilterra)

•

European Medicines Agency (EMA), London (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)
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•

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)

•

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)

•

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara (Romania)

•

Scuola nazionale di Sanità pubblica di Atene (Grecia)

•

Università di Lubijiana (Slovenia)

•

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

Partecipazioni a organismi nazionali
•

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza

•

Commissione nazionale per la formazione continua

•

Gruppo di lavoro ricerca e sviluppo (GdL-RS) - Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

•

Commissione Consultiva Tecnico Scientifica AIFA

•

Tavolo permanente di collaborazione e confronto sui temi della qualità e
dell’accreditamento in sanità - AgeNaS

•

Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità

•

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

Gruppo tecnico
complementari

•

Gruppo tecnico interregionale della Commissione salute su rischio clinico

•

Tavolo tecnico interregionale SIMES/denunce sinistri di Age.Na.S.

•

Gruppo R&S -AIFA

•

Gruppo di lavoro verifica requisiti progetti Bando ricerca finalizzata 2011-2012

interregionale

della

Commissione

salute

sulle

medicine

Collaborazioni con il sistema universitario
Università della Regione
•

Università di Bologna

•

Università di Ferrara

•

Università di Modena e Reggio Emilia

•

Università di Parma

Altre Università
•

SDA Bocconi di Milano

•

Università di Trento

•

Università di Torino

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

Partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità
europea
•

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

Partecipazione a progetti finanziati da European Center
for Disease Control and Prevention - ECDC
•

The HALT2 project. Healthcare associated infections and Antimicrobial use in
European Long-Term care facilities - 2, 2011-2013

Partecipazione a progetti finanziati
Institute for Health Research inglese
•

dal

National

From evidence to practice: addressing the translation gap for complex
interventions in primary care
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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 DLGS n. 502/1992 E S.M.

Capo progetto
•

Systematic review on the interventions to reduce waiting lists for elective
procedures

•

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

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 EmiliaRomagna: a prospective population-based study (capofila AO Reggio Emilia Ricerca finalizzata 2009)

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 supportasse alle attività di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza a
livello nazionale, secondo quanto richiesto dall’European Center for Disease
Control e raccomandato nel 2009 dal Consiglio europeo “ Council
Recommendation on patient safety, including the prevention and control of
healthcare associated infections”
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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)

Partecipazione come Unità operativa
•

La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi
Sanitari Regionali (coordinamento AgeNaS)

•

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un set integrato
e multidimensionale di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità di
rilevazione e trasferibilità di sistema (coordinamento Agenzia regionale di sanità,
Regione Toscana)

•

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 trapianto logico
(coordinamento AO-U 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 Istituto Superiore di
Sanità)

•

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
Age.Na.S.)

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

Capo progetto
•

Produzione di un Manuale di riferimento per il governo clinico e la qualità in forma
integrata nonché la sperimentazione dello stesso

Ente gestore
•

Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio
sanitario nazionale - PROQUAL
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Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - Roma
Capo progetto
•

Progetto di ricerca sull’impatto di una campagna informativa alla popolazione
mediata dai MMG sugli usi appropriati e inappropriati degli antibiotici (bando AIFA
2009)

•

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

Partecipazione come Unità operativa
•

Come migliorare l’uso degli antibiotici attraverso una campagna informativa
diretta ai cittadini - uno studio controllato in Emilia-Romagna (capofila AUSL
Modena)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.)
Partecipazione come Unità operativa
•

Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie
innovative e delle sperimentazioni gestionali - RITHA

•

RIHTA - Sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie sanitarie
- codice C/1

•

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)

•

Campagna informativa sul corretto uso del numero telefonico 118 e dei Servizi di
emergenza-urgenza

•

Programma nazionale Esiti (PNE-2): valutazione degli esiti, dell’assistenza ai
tumori e delle cure primarie a patologie croniche (coordinamento Age.Na.S.)

•

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

Ministero della salute - Dipartimento della sanità pubblica e
dell’innovazione
•

5 PER MILLE ANNO 2010 (periodo imposta 2009) Progetto " Sanità in movimento"

•

5 PER MILLE ANNO 2008 (periodo imposta 2007) Progetto "Coltivare
l'innovazione"
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Relazione economica 2013
Le vigenti disposizioni di organizzazione per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale
prevedono che “il programma annuale, approvato dalla Giunta, definisce le risorse che
verranno messe a disposizione dell’Agenzia per il suo funzionamento e il perseguimento
degli obiettivi, quali:
•

l’indicazione dei capitoli del bilancio per assicurare la copertura finanziaria alle attività
programmate;

•

il tetto di spesa, preventivamente concordato con la direzione generale competente,
per l’acquisizione di personale a tempo determinato e/o con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato o per avvalersi di risorse umane di
Aziende sanitarie e/o di Enti locali della regione.

Il programma annuale:
•

assume anche la valenza di programmazione di spesa per l’acquisizione di beni e
servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizione stabilite
dalla Giunta regionale;

•

da conto del limite complessivo di spesa per il conferimento di incarichi per
prestazioni professionali, al solo fine di fornire il quadro completo della spesa
massima annua prevista, essendo detto importo oggetto di programmazione
nell’ambito del “fabbisogno di massima di prestazioni professionali” approvato dalla
Giunta regionale con apposita deliberazione.

Il programma annuale potrà essere modificato/integrato in previsione, di norma dopo
l’assestamento del bilancio preventivo regionale e, in generale, al verificarsi di condizioni
che lo rendano necessario.”

Previsione di spesa esercizio 2013 (tabella Allegato 1)
La previsione delle risorse complessivamente occorrenti all’Agenzia per il suo
funzionamento e il perseguimento degli obiettivi per l’anno 2013 ammonta a €
6.201.685,40 come riportato nella tabella Allegato 1, in calce. Si precisa che:

•

detto ammontare è indicato al solo fine di fornire il quadro completo della spesa
massima annua presunta, oggetto di parziale programmazione con il presente atto,
come riportato in calce alla tabella Allegato 2;

•

le risorse destinate all’Agenzia direttamente da organismi nazionali e comunitari o per
il tramite di altri enti per lo sviluppo di 27 progetti di ricerca nazionali, 3 europei e 1
canadese che concorrono alla realizzazione del Programma 2013 già iscritte e
disponibili sul bilancio regionale ammontano complessivamente ad € 608.447,80.
Delle ulteriori risorse che verranno iscritte sul bilancio regionale dell’esercizio in corso
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per la realizzazione nel 2013 di progetti di ricerca nazionali e/o europei verrà dato
conto nella relazione di fine anno;

•

il tetto di spesa per avvalersi di risorse umane di Enti e Aziende del Servizio sanitario
regionale e di Enti locali è stato preventivamente concordato con la competente
Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e
telematica;

•

il “Programma dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per l’acquisizione di beni e
servizi per l’esercizio finanziario 2013” è stato trasmesso alla Direzione generale
centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica per l’informazione
preventiva e la verifica come previsto dalle vigenti disposizioni regionali;

•

al solo fine di fornire il quadro completo della spesa massima prevista per il corrente
esercizio, sono riportati l’indicazione del limite complessivo di spesa per: il
conferimento di incarichi per prestazioni professionali, l’acquisizione di beni e servizi
ICT e le specifiche attività svolte da personale a disposizione dell’Area Vasta Emilia
Centrale e dell’Area Vasta Emilia Nord, come dettagliato nella nota 11 del paragrafo
che segue.

Programmazione
Allegato 2)

di

spesa

esercizio

2013

(tabella

La presente programmazione ammonta ad € 5.793.985,40 11 e trova copertura finanziaria
nell’ambito dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio
finanziario 2013:

•

€ 4.233.237,60 a valere sul cap. 51612 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende
sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18000;

•

€ 177.029,00 a valere sul cap. 51801 “ Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed
altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia
sanitaria e sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionale (art. 2 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali” - U.P.B. 1.5.1.2.18120;

11

L’ammontare delle risorse destinate con il presente atto alla “programmazione di spesa 2013”
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, corrisponde, come si desume dagli allegati al prospetto
riepilogativo, a € 5.793.985,40, dedotti, dal “Totale programmazione 2013”:
l’ammontare di € 80.700,00 per fabbisogno di prestazioni professionali di cui € 40.000,00 già
programmati con D.G.R. n. 363/2013, € 40.700,00 da programmare a valere sul capitolo di mezzi
statali;
- l’ammontare di € 37.000,00 per acquisizioni di beni e servizi ICT di cui: € 30.000,00 già programmato
con D.G.R. n. 716/2013, € 7.000,00 da programmare nell’ambito dell’integrazione al programma di
acquisizione di beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2013;
l’ammontare di € 290.000,00 costituito da risorse destinate a specifica attività svolta da personale di
cui si avvale la ASSR – RER, a disposizione dell’Area Vasta Emilia Centrale per € 45.000,00 e dell’Area
Vasta Emilia Nord per € 245.000,00, in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale - relativa alla
Commissione del Farmaco delle Aziende Sanitarie del Territorio, rispettivamente, delle Province di
Bologna e Ferrara e delle Province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
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•

€ 33.000,00 a valere sul cap. 58362 "rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per la realizzazione del progetto "sorveglianza delle infezioni da clostridium
difficile aspetti epidemiologici e microbiologici" (accordo di collaborazione con il
ministero della salute del 7 dicembre 2011) - mezzi statali - U.P.B. 1. 5. 1. 2.18335;

•

€ 70.000,00 a valere sul cap. 58386 "rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per l'attuazione del progetto "sorveglianza delle infezioni correlate
all'assistenza" (accordo di collaborazione con il ministero della salute del 5 ottobre
2012) - mezzi statali - U.P.B. 1. 5. 1. 2.18335;

•

€ 107.000,00 a valere sul cap. 58326 “Rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per l'attuazione del progetto "quality of life, cognitive abilities and costs of
transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve replacement" (art.
12, comma 2, lett. b.) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e convenzione con il ministero
della salute n. 271/gr-2009-1578270 del 09.11.11) - mezzi statali” - U.P.B. 1. 5. 1.
2.18340;

•

€ 80.000,00 a valere sul cap. 58300 "rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per l'attuazione del progetto "diagnosis and treatment of inflammatory
arthropathies in the regione emilia-romagna: a prospective population-based study"
(art. 12, comma 2, lett.b.) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e convenzione con il
ministero della salute n. 253/rf-2009-1549144 del 09.11.11) - mezzi statali" - U.P.B.
1. 5. 1. 2.18340;

•

€ 153.000,00 a valere sul cap. 51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria
direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)”, U.P.B. 1.5.1.2.18000;

•

€ 750.00,00 a valere sul cap. 51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende
sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione e per la realizzazione
delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2,
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18000;

•

€ 42.460,00 a valere sul cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca
nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali” - U.P.B.
1.5.1.2.18120;

•

€ 38.000,00 al valer sul cap. 58370 “Rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per la realizzazione del progetto “un modello per l'integrazione sociosanitaria delle popolazioni svantaggiate” (accordo di collaborazione con il ministero
della salute del 7 dicembre 2011) – mezzi statali” - U.P.B. 1.5.1.2.18335;

•

€ 2.000,00 a valere sul cap. 58372 “Spese per la realizzazione del progetto “un
modello per l'integrazione sociosanitaria delle popolazioni svantaggiate” (accordo di
collaborazione con il ministero della salute del 7 dicembre 2011) – mezzi statali” U.P.B. 1.5.1.2.18335;

•

€ 9.200,00 a valere sul cap. 58364 “Spese per la realizzazione del progetto
“sorveglianza delle infezioni da clostridium difficile aspetti epidemiologici e
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microbiologici” (accordo di collaborazione con il ministero della salute del 7 dicembre
2011) – mezzi statali” - U.P.B. 1.5.1.2.18335;

•

€ 30.000,00 a valere sul cap. 58382 “Rimborsi ad aziende sanitarie per personale
utilizzato per l'attuazione del progetto "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" (accordo
di collaborazione con il ministero della salute del 29 agosto 2012) - mezzi statali nuova istituzione - U.P.B. 1.5.1.2.18335;

•

€ 10.000,00 a valere sul cap. 58388 “Spese per la realizzazione del progetto
"sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza" (accordo di collaborazione con il
ministero della salute del 5 ottobre 2012) - mezzi statali - nuova istituzione - U.P.B.
1.5.1.2.18335;

•

€ 14.058,80 a valere sul cap. 51820 “spese per il finanziamento della ricerca sanitaria
(art. 63bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133) – mezzi statali” - U.P.B. 1.5.1.2.18132;

•

€ 30.000,00 a valere sul cap. 58394 “Spese per la realizzazione del Progetto
“Enhancement of models for identification of patients with potential benefit from
chronic care case/disease management programs” (art. 12, comma 2, lett. B) D.Lvo
30 dicembre 1992, n. 502 e Convenzione con il Ministero della Salute n. 128/RF2010-2305957 del 25.10.12 - Mezzi statali” - Nuova istituzione – U.P.B.
1.5.1.2.18340;

•

€ 15.000,00 a valere sul cap. 58398 “Spese per la realizzazione del Progetto “ The
contribution of ICT to patient safety in surgical process” (art. 12, comma 2, lett. B)
D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e Convenzione con il Ministero della Salute n.
200/RF-2010-2317105 del 25.10.12 - Mezzi statali” - Nuova istituzione – U.P.B.
1.5.1.2.18340.

La programmazione di spesa è riepilogata nella tabella Allegato 2, con note in calce, ed è
riportata in dettaglio negli Allegati:
A. “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013 delle risorse destinate a rimborsi ad
Aziende sanitarie, ad Enti del SSR e a Enti locali delle spese di personale di cui si
avvale l’ASSR-RER”
B. “Programma dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per l’acquisizione di beni e
servizi per l’esercizio finanziario 2013”
C. “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013 delle risorse necessarie per lo
sviluppo di progetti in collaborazione con Aziende sanitarie/ Enti ai sensi della DGR n.
2072/2010”
D. “Programmazione per l’esercizio finanziario 2013 delle spese per l’attuazione di
progetti di ricerca”.
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Tabella Allegato 1
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE – PREVISIONE DI SPESA 2013 (*)

AREE DI PROGRAMMA E
FUNZIONI TRASVERSALI
ALLA ASSR - RER E ALLA
DGSPS

Risorse destinate a
rimborsi ad Aziende
Sanitarie , ad Enti del
SSR ed a Enti locali
delle spese di
personale di cui si
avvale l'ASSR - RER

Risorse destinate al
fabbisogno
di prestazioni
professionali

Direzione
Funzione Accreditamento
Attività tecniche di supporto
alla DGSPS
Area Comunità, equità e
partecipazione

194.426,80
438.504,31

40.000,00
0,00

252.300,00

0,00

198.505,11

40.700,00

Area Governance della ricerca

406.190,00

Area Governo clinico
Area Innovazione sociale
Area Osservatorio regionale
per l’innovazione

666.844,00
180.000,00

Area Rischio infettivo
Area Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza
e la salute
Area Valutazione e sviluppo
dell'assistenza e dei servizi
Area Valutazione del farmaco
TOTALE previsione 2013

Risorse destinate
all'acquisizione
di beni e servizi
ICT

Risorse destinate
all'acquisizione
di beni e servizi

49.636,00
0,00

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

Risorse destinate
all'attuazione di
progetti di
ricerca

TOTALE
PREVISIONE 2013

145.000,00
0,00

30.000,00
0,00

459.062,80
438.504,31

55.000,00

0,00

344.300,00

0,00

15.100,00

48.860,00

303.165,11

0,00

18.364,00

266.458,80

0,00

691.012,80

0,00
0,00

0,00
0,00

110.000,00
25.500,00

0,00
0,00

776.844,00
205.500,00

390.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.690,00

471.800,00

0,00

0,00

0,00

49.200,00

521.000,00

274.500,00

0,00

85.000,00

95.000,00

59.058,80

513.558,80

457.800,00
1.058.706,38

0,00
0,00

0,00
0,00

25.441,20
12.500,00

3.600,00
0,00

486.841,20
1.071.206,38

4.990.266,60

80.700,00

153.000,00

750.000,00

190.718,80

6.201.685,40

37.000,00

37.000,00

(*) L'ammontare è indicato al solo fine di fornire il quadro completo della spesa massima annua prevista, oggetto di parziale programmazione con il presente atto, come
dettagliato nella Tabella Allegato 2
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Tabella Allegato 2.

AREE DI PROGRAMMA E
FUNZIONI TRASVERSALI
ALLA ASSR - RER E ALLA
DGSPS

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE – PROGRAMMAZIONE DI SPESA 2013
Risorse destinate
allo sviluppo di
progetti in
collaborazione con
Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al
Aziende sanitarie/
SSR
Enti ai sensi della
DGR
Risorse destinate a
2072/2010
rimborsi ad Aziende
(ALLEGATO C)
Sanitarie , ad Enti del
SSR ed a Enti locali
Fabbisogno prestazioni
Acquisizione di
delle spese di
professionali (risorse
beni e servizi ICT
personale di cui si
programmate per quota
(risorse
avvale l'ASSR - RER
parte con DGR 363/2013 programmate per
Risorse destinate
(ALLEGATO A)
TAB. DG Sanita’ E
quota parte con
all'acquisizione
Politiche Sociali e Agenzia
DGR 716/2013 e
di beni e servizi
Sanitaria E Sociale
per q.p. da
(ALLEGATO B)
Regionaleobiettivi ASSR –
programmare in
RER e per q.p. da
sede di
programmare in sede di
integrazione)
integrazione)

Risorse
destinate
all'attuazione di
progetti di
ricerca
(ALLEGATO D)

TOTALE
PROGRAMMAZIONE
2013

Direzione

194.426,80

40.000,00

49.636,00

145.000,00

30.000,00

459.062,80

Funzione Accreditamento

438.504,31

0

0,00

0,00

0,00

438.504,31

Attività tecniche di supporto
alla DGSPS

252.300,00

0

55.000,00

0,00

344.300,00

198.505,11

40.700,00

0,00

15.100,00

48.860,00

303.165,11

Area Comunità, equità e
partecipazione
Area Governance della
ricerca

37.000,00

406.190,00

0,00

18.364,00

266.458,80

0,00

691.012,80

Area Governo clinico
Area Innovazione sociale
Area Osservatorio regionale
per l’innovazione

666.844,00
180.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

110.000,00
25.500,00

0,00
0,00

776.844,00
205.500,00

390.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390.690,00

Area Rischio infettivo

471.800,00

0,00

0,00

0,00

49.200,00

521.000,00

274.500,00

0,00

85.000,00

95.000,00

59.058,80

513.558,80

457.800,00

0,00

0,00

25.441,20

3.600,00

486.841,20

1.058.706,38

0,00

0,00

12.500,00

0,00

1.071.206,38

4.990.266,60 (1)

80.700,00 (2)

750.000,00

190.718,80

6.201.685,40 (4)

Area Sviluppo delle
professionalità per
l’assistenza e la salute
Area Valutazione e sviluppo
dell'assistenza e dei servizi
Area Valutazione del
farmaco
TOTALE
programmazione 2013

37.000,00 (3)

153.000,00
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(1) L’ammontare totale indicato, pari a € 4.990.266,60, suddiviso per AREE DI PROGRAMMA E FUNZIONI TRASVERSALI ALLA ASSR - RER E ALLA DGSPS, comprende le
seguenti risorse, destinate a: Specifica attività svolta da personale di cui si avvale l’ASSR-RER - in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale - relativa alla Commissione
del farmaco delle Aziende Sanitarie del territorio delle Province di Bologna e Ferrara: risorse a disposizione dell'Area Vasta Emilia Centrale € 45.000; Specifica attività svolta da
personale di cui si avvale l’ASSR-RER - in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale - relativa alla Commissione del farmaco delle Aziende Sanitarie del territorio delle
Province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia: risorse a disposizione dell'Area Vasta Emilia Nord € 245.000,00
(2) L’ammontare indicato concerne fabbisogno di prestazione professionale già programmato con DGR n. 363/2013 per € 40.000,00 e da programmare in sede di integrazione
alla programmazione per € 40.700,00
(3) L’ammontare indicato concerne acquisizione di beni e servizi ICT, già programmati con DGR n. 716/2013 per € 30.000,00 e da programmare in sede di integrazione al
Programma di acquisizione di beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2013 per € 7.000,00
(4) L’ammontare delle risorse destinate con il presente atto alla “programmazione di spesa 2013” dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, corrisponde, come si desume dagli
allegati al prospetto riepilogativo, a € 5.793.985,40, dedotti, dal “Totale programmazione 2013”:
l’ammontare di € 80.700,00 per fabbisogno di prestazioni professionali di cui € 40.000,00 già programmati con D.G.R. n. 363/2013, € 40.700,00 da programmare a
valere sul capitolo di mezzi statali;
- l’ammontare di € 37.000,00 per acquisizioni di beni e servizi ICT di cui: € 30.000,00 già programmato con D.G.R. n. 716/2013, € 7.000,00 da programmare
nell’ambito dell’integrazione al programma di acquisizione di beni e servizi ICT della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2013;
- l’ammontare di € 290.000,00 costituito da risorse destinate a specifica attività svolta da personale di cui si avvale la ASSR – RER, a disposizione dell’Area Vasta Emilia
Centrale per € 45.000,00 e dell’Area Vasta Emilia Nord per € 245.000,00, in attuazione degli indirizzi della Giunta Regionale - relativa alla Commissione del Farmaco
delle Aziende Sanitarie del Territorio, rispettivamente, delle Province di Bologna e Ferrara e delle Province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
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ALLEGATO A.

Programmazione per l’esercizio finanziario 2013 delle risorse destinate a
rimborsi ad Aziende sanitarie, a Enti del SSR e a Enti locali delle spese di
personale di cui si avvale l’ASSR-RER

DESCRIZIONE INIZIATIVA

RISORSE PROGRAMMATE €

U.P.B. 1.5.1.2.18000 “Servizio Sanitario Regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”
Cap. 51612 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)”
DESCRIZIONE INIZIATIVA
RISORSE PROGRAMMATE €

A.1

Rimborso ad Aziende/Enti del SSR ed Enti locali delle spese per il personale
dipendente di cui si avvale l'ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa - per la realizzazione del Piano di attività anno 2013.
Totale capitolo 51612

4.233.237,6
0
4.233.237,60

U.P.B. 1.5.1.2.18120 - SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE IN RELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO
NAZIONALE E REGIONALE - ALTRE RISORSE VINCOLATE

Cap. 51801 “ RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE, ENTI DEL SSR ED ALTRI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SPESE DI PERSONALE DI CUI SI AVVALE
L’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALE (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502) – MEZZI REGIONALI”
DESCRIZIONE INIZIATIVA

RISORSE PROGRAMMATE €

ATTI DI RIFERIMENTO

A.2

Rimborso ad Aziende/Enti del SSR delle spese per il personale dipendente di
cui si avvale l’ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per
la realizzazione del progetto "Valutazione degli esiti per la riduzione delle
disuguaglianze di accesso a servizi di provata efficacia in popolazioni deboli
PNE 3" - capofila Age.na.s

DGR n. 722/2012, " voce personale" del
piano economico approvato dal Centro
nazionale per le prevenzione e il controllo
17.020,00 delle malattie (CCM)

A.3

Rimborso spese ad Aziende/Enti del SSR per il personale dipendente di cui si
avvale l'ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per la
realizzazione del Progetto “Prevalence Surveys Of Healthcare Associated
Infections And Antimicrobial Use In European Long-Term Care Facilities
(HALT 2)” - capofila Scientific Institute of Public Health di Bruxelles

DGR n. 1508/2011 "voce personale per
coordinamento" del piano economico
35.009,00 approvato da E.C.D.C.
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A.4

Rimborso spese ad Aziende/Enti del SSR per il personale dipendente di cui si
avvale l'ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per la
realizzazione del Progetto "RIHTA - Sviluppo delle attività di valutazione
sistematica delle tecnologie sanitarie - codice 1/C"
Totale Capitolo 51801

DGR n. 806/2012 ""voce personale" e
"missioni" del piano economico approvato
125.000,00 da Age.Na.s
177.029,00

U.P.B. 1. 5. 1. 2.18335 - PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE – RISORSE STATALI
Cap. 58362 "RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DA
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E MICROBIOLOGICI" (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 DICEMBRE
2011) - MEZZI STATALI
DESCRIZIONE INIZIATIVA

A.5

Rimborso ad Aziende/Enti del SSR delle spese per il personale dipendente di
cui si avvale l’ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per
la realizzazione del progetto "Sorveglianza delle infezioni da clostridium
difficile. Aspetti epidemiologici e microbiologicii"
Totale capitolo 58362

RISORSE PROGRAMMATE €

33.000,0
0
33.000,00

ATTI DI RIFERIMENTO

DGR n. 1230/2012, voci “personale” e
"trasferte" del piano economico approvato
dal Centro Nazionale per le prevenzione e
il controllo delle malattie (CCM)

Cap. 58386 "RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA" (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 5 OTTOBRE 2012) - MEZZI STATALI
DESCRIZIONE INIZIATIVA

A.6

Rimborso ad Aziende/Enti del SSR delle spese per il personale dipendente di
cui si avvale l’ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per
la realizzazione del progetto "Sorveglianza delle infezioni correlate
all'assistenza"
Totale capitolo 58386

RISORSE PROGRAMMATE €

70.000,0
0
70.000,00

ATTI DI RIFERIMENTO

DGR n. 1297/2012, voce “personale” del
piano economico approvato dal Centro
Nazionale per le prevenzione e il controllo
delle malattie (CCM)

U.P.B. 1. 5. 1. 2.18340 - “PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI- RISORSE STATALI”
Cap. 58326 RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "QUALITY OF LIFE, COGNITIVE ABILITIES AND
COSTS OF TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND SURGICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT" (ART. 12, COMMA 2, LETT. B.) D.LGS. 30 DICEMBRE
1992, N. 502 E CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE N. 271/GR-2009-1578270 DEL 09.11.11) - MEZZI STATALI.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
RISORSE PROGRAMMATE €
ATTI DI RIFERIMENTO
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Rimborso ad Aziende/Enti del SSR delle spese per il personale dipendente di
cui si avvale l’ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per
la realizzazione del progetto "Quality of life, cognitive abilities and costs of
transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve
replacement"

107.000,0
0

DGR n. 1202/2012, voci “personale” ed
"elaborazione dati" del piano economico
Totale capitolo 58326
107.000,00
approvato dal Ministero della Salute
Cap. 58300 "RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
INFLAMMATORY ARTHROPATHIES IN THE REGIONE EMILIA-ROMAGNA: A PROSPECTIVE POPULATION-BASED STUDY" (ART. 12, COMMA 2, LETT.B.) D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N. 502 E CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE N. 253/RF-2009-1549144 DEL 09.11.11) - MEZZI STATALI"

A.7

DESCRIZIONE INIZIATIVA

A.8

Rimborso ad Aziende/Enti del SSR delle spese per il personale dipendente di
cui si avvale l’ASSR - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa - per
la realizzazione del progetto "Diagnosis and treatment of inflammatory
arthropathies in the Regione Emilia-Romagna: a prospective populationbased study"
Totale capitolo 58300

RISORSE PROGRAMMATE €

80.000,0
0
80.000,00

ATTI DI RIFERIMENTO

DGR n. 1208/2012, voce “elaborazione
dati" del piano economico approvato dal
dal Ministero della Salute

4.700.266,60
TOTALE COMPLESSIVO SUL BILANCIO REGIONALRE
Specifica attività svolta da personale di cui si avvale l’ASSR-RER - in attuazione degli indirizzi della
Giunta regionale - relativa alla Commissione del farmaco delle Aziende Sanitarie del territorio delle
Province di Bologna e Ferrara : risorse a disposizione dell'Area Vasta Emilia Centrale
45.000,00
Specifica attività svolta da personale di cui si avvale l’ASSR-RER - in attuazione degli indirizzi della
Giunta regionale - relativa alla Commissione del farmaco delle Aziende Sanitarie del territorio delle
Province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia : risorse a disposizione dell'Area Vasta
Emilia Nord
Totale risorse a diretta disposizione dei Soggetti sopraindicati

TOTALE COMPLESSIVO

245.000,00
290.000,00

4.990.266,60

Per le suddette iniziative, programmate a valere sui sopraindicati capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2013:
all’assunzione degli impegni di spesa provvederà, con propri atti formali, il Dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 47 della LR n. 40/2001 nonché della DGR n.2416/2008 e
successive modificazioni in relazione alla quantificazione dell’onere conseguente all’attività richiesta ai singoli profili specialistici nell’ambito delle Aziende sanitarie/Enti all’uopo individuati
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con provvedimento del Direttore dell’ASSR-RER, entro l’ammontare massimo programmato;
alla liquidazione delle somme alle Aziende/Enti beneficiari provvederà, con propri atti formali, il Dirigente competente per materia, ai sensi dell’art. 51 della LR n. 40/2001 nonchè della
DGR n. 2416/2008 e successive modificazioni, previa presentazione, da parte delle Aziende/Enti stessi, di formali richieste di rimborso corredate da idonea documentazione comprovante
gli emolumenti corrisposti al personale di cui l’ASSR-RER si avvale.
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ALLEGATO B.

OBIETTIVO
Ricerche bibliografiche per lo
sviluppo di progetti e diffusione
B.1 di materiale scientifico

Programma dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per l' acquisizione di beni e
servizi per l'esercizio finanziario 2013

ATTIVITA'
Attivazione abbonamenti a singole banche dati di
letteratura scientifica, acquisto singoli articoli e
pubblicazioni

TIPOLOGIA di beni e
servizi - D.G.R.
2416/2008 Appendice
1, Sez. 3

Cap. 51614
68.801,21 U.P.B. 1.5.1.2.18000
Acquisizione di abbonamenti a riviste scientifiche italiane e
straniere e a banche dati per la biblioteca dell'Assessorato alle
Politiche per la Salutei

26
Cap. 51614
60.000,00 U.P.B. 1.5.1.2.18000

TOTALE OBIETTIVO

Definizione dei diversi possibili
scenari conseguenti alla introduzione
di modifiche nella struttura
dell'offerta e nella dotazione
tecnologica al fine di anticipare i
B.3 trend evolutivi del SSR

TOTALE OBIETTIVO

CAPITOLO DI SPESA
U.P.B.

26

TOTALE OBIETTIVO
Diffusione dell’informazione
scientifica mediante
sperimentazione di sistema
B.2 integrato fra biblioteche

RISORSE
FINANZIARIE
€

Implementazione attività di sperimentazione di un modello
applicabile al SSR in
grado di utilizzare l'insieme delle informazioni disponibili a livello
regionale sulle caratteristiche della popolazione assistita, nonché
sulla struttura dell'offerta di servizi sanitari e sui loro profili di
attività

27
Cap. 51614
24.198,79 U.P.B. 1.5.1.2.18000
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U.P.B. 1.5.1.2.18000 “SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA”

Cap. 51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria
direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)”
TOTALE RISORSE PROGRAMMATE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013

153.000,00

Indicatore: rapporto risorse impegnate/programmate
All’attuazione delle attività programmate provvederà il Dirigente regionale competente, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina in
materia di forniture e servizi, dalle norme di gestione dettate dalla LR n. 40/2001, dalle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione normativa e
amministrativa vigente in materia.
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ALLEGATO C.

Programmazione per l’esercizio finanziario 2013 delle risorse
necessarie per lo sviluppo di progetti in collaborazione con
Aziende sanitarie/Enti ai sensi della DGR n. 2072/2010

U.P.B. 1.5.1.2.18000 “SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA”

Cap. 51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la
Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l’innovazione e per la
realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n.502)”
RISORSE PROGRAMMATE €
INIZIATIVA
CODICE CUP
Realizzazione del progetto "
RESPONSABILITÀ DI SISTEMI PER LA
SICUREZZA DELLE CURE E PER LA
C.1
RIPARAZIONE DEI DANNI"
E38C13000040002
145.000,00

C.2

Realizzazione del progetto "OSSERVATORIO
SULL’EQUITÀ NEL RISPETTO DELLE
DIFFERENZE"

E38C13000050002

15.100,00

C.3

Realizzazione dei progetti "SUPPORTO ALLA
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
OSPEDALIERA DI CHIRURGIA GENERALE" e
"RESPONSIVENESS DEI SISTEMI SANITARI:
APPLICAZIONI ALL’EMILIA-ROMAGNA"

E38C13000060002

110.000,00

E38C13000070002

25.500,00

E38C13000080002
E35J11000420001

16.420,00
55.000,00

C.4

C.5
C.6

Realizzazione del progetto "AZIONI DI
SOSTEGNO AI PROCESSI LOCALI DI
GOVERNANCE: MONITORAGGIO,
DIFFUSIONE DI ESPERIENZE GESTIONALI"
Realizzazione del progetto "Network
European Regional and Local Health
Authorities (EUREGHA)"
Realizzazione del progetto "Sorveglianza delle
infezioni da clostridium difficile. Aspetti
epidemiologici e microbiologici"

RIFERIMENTI
La partecipazione delle
Aziende sanitarie regionali e di
altri Enti alla attuazione dei
progetti dell'ASSR-RER è
prevista in conformità alle linee
di indirizzo, approvate con DGR
2072/2010
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C.7

Realizzazione dei progetti del secondo ciclo
del "Programma Ricerca e Innovazione
Emilia-Romagna (PRI E-R II)"

E38C13000090002

250.038,80

E38C13000100002

85.000,00

E38C13000110002

12.500,00

C.9

Realizzazione del progetto “PROGETTAZIONE
E GESTIONE DI EVENTI FORMATIVI"
Realizzazione del progetto "Produzione di
pacchetti informativi su specifiche categorie di
farmaci o su singoli farmaci"

C.10

Realizzazione del progetto "NETWORK PER LA
DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELL’UTILIZZO
DELLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA"

E38C13000120002

10.000,00

C.11

Realizzazione del progetto "SANITA' IN
MOVIMENTO"

E31J13000030003

25.441,20

C.8

TOTALE CAPITOLO 51616

750.000,00

Per la realizzazione delle iniziative indicate nel presente allegato, programmate per lo sviluppo di progetti in collaborazione con
Aziende sanitarie/Enti all’uopo individuati con provvedimento del Direttore dell’ASSR-RER, il Dirigente competente per materia
provvederà con propri atti formali all’assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 40/2001 e della DGR n.
2416/2008 e successive modificazioni, nonché alla descrizione dettagliata delle attività progettuali da realizzare e alla
determinazione delle modalità di liquidazione.
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ALLEGATO
D.

Programmazione per l'esercizio finanziario 2013 delle spese
per l'attuazione di progetti di ricerca

U.P.B. 1.5.1.2.18120 SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA DALLA REGIONE IN RELAZIONE AL
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE - ALTRE
RISORSE VINCOLATE
CAP. 51799 “SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI (ART. 2, D.LGS. 30
DICEMBRE 1992, N.502) - MEZZI REGIONALI”
CODICE CUP
RISORSE
PROGRAMMATE €
INIZIATIVA

D.1

D.2

D.3

D.4

Realizzazione del Progetto "Kids In Places
Initiative (KIPI): An International partnership for
the study of societal resilience and early child
development" (finanziato da Government of
Canada Research and International) - capofila
Carleton University - Institute for
Interdisciplinary Studies di Ottawa (Canada)
Realizzazione del Progetto “Prevalence Surveys
Of Healthcare Associated Infections And
Antimicrobial Use In European Long-Term Care
Facilities (HALT 2)” - capofila Scientific Institute
of Public Health di Bruxelles
Realizzazione del Progetto “Realizzazione di un
sistema standardizzato di misure delle
diseguaglianze 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 (Progetto finanziato dal
CCM, Bando 2012)
- capofila Age.na.s.
Realizzazione del Progetto "Analisi delle attuali
dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa
incidenza - WP2 dinamica epidemiologica della
tubercolosi nell’infanzia e nella prima
adolescenza" - (finanziato dal Ministero della
salute Ricerca finalizzata 2009) - capofila INMI
L. Spallanzani
TOTALE CAPITOLO 51799

E35C12002480006

8.860,00

E31J11000190006

21.000,00

I85J12000740001

3.600,00

F81J11000760001

9.000,00
42.460,00

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

161
pagina 170 di 358

U.P.B. 1.5.1.2.18335 PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE - RISORSE STATALI
CAP. 58370 “RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN MODELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLE
POPOLAZIONI SVANTAGGIATE” (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 7 DICEMBRE 2011) – MEZZI STATALI” - NUOVA ISTITUZIONE
CODICE CUP
RISORSE
INIZIATIVA
PROGRAMMATE €

D.5

Realizzazione del Progetto "Un modello per
l'integrazione sociosanitaria delle popolazioni
svantaggiate”
TOTALE CAPITOLO 58370

E35J11000450001

38.000,00
38.000,00

CAP. 58372 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN MODELLO PER L'INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA DELLE POPOLAZIONI SVANTAGGIATE” (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 DICEMBRE 2011) – MEZZI STATALI” - NUOVA ISTITUZIONE
CODICE CUP
RISORSE
INIZIATIVA
PROGRAMMATE €

D.6

Realizzazione del Progetto "Un modello per
l'integrazione sociosanitaria delle popolazioni
svantaggiate”

E35J11000450001

TOTALE CAPITOLO 58372

2.000,00
2.000,00

CAP. 58364 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI DA
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASPETTI EPIDEMIOLOGICI E MICROBIOLOGICI” (ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 DICEMBRE 2011) – MEZZI STATALI”
NUOVA ISTITUZIONE
CODICE CUP
RISORSE
INIZIATIVA
PROGRAMMATE €

D.7

Realizzazione del Progetto "Sorveglianza delle
infezioni da clostridium difficile aspetti
epidemiologici e microbiologici”
TOTALE CAPITOLO 58364

E35J11000420001

9.200,00
9.200,00

RIFERIMENTI
La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010
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CAP. 58382 “RIMBORSI AD AZIENDE SANITARIE PER PERSONALE UTILIZZATO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGETTO "SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI OPERATORI E
DEI VOLONTARI CHE OPERANO NEL CAMPO ONCOLOGICO, SUI TEMI DELL'ALIMENTAZIONE,
ATTIVITA' FISICA E DELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO, PER LA MESSA A PUNTO DI
UN MODELLO ASSISTENZIALE DI PERCORSO ONCOLOGICO INTEGRATO" (ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29 AGOSTO 2012) - MEZZI STATALI
CODICE CUP
RISORSE
INIZIATIVA
PROGRAMMATE €
Realizzazione del Progetto "Sviluppo e
potenziamento delle competenze specifiche degli
operatori e dei volontari che operano nel campo
oncologico sui temi dell’alimentazione e
dell’attività fisica, per la messa a punto di un
D.8
modello di percorso oncologico integrato"
E35J12000350001
30.000,00
TOTALE CAPITOLO 58382

30.000,00

CAP. 58388 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL'ASSISTENZA" (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 5 OTTOBRE 2012) - MEZZI STATALI
RISORSE
INIZIATIVA
CODICE CUP
PROGRAMMATE €

D.9

Realizzazione del Progetto "Sorveglianza delle
infezioni correlate all'assistenza”
TOTALE CAPITOLO 58388

E31J12000200001

10.000,00
10.000,00

U.P.B. 1.5.1.2.18132 - RICERCA SANITARIA - RISORSE STATALI
CAP. 51820 “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA (ART. 63BIS, D.L. 25
GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133) - MEZZI
STATALI”
CODICE CUP
RISORSE
INIZIATIVA
PROGRAMMATE €

D.10

Realizzazione del progetto "SANITA' IN
MOVIMENTO"
TOTALE CAPITOLO 58370

E31J13000030003

14.058,80
14.058,80

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010
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U.P.B. 1. 5. 1. 2.18340 - “PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI- RISORSE STATALI”
CAP. 58394 “Spese per la realizzazione del Progetto “Enhancement of models for identification of
patients with potential benefit from chronic care case/disease management programs” (art. 12,
comma 2, lett. B) D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e Convenzione con il Ministero della Salute n.
128/RF-2010-2305957 del 25.10.12 - Mezzi statali” - Nuova istituzione
RISORSE
INIZIATIVA
CODICE CUP
PROGRAMMATE €
Realizzazione del progetto "Enhancement of
models for identification of patients with
potential benefit from chronic care case/disease
D.11
management programs"
E35J12000180001
30.000,00
TOTALE CAPITOLO 58394

30.000,00

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

U.P.B. 1. 5. 1. 2.18340 - “PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI- RISORSE STATALI”

CAP. 58398 “Spese per la realizzazione del Progetto “ The contribution of ICT to patient safety in
surgical process” (art. 12, comma 2, lett. B) D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e Convenzione con il
Ministero della Salute n. 200/RF-2010-2317105 del 25.10.12 - Mezzi statali” - Nuova istituzione
RISORSE
CODICE CUP
PROGRAMMATE €
INIZIATIVA

D.12

Realizzazione del progetto “ The contribution of
ICT to patient safety in surgical process”
TOTALE CAPITOLO 58398
TOTALE COMPLESSIVO

E35J12000240001

15.000,00
15.000,00

RIFERIMENTI

La partecipazione delle Aziende sanitarie regionali
e di altri Enti del SSR alla attuazione dei progetti
dell'ASSR-RER è prevista in conformità alle linee di
indirizzo, approvate con DGR 2072/2010

190.718,80

Per la realizzazione delle iniziative indicate nel presente allegato, programmate per lo sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione con Aziende sanitarie/Enti all’uopo individuati con
provvedimento del Direttore dell’ASSR-RER, il Dirigente competente per materia provvederà con propri atti formali alla descrizione dettagliata delle attività progettuali da realizzare,
all’assunzione dei relativi oneri finanziari - ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 40/2001 e della DGR n. 2416/2008 e successive modifiche - nonché alla determinazione delle modalità di
liquidazione.
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2

Agenzia sanitaria e sociale regionale

RELAZIONE ATTIVITÀ 2012

Assessorato regionale alle Politiche per la salute
Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di
integrazione per l’immigrazione, volontariato,
associazionismo e terzo settore
Regione Emilia-Romagna

31 dicembre 2012
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Sintesi delle attività realizzate
L’organizzazione
L’anno 2012 ha rappresentato per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) il
secondo anno del Programma triennale1 di attuazione delle linee di indirizzo approvate
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2072 del 27 dicembre 2010 (vedi Box 1).
È stato anche l’anno che ha visto la costituzione dell’Area di programma Valutazione del
farmaco, esito del processo - avviato sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta
regionale - di acquisizione all’interno dell’ASSR delle competenze del Centro per la
valutazione dell’efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS).
Alla realizzazione del Programma 2012 sono state chiamate le Aree di programma:

•

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 del farmaco,

• Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi.
Alle loro attualità progettuali hanno partecipato Aziende sanitarie, altri Enti del Servizio
sanitario regionale e, attraverso la Cabina di regia, Enti locali e altri soggetti nazionali e
internazionali che hanno garantito le specifiche competenze scientifiche necessarie.
Il supporto tecnico alla Direzione generale Sanità e politiche sociali in materia di
accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari è stato garantito dalla
Funzione Accreditamento (in staff alla Direzione dell’ASSR).
La posizione dirigenziale Presidio affari generali, giuridici e finanziari ha assicurato le
seguenti funzioni: il regolare funzionamento dell’Agenzia; la consulenza alla DGSPS e le
funzioni amministrativo-contabili necessarie alla realizzazione dei progetti di ricerca
1

Il Piano programma triennale 2011-2013 - approvato dalla Giunta regionale con delibera
n. 1038 del 18 luglio 2011 - ha definito obiettivi e progetti per le aree prioritarie in attuazione
delle suddette indicazioni. Gli obiettivi, articolati in attività e progetti, riguardano in particolare:
sostegno alla governance integrata delle politiche e all’integrazione dei servizi sanitari e sociali;
qualità dei servizi sanitari e sociali; sicurezza delle cure e dell’assistenza; promozione e governo
dei processi di innovazione e di ricerca; sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute; relazioni con i cittadini e le comunità.
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finanziati da Enti nazionali; la funzione trasversale all’Agenzia e alla Direzione generale
Sanità e politiche sociali “Rete informativa interna integrata con DGSPS”.
L’attuale assetto organizzativo è schematicamente rappresentato a pagina 21.

Partecipazioni a organismi,
internazionali e nazionali

collaborazioni

e

programmi

di

ricerca

Con le citate Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma
2011-2013 l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stata chiamata a promuovere progetti
di 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.
Con Legge regionale 7 novembre 2012, n. 12 la Regione Emilia-Romagna, per il tramite
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, è stata autorizzata a partecipare, quale partner/
membro ai Network:

•

Regions for Health Network (RHN)2 dell’Organizzazione mondiale della sanità

•

Health Technology Assessment International (HTAI)3

•

Guidelines International Network4 (GIN)

•

European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)5

•

Agency for Health Technology Assessment (INAHTA)6

Inoltre da tempo l’Agenzia - Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione:

•

contribuisce in veste di editore e di revisore all’attività di EPOC (Cochrane
Effective Practice and Organisation of Care Group), un gruppo di revisione della
Cochrane Collaboration, organizzazione internazionale che ha 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 in corso la procedura per la formalizzazione dell’ASSR come Satellite di EPOC;

•

è membro, in qualità di partner fondatore, del network EUnetHTA, e partecipa in
veste di collaborating partner al progetto EUnetHTA Joint Action on HTA (2010-2012),
che ha ricevuto un finanziamento dalla Commissione europea.

Dal 2012, altresì, l’ASSR - Area di programma Valutazione del farmaco:

2

Network Regioni per la salute

3

Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie

4

Rete internazionale delle linee guida

5

Network europeo delle Regioni e degli Enti locali per la salute

6

Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie
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•

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;

•

partecipa alle attività di European Medicines Agency (EMA) come centro del
Network ENCePP (European Network Centres for Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology) e come membro dell’ENCePP Steering Group per il biennio 2012-2013.

L’ASSR è stata anche designata dalla Commissione Salute delle Regioni “ente gestore” del
Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario
nazionale - PROQUAL, finanziato dal CIPE per 8 milioni di Euro.
L’elenco di tutte le partecipazioni a organismi, collaborazioni e programmi di ricerca
internazionali e nazionali dell’Agenzia è a pagina 171 e seguenti.
Le attività relative a Programmi di ricerca internazionali e nazionali sono descritte nelle
apposite sezioni delle singole Aree di programma.

Le caratteristiche essenziali dell’attività 2012
Di seguito sono sintetizzate le principali attività condotte in riferimento alle aree
tematiche individuate nel programma triennale.

Sostegno alla governance integrata delle politiche e all’integrazione dei servizi
sanitari e sociali

•

È stata realizzata la prima edizione del Community Lab come modello di
elaborazione partecipata per l’interpretazione dei mutamenti sociali in atto (un
modello di “mappatura sociale”, di rilettura degli equilibri sociali e dei conflitti ecc.)
basato sullo studio di casi. 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). Da
questa edizione sono scaturite le indicazioni operative per la prossima
programmazione regionale (Piani di zona) e per la sperimentazione di innovazioni
territoriali.

•

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.

•

È stato affrontato il tema della Unione dei Comuni quale fase cruciale della
trasformazione della governcance locale, con una analisi dei documenti normativi e la
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raccolta di materiale (rapporti regionali e nazionali) inerenti il tema. Si è quindi
impostato il monitoraggio ed è stata avviata la fase di ricerca-intervento per meglio
rilevare gli aspetti che potranno costituire oggetto di approfondimento nell’ottica di
contribuire a rendere efficace il processo di networking.

•

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

La qualità dei servizi sanitari e sociali

•

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 materno-infantile; profilo di salute della
popolazione immigrata; suicidi e incidenti stradali; sviluppo di metodologie per la
valutazione dell’equità di accesso ai servizi.

•

•

Relativamente all’accreditamento dei servizi socio-sanitari:

-

è stata garantita al Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza la progettazione e la realizzazione dell’attività formativa e di
aggiornamento, in prosecuzione di quanto già avviato. In particolare, sugli
approcci e i modelli di qualità dei servizi sociali e socio-sanitari è stata effettuata
un’analisi delle esperienze più significative (raccolta documentazione, interviste,
report) ed è stato realizzato un seminario di approfondimento;

-

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;

-

è stata assicurata la partecipazione al tavolo istituzionale per il sistema di
Accreditamento nazionale (ex Ti.San ora TRAC): i lavori hanno portato a un
documento che è stato approvato dalla Commissione Salute della Conferenza
Stato-Regioni ed è al vaglio della Conferenza per un suo recepimento come
Intesa Stato-Regioni (intesa sancita il 20 dicembre 2012);

-

sono state realizzate tutte le visite previste nel programma 2012;

-

sono stati realizzati diversi eventi formativi per i valutatori volti al mantenimento
delle competenze, incluso un seminario che ha avuto rilevanza nazionale.

È stata garantita l’operatività delle diverse Commissioni professionali (cardiologica
e cardiochirurgica, oncologica, ortopedica) con funzione di governo clinico in
specifiche aree assistenziali, della Commissione tecnico-scientifica regionale per l’uso
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responsabile di antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza,
dell’Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali e degli Osservatori sulla
formazione universitaria.

•

Nell’ambito dell’analisi empirica dell’attività ospedaliera di chirurgia generale in
Emilia-Romagna sono state effettuate ulteriori indagini mirate a:
-

evidenziare le variazioni di volumi di attività, aggregate per specifici DRG, relative
agli anni 2011 e 2009;

-

elaborare specifiche
dell’intervento/DRG;

-

monitorare il setting assistenziale di riferimento;

-

identificare il profilo delle strutture sanitarie in considerazione dei volumi di
attività, della complessità degli interventi e dell’assetto organizzativo;

-

predisporre report regionale e specifico per Azienda di residenza.

analisi

per

sottogruppi

in

base

alla

complessità

•

In tema di malattie infettive si è collaborato alla stesura del rapporto annuale
sulla tubercolosi e 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”. Sono state inoltre completate le
analisi a livello regionale della sicurezza ed effectiveness della vaccinazione contro
l’influenza A/H1N1 nelle donne in gravidanza.

•

Per promuovere il governo dei problemi relativi al rischio infettivo; sono state
coordinate le reti già attive da tempo (rete dei microbiologi e rete dei responsabili dei
Comitati di controllo delle infezioni); sono stati attivati un gruppo di lavoro sulla
formazione per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e un focus group
per individuare le barriere all’applicazione di misure efficaci per il controllo delle
infezioni ospedaliere per specifici ambiti assistenziali (strutture residenziali per
anziani). Inoltre è stata 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 inoltre
predisposto il documento di “Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio
infettivo” ed è stata completata la rilevazione dei dati da revisione di cartelle cliniche
per valutare l’efficacia del Progetto LASER nel promuovere una migliore gestione dei
pazienti con sepsi grave e shock settico. I dati sono attualmente in fase di analisi.

•

Sulla prevenzione e controllo dell’antibioticoresistenza è stato pubblicato il
rapporto “Controllo degli enterobatteri produttori di carbapenemasi in EmiliaRomagna, 2011-2012” ed è stata condotta una indagine per valutare la diffusione a
livello regionale delle linee guida per la gestione delle infezioni delle vie urinarie, in
ambito ospedaliero.

•

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

è stata aggiornata la ricognizione ragionata della letteratura e dei siti web rispetto
ai principali modelli concettuali adottati a livello internazionale e nazionale nella
valutazione di performance delle organizzazioni e dei sistemi sanitari e dei
principali (set di) indicatori definiti e applicati in programmi generali o specifici di
monitoraggio di diversi aspetti della qualità dell’assistenza, inclusa l’equità di
accesso e utilizzo di servizi e prestazioni “traccianti”;

-

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, attualmente in
discussione presso i Collegi di Direzione di alcune Aziende pilota;

-

è stata avviata la realizzazione di un prototipo e sono state sviluppate alcune
applicazioni, per la costruzione di un “Atlante dell’assistenza sanitaria in EmiliaRomagna”, in grado di rappresentare la variabilità di fenomeni inerenti condizioni
di salute e procedure/percorsi di cura prioritari per le politiche sanitarie regionali;

-

sono state sviluppate analisi delle caratteristiche sociali degli individui, utilizzando
l’archivio nazionale dell’Indagine multiscopo ISTAT sulle abitudini di vita
quotidiana, 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;

-

è stato avviato un progetto triennale mirato allo sviluppo di un modello
concettuale e di un sistema di misura della responsiveness dei servizi sociosanitari.

•

Sono stati prodotti, sulla base delle richieste espresse dalla Commissione regionale
del farmaco (CRF) e del Servizio Politica del farmaco, documenti tecnici sia di tipo
istruttorio per i lavori della Commissione stessa, sia finali di indirizzo (i documenti
istruttori servono anche al funzionamento delle Commissioni tecniche di Area vasta).

•

Inoltre, per la Commissione regionale del farmaco:

-

sono state realizzate diverse schede sui benefici e rischi dei farmaci (es.
paratormone, teriparatide, denosumab, dronedarone, ozurdex, ecc.);

-

sono stati prodotti documenti come critica e commenti a concept paper AIFA (es.
commenti sui biosimilari e commenti e proposte sui nuovi anticoagulanti);

-

è stato realizzato un rapporto tecnico finale, inviato ad AIFA, per quanto riguarda
gli usi off label di Bevacizumab nella degenerazione maculare senile.

Sono stati, altresì, supportati i sottogruppi di lavoro della CRF nella definizione di
raccomandazioni evidence based su alcuni gruppi di farmaci (farmaci per ridurre il
colesterolo e Nota 13 dell’AIFA per quanto riguarda l’uso delle statine e delle carte di
rischio cardiovascolare).
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•

•

•

Sono state inoltre realizzate raccomandazioni e linee guida evidence based
(utilizzando il metodo GRADE) sui nuovi grupppi di farmaci più rilevanti e di maggiore
impatto quali:

-

incretine nel diabete tipo II dell’adulto

-

nuovi farmaci anticoagulanti orali

-

nuovi farmaci per l’epatite C

-

nuovi farmaci oncologici

-

farmaci biologici in reumatologia e dermatologia (anche per le indicazioni
pediatriche)

Sono stati realizzati due pacchetti informativi (pubblicazione indipendente - stampati
e presentati attraverso il programma “Farmacista facilitatore”, liberamente disponibile
via web - con lo scopo di realizzare su uno specifico argomento sia un’analisi
dettagliata delle evidenze disponibili sia un approfondimento dei principali studi letti
in modo critico e presentati 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, con lo scopo di fornire un’informazione
critica e prudenziale rispetto al loro frequentissimo utilizzo come
“gastroprotettori”;

-

i nuovi farmaci anticoagulanti per la prevenzione del tromboembolismo arterioso
nella fibrillazione atriale che stanno per arrivare sul mercato (erano attesi per
dicembre 2012 ma saranno registrati in Italia nei primi mesi del 2013).

Si sono definite le modalità di collaborazione con l’Azienda USL di Reggio Emila 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” ed 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’emiliaRomagna.

La sicurezza delle cure e dell’assistenza

•

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.
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•

Per promuovere la sicurezza delle cure e dell’assistenza è essenziale essere
capaci di misurare e valutare i risultati conseguiti, in modo da saper individuare aree
sensibili al miglioramento; sono state pertanto rivalutate le misure proposte nel 2011
per descrivere le attività di governo del rischio infettivo nelle diverse Aziende sanitarie
e sono state affinate sulla base dell’esperienza dell’anno passato. È stato quindi
preparato e inviato alle Aziende un rapporto sulle attività per la gestione del rischio
infettivo correlato ad attività assistenziali, che contiene analisi comparative a livello
regionale.

•

Nell’ambito del sistema di segnalazione regionale rapida di epidemie ed eventi
sentinella:

-

sono stati 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”;

-

in collaborazione con il Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali della
Direzione generale Sanità e politiche sociali è stato realizzato il trasferimento del
sistema di segnalazione su piattaforma web (piattaforma web SMI).

•

In tema di sorveglianza del rischio infettivo sono stati analizzati i dati e sono stati
pubblicati 8 rapporti sulle infezioni correlate all’assistenza in diversi ambiti (chirurgia,
terapia intensiva, strutture residenziali, ospedali per acuti); 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.

•

È stata completata l’attività ed è stato redatto il rapporto finale del progetto “La
malattia di Chagas in un paese non endemico: il contesto bolognese. Screening
sierologico e analisi multidisciplinare della malattia e del fenomeno migratorio”.

•

È continuato il sostegno alle Aziende per lo sviluppo e il mantenimento di competenze
organizzative per la gestione del rischio con:

-

incontri bimestrali di aggiornamento con la rete dei risk manager aziendali;

-

supporto a progetti di formazione di rete o aziendali per il mantenimento di
competenze organizzative per la gestione del rischio in particolare collaborazione
con Azienda USL di Forlì (formazione aziendale), con Azienda USL di Bologna
(formazione dipartimentale - Dipartimento servizi), con Azienda USL di Cesena
(formazione di UO amministrativa - area accoglienza);

-

supporto alla condivisione e applicazione di criteri di analisi e valutazione delle
attività aziendali di gestione del rischio (in integrazione con i lavori del gruppo
regionale per il Bilancio di missione, sul tema della sicurezza).
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•

Con riferimento al sostegno alle Aziende nello sviluppo e attuazione di piani,
programmi e azioni per il miglioramento della sicurezza, si è conclusa l’attività di un
gruppo di lavoro che ha fornito indicazioni relativamente a:
-

stesura dei piani e programmi aziendali con identificazione di obiettivi e azioni
comuni;

-

monitoraggio di qualità e completezza dei piani programmi aziendali;

-

supporto all’identificazione e applicazione di criteri e misure pertinenti alla patient
safety.

I risultati dei lavori del gruppo sono stati trasmessi a tutte le Aziende sanitarie.
•

È stata mantenuta e aggiornata la banca dati regionale che assicura la registrazione
dei sinistri e l’alimentazione del flusso informativo SIMES (Sistema informativo per il
monitoraggio degli errori in sanità - sezione sinistri), ai sensi del DM 11 dicembre
2009. In particolare è stato aggiornato il Report regionale (triennio 2008-2010) con i
dati 2011 ed è stata assicurata 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.

•

È stata mantenuta l’attività di supporto alle singole Aziende nell’utilizzo del database
incident reporting ed è stato prodotto un Dossier (n. 231/2012), contenente una
revisione di letteratura internazionale, la definizione dello stato dell’arte in Regione
(anni 2005-2011) e ipotesi di lavoro per il futuro, con particolare attenzione alla
semplificazione del sistema di segnalazione e al rafforzamento delle sue potenzialità
formative per le Aziende.

•

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, e traendo
beneficio dai risultati del progetto “Mappatura dei rischi” concluso nel 2011, è stato
definito un insieme di attività mirate al monitoraggio della sicurezza nel percorso
chirurgico, che verranno pienamente sviluppate nel corso del 2013 e saranno
sostenute dall’utilizzo integrato di diverse fonti informative.

Promozione e governo dei processi di innovazione e di ricerca

•

Nell’ambito delle attività per il Programma di Ricerca Regione-Università 20102012:

-

per l’Area 1 “Ricerca innovativa”:

a) espletate le procedure di valutazione, sono stati finanziati 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,

11
pagina 184 di 358

cardiovascolare, scienze neurologiche, patologie virali autoimmuni, trapianti e
medicina rigenerativa, malattie rare). Il budget complessivo assegnato è stato
di Euro 13.923.810,00;

b) 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, 7 progetti (su 14 presentati) per un budget
totale assegnato di Euro 1.945.500,00;

-

all’Area 3 “Formazione alla ricerca - Sviluppo di research network” è stato
destinato un finanziamento complessivo di € 696.000,00 di cui:
a) 300.000,00 Euro per l’organizzazione di un progetto di formazione (rivolto a
rappresentanti di tutti gli Enti del SSR relativo al “Governo dell’innovazione”);
b) 396.000,00 Euro destinati alla realizzazione, da parte delle Aziende
ospedaliero-universitarie/IRCCS destinatari dei finanziamenti in questione, di
attività di “Formazione alla ricerca” (on demand) e di “Ricerca sulla
formazione”.

•

Sono state realizzate iniziative di comunicazione e formazione per i referenti
aziendali della ricerca e innovazione, con particolare riferimento al “Progetto Mattone
Internazionale”.

• 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 sociosanitaria 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).
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• Sulla valutazione dell’impatto del percorso diagnostico-terapeutico integrato per lo
scompenso cardiaco cronico in Emilia-Romagna:

•

-

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 clinico-assistenziale 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.

• 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.

• 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.

• È stato completato il lavoro sull’aggiornamento dei criteri di uso appropriato della PET
in oncologia.

•

Sono state fornite sintesi rapide per alcuni dispositivi medici a basso costo, ed è
stato redatto e pubblicato uno Short Report sui dispositivi innovativi per la gestione
dei pazienti diabetici.
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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.

•

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.

•

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.

Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
•

Con riferimento alla costruzione del nuovo sistema di accreditamento regionale
ECM (Accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009)

-

-

tutte le strutture private accreditate (oltre 300) hanno presentato
domanda e ricevuto l’accreditamento per il governo della formazione. I provider
ECM accreditati provvisoriamente nella Regione sono 21: 15 Aziende sanitarie,
l’IRCCS Rizzoli e 5 strutture private accreditate;
sono stati organizzati:
a) 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 supporto all’implementazione dell’accreditamento
della formazione, a partire dalla condivisione del loro significato e della loro
funzione;
b) 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
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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 sii sono realizzate due attività complementari:

-

valutazione e autorizzazione dei percorsi formativi rivolti ai Direttori di
struttura complessa, che verranno organizzati e realizzati dalle Aziende sanitarie
dell’Emilia-Romagna;

-

progettazione di un corso regionale finalizzato allo sviluppo di nuovi
potenziali dirigenti di struttura nell’ambito di cure primarie, salute mentale,
servizio sociale.

•

Sono state avviate le attività del progetto “Epidemiologia della ricerca” il cui
obiettivo principale è offrire una descrizione della produzione scientifica espressa dal
Servizio sanitario regionale, individuando, con il ricorso agli strumenti resi disponibili
dalla bibliometria, gli ambiti dove maggiore appare il contributo offerto alla comunità
scientifica da parte degli Enti del SSR.

•

Si è collaborato in materia di previsione dei fabbisogni occupazionali e formativi
con il Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna al fine di arricchire la
metodologia previsionale e analitica con dati sul mercato regionale del lavoro
sanitario oltre il settore pubblico.

•

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 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).

•

Si sono conclusi i lavori per la progettazione e organizzazione del nuovo sito web
dell’ASSR che transita da WCM alla piattaforma Plone (il nuovo sito sarà online a
metà febbraio 2013). Inoltre sono proseguite le attività del Network per la diffusione
e promozione dell’utilizzo della documentazione scientifica, è stata realizzata la
progettazione e gestione di eventi formativi e sono stati garantiti i servizi offerti dalla
Biblioteca e dal Centro editoriale.

•

Relativamente alle attività di ricerca sulla valutazione di efficacia di alcune
metodiche di medicine non convenzionali:

-

è stata effettuata la raccolta delle evidenze disponibili nella letteratura
scientifica internazionale relativamente alle pratiche di agopuntura, fitoterapia,
omeopatia nell’ambito di salute donna, percorso del paziente oncologico, terapia
del dolore;
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•

•

è stato realizzato il monitoraggio degli studi di ricerca previsti nel
secondo programma dell’Osservatorio regionale sulle medicine non convenzionali.
Sono in fase di organizzazione i 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.

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 socio-sanitari 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 stato predisposto un
documento relativo all’adozione delle linee operative per la costruzione di un Piano
programma aziendale per l’ascolto/coinvolgimento dei cittadini.

•

Si è completata la rilevazione triennale (2010-2012) della qualità percepita nei
servizi di degenza delle Aziende sanitarie e la gestione del database regionale (con
relativa reportistica). Il questionario regionale è stato utilizzato in 13 Aziende su 17
(raccolti circa 25.000 questionari). È stato realizzato il database regionale e si è
avviata in via sperimentale la rilevazione della qualità percepita sul percorso nascita.

•

Come ogni anno anche nel 2012 è stato realizzato il report regionale delle
segnalazioni presentate dai cittadini agli Uffici per le relazioni con il pubblico (collana
Dossier).

•

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 SSR
dell’Emilia-Romagna 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:
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-

è stato completato il monitoraggio delle Aziende sanitarie per verificare
se è stato nominato il referente aziendale, se è stato costituito il
coordinamento/board e se sono state attivate azioni di auto-valutazione e la
sperimentazione del piano programma sull’equità;

-

è stata portata a conclusione la produzione di una serie di pacchetti di
strumenti - denominati Toolkit - utili per la valutazione dell’equità e del rispetto
delle differenze nelle Aziende. Nel corso del 2012 (il primo Toolkit “1. Equità e
rispetto delle differenze” era stato prodotto nel 2011) sono stati realizzati altri due
Toolkit: “2. Valutazione di equità”, “3. Equità e qualità”.

•

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.

•

Si sono concluse le ricerche di valutazione multidimensionale in due campi
particolarmente significativi:

-

attività riabilitativa rivolta a pazienti psichiatrici nell’ambito del progetto
regionale “Teatro e salute mentale”;

-

la valutazione del percorso “Stroke” e frattura di femore nei pazienti
anziani confrontando due condizioni di cui una orientata al chronic care model e
l’altra “tradizionale”.

• Nell’ottica di avvicinare le istituzioni ai cittadini si promuovono azioni dirette a rendere
sistematico l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento e la
valutazione dei servizi socio-sanitari e sociali. In particolare nel corso del 2012 è stata
svolta un’analisi dello stato dell’arte in riferimento alle strutture esistenti/competenze
dedicate a

•

È stata svolta un’analisi dello stato dell’arte sulle strutture esistenti/competenze
dedicate all’attività di ascolto e coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento e la
valutazione dei servizi socio-sanitari e sociali e verrà redatto un primo report degli
strumenti utilizzati a partire da ciò che la legislazione vigente richiede (Carta dei
servizi, sistema di segnalazioni, rilevazione/valutazione/coinvolgimento degli utenti e
loro familiari, ecc.). 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 (ad esempio rilevazione sulla qualità percepita nell’ambito delle
demenze).

Disseminazione dei risultati delle attività dell’Agenzia

17
pagina 190 di 358

Settantasei è il numero delle pubblicazioni scientifiche, su riviste italiane e
internazionali, a cui hanno collaborato gli operatori dell’Agenzia (l’elenco delle
pubblicazioni scientifiche 2012 è riportato a pag. 163).
Nel corso del 2012 sono stati pubblicati 14 nuovi volumi della Collana Dossier, serie di
pubblicazioni tecniche che mette a disposizione i primi risultati dei programmi di attività
dell’Agenzia. La collana è finora costituita da 231 testi, il cui abstract è anche tradotto in
inglese (l’elenco dei Dossier pubblicati nel 2012 è riportato a pag. 170).
Inoltre, mentre è stato curato il costante aggiornamento del sito web dell’Agenzia - con
la segnalazione in homepage di eventi in programma, documenti pubblicati, particolari
novità, sono stati contemporaneamente avviati i lavori per la progettazione e
organizzazione del nuovo sito che sarà online entro metà febbraio 2013.

Il finanziamento
Il finanziamento regionale all’Agenzia per lo sviluppo del Programma di attività 2012
ammonta a Euro 5.042.847,00. Tale finanziamento ha concorso alla copertura di costi
relativi a: personale dipendente da Aziende sanitarie e di Enti locali della Regione, 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 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 2012 le risorse finanziarie
acquisite dal’ASSR, anche attraverso processi competitivi, da organismi nazionali e
comunitari per un ammontare di Euro 1.218.524,81, pari al 19,46% della dotazione
complessiva (vedi pag. 179).

I principali risultati dell’attività per singole Aree di programma sono
illustrati nelle schede specifiche.

Box 1.

Le linee di indirizzo - a partire dalle funzioni di supporto tecnico-regolativo dell’Agenzia
a sostegno del SSR e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
regionale n. 2 del 2003 - sono finalizzate a caratterizzare ulteriormente l’ASSR 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.
Le funzioni dell’ASSR saranno sviluppate nel periodo 2011-2013 su due piani
complementari:
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-

il supporto tecnico ad attività di governo e al miglior funzionamento delle strutture
del SSR 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 saranno quindi 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 della 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 gli altri sistemi a
livello nazionale e internazionale.
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Figura 1.

Quadro generale dell’articolazione organizzativa dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 2012-2013
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Aree di programma
•

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 del farmaco

• Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
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Area di programma
Comunità, equità e partecipazione
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Comunità, equità e partecipazione si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI
ATTIVITÀ 2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1088/2012.
Si pone in evidenza che le attività e i progetti dell’Area di programma Comunità, equità e
partecipazione sono sviluppati, per garantire la dovuta connessione degli stessi, in
sinergia con l’Area di programma Innovazione sociale.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
PROGETTO “COMMUNITY LAB”
In riferimento alla legge regionale n. 3/2010 sulla partecipazione e all’attuale assetto
della programmazione regionale, la partecipazione o coinvolgimento dei cittadini è
prevista in alcuni momenti: si tratta generalmente di momenti di condivisione ben definiti
e garantiti da forme di rappresentanza quali associazioni e Terzo settore.
Si è ravvisata tuttavia la necessità di rafforzare modalità più dirette di coinvolgimento del
territorio di riferimento, in particolar modo nella fase di programmazione, in un’ottica di
empowerment di comunità. È importante attivare nuovi paradigmi di lettura del contesto
in cui si opera, che facciano “comunemente” pensare a nuove forme di scambio tra le
parti per il superamento della contrapposizione esistente tra cittadini e tecnici/politici, ma
anche tra cittadini e cittadini.
È stata quindi avviata e conclusa la prima edizione del Community Lab come modello di
elaborazione partecipata per l’interpretazione dei mutamenti sociali in atto (un modello di
“mappatura sociale”, di rilettura degli equilibri sociali e dei conflitti, …) basato sullo studio
di casi.
La scelta del metodo si è basata sulla convinzione che lo studio di contesti micro offra le
chiavi di lettura per comprendere i livello macro: le relazioni interindividuali che generano
risorsa per la comunità (nuova aggregazione ad esempio), i conflitti concreti che palesano
distanze nuove, queste concrete dinamiche locali possono svelare nuove forme del
disagio sociale ma anche indicare le risorse disponibili in termini di partecipazione, e
valutare (nel nostro caso) il tipo di partecipazione adatta a sostenere nuove forme di
welfare.
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I destinatari sono stati tutti coloro che in Emilia-Romagna hanno il compito istituzionale di
pensare e attuare la programmazione a livello 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. In questa prima edizione sono stati
coinvolti 66 partecipanti. Il percorso è stato concluso con la redazione di un documento di
sintesi comprendente indicazioni metodologiche sui processi partecipativi nella
programmazione locale.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative.
programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna; Direzioni di Distretto delle Aziende USL, Uffici di
supporto alle CTSS, Uffici di piano; Università di Parma; Direzione generale
dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna.

EQUITÀ E SISTEMA QUALITÀ
Durante le visite di verifica dell’accreditamento, in riferimento ad alcuni dei requisiti
generali, sono state effettuate interviste di approfondimento sul tema dell’equità e del
rispetto delle differenze.

L’attività si è svolta in stretta collaborazione con la Funzione Accreditamento.
Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali; Uffici e responsabili
qualità delle Aziende sanitarie regionali; valutatori dell’accreditamento.

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
OSSERVARE LE PRATICHE DI CURA - PROGETTO DI INTERVENTO FORMATIVO SUL
METODO ETNOGRAFICO
L’etnografia organizzativa è un paradigma di ricerca qualitativa basato sulla metodologia
dell’osservazione partecipante. I destinatari di questo progetto sono stati individuati in
team di lavoro di reparti di ostetricia e ginecologia (direttori di UO, coordinatori
infermieristici, coordinatori di ostetricia, coordinatori OSS, medici, infermieri, ostetriche,
OSS, psicologi).
Il progetto formativo si è svolto e concluso nel 2012.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna; Commissione nascita Regione Emilia-Romagna; Uffici e responsabili qualità
delle Aziende sanitarie regionali; Università di Parma - Dipartimento di sociologia;
Università di Trento - Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
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CORSO DI FORMAZIONE “L’UTILIZZO
ORGANIZZATIVA IN SANITÀ”

DEL

FOCUS

GROUP

NELLA

RICERCA

Nel 2012 si è realizzata la 1a edizione del corso di formazione “L’utilizzo del focus group
nella ricerca organizzativa in sanità”, rivolto a operatori degli Uffici qualità, degli Uffici
comunicazione e relazione col pubblico, dei Servizi di integrazione socio-sanitaria, dei
Servizi materno-infantili. È stata inoltre progettata la 2a edizione del corso.

L’attività si è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna; Commissione nascita Regione Emilia-Romagna; Uffici e responsabili qualità
delle Aziende sanitarie regionali; Università di Parma; YouGov - Londra; MeS Lab - Scuola
superiore Sant’Anna, Pisa.

ELABORAZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI SUI TEMI DELL’EMPOWERMENT DI
COMUNITÀ
Nell’ambito della collaborazione fra ASSR e Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna, attraverso le Piattaforme “Lucilla” e “Self-PA” è stata implementata la
diffusione di materiali informativi dedicati ai temi dell’ empowerment di comunità rivolti ai
referenti di Aziende sanitarie e degli Enti locali. Inoltre si è collaborato alla realizzaizone
della Newsletter dedicata ai programmi in corso.

L’attività si è svolta in collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna; Direttori di Distretto; Uffici di piano.

Attività per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
LABORATORIO PER L’ASCOLTO E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI, DELLA
COMUNITÀ E DEI PROFESSIONISTI
Il Laboratorio è lo 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 socio-sanitari può garantire un riscontro puntuale sulla propria attività,
sia verso l’esterno (utenti, familiari e contesto territoriale) sia al proprio interno
(operatori).
Nel 2012 è stato predisposto un documento per l’adozione delle linee operative per la
costruzione di un Piano programma aziendale per l’ascolto/coinvolgimento dei cittadini.
Inoltre si è garantito il costante supporto metodologico alle Aziende sanitarie rispetto alle

24
pagina 197 di 358

indagini di qualità percepita svolte in servizi diversi (degenza, terapia intensiva, servizi
ambulatoriali, Pronto soccorso, percorso nascita). In particolare si sono predisposti
strumenti regionali (protocolli metodologici e questionari) e sono stati effettuati interventi
di consulenza e formazione presso le Aziende sanitarie rivolti ai professionisti dei diversi
servizi oggetto delle indagini.

Strutture coinvolte: responsabili/referenti Uffici Qualità, responsabili Uffici per le relazioni
con il pubblico delle Aziende sanitarie regionali; CCRQ (Comitato consultivo regionale per
la qualità dei servizi dal lato del cittadino).
•

Rilevazione triennale della qualità percepita nei servizi di degenza delle
Aziende sanitarie
Si è completata la rilevazione triennale (2010-2012) della qualità percepita nei servizi
di degenza delle Aziende sanitarie ed è stata garantita la gestione del database
regionale (con relativa reportistica). Il questionario regionale è stato utilizzato in 13
Aziende su 17 (raccolti circa 25.000 questionari).
È stato realizzato il database regionale, in particolare elaborazione dei principi/regole,
dei contenuti, delle modalità per l’immissione dei dati a livello aziendale e regionale e
per il loro invio in ASSR da parte delle Aziende, dei formati di report aziendale e
regionale da estrapolare dal sistema informativo.
Su richiesta delle Aziende USL di Ravenna, Forlì e Cesena è stato inoltre fornito il
supporto tecnico nell’elaborazione dei report aziendali.

L’attività è stata realizzata con il supporto dei collaboratori della Rete informativa.
Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna; referenti Uffici Qualità, responsabili Uffici per le
relazioni con il pubblico, referenti Uffici comunicazione e marketing delle Aziende
sanitarie della regione Emilia-Romagna.
•

Elaborazione del report regionale delle segnalazioni dei cittadini presentate
agli URP delle Aziende sanitarie
Il sistema informativo regionale delle segnalazioni dei cittadini è a regime dal 2003.
Come ogni anno anche nel 2012 è stato realizzato il report regionale delle
segnalazioni presentate dai cittadini agli Uffici per le relazioni con il pubblico (collana
Dossier).

Strutture coinvolte: responsabili Uffici per le relazioni con il pubblico, referenti Uffici
comunicazione e marketing delle Aziende sanitarie regionali; CCRQ (Comitato
consultivo regionale per la qualità dal lato dell’utente).
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•

Sperimentazione nelle Aziende sanitarie degli strumenti di rilevazione della
qualità percepita contenuti nelle “Linee di indirizzo metodologiche per la
rilevazione dell’ascolto nel Percorso nascita”
Dal 2009, con l’insediamento della nuova Commissione nascita, è stato assegnato
all’ASSR l’obiettivo della condivisione delle specifiche metodologie di ascolto
sperimentate, all’interno di un pacchetto regionale di strumenti di rilevazione della
percezione della qualità da parte degli utenti e degli accompagnatori nel percorso
nascita.
A questo fine l’ASSR ha prodotto delle “Linee di indirizzo metodologiche per l’ascolto
nel Percorso nascita” (e relativo pacchetto di strumenti di rilevazione) che sono a
disposizione delle Aziende sanitarie per la loro sperimentazione.
Nel 2012 si è sperimentato il pacchetto di strumenti quantitativi (questionario) in 9
Aziende sanitarie che ne hanno fatto richiesta e l’utilizzo di metodologie di
coinvolgimento attivo dei cittadini nelle Aziende USL di Parma e Ravenna.

Strutture coinvolte: referenti aziendali Obiettivo 7 della Commissione nascita,
referenti aziendali Qualità percepita; Servizio assistenza distrettuale, Direzione
generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna.

OSSERVATORIO SULL’EQUITÀ NEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE
Nel corso del 2012 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 Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna 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 si è operato per:
•

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.

Alle attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR, in particolare l’Area
Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi.

26
pagina 199 di 358

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Servizio
statistica, Regione Emilia-Romagna; Direzioni Aree vaste.
Nel corso del 2012 sono confluite nell’Osservatorio le sotto elencate attività:
•

Laboratori formativi “Equità in sanità”
Si è concluso il ciclo di laboratori formativi “Equità in sanità. I modelli, gli strumenti,
le pratiche”. I laboratori sono stati rivolti alla rete di referenti aziendali per l’equità e
le diversità e ad altri operatori invitati ad hoc a seconda dell’argomento trattato (staff
delle Direzioni aziendali, direzioni di Distretti, Uffici qualità e comunicazione, altri
professionisti).
In particolare sono state realizzate:
-

due giornate di Laboratorio sul diversity management;

-

una giornata su diritto ed equità: indicazioni regionali;

-

due giornate sul processo di health equity audit (HEA), percorso
proseguito con un ulteriore Laboratorio su HEA in collaborazione con il Servizio
Sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna.

L’attività è stata svolta in stretta collaborazione con l’Area Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Organization and Human Resources Management Department SDA Bocconi - School of Management; Facoltà di giurisprudenza - Università degli
studi di Parma; Servizio Sanità pubblica, Direzione generale Sanità e politiche sociali,
Regione Emilia-Romagna.
•

Valutazione rapida di equità, indicatori di equità e Profili di comunità
È proseguita la sperimentazione in alcune Aziende della Rapid Impact Check List
(EQUIA) proposta dagli Equality Department del Servizio sanitario inglese (NHS-UK),
applicandola a programmi, procedure, linee guida; è proseguita inoltre la
sperimentazione del processo di health equity audit e nell’uso dei dati forniti dai Profili
di equità (Equity Profile).

Strutture coinvolte: referenti aziendali equità e diversità Aziende sanitarie regionali;
Servizio Sanità pubblica, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Servizio
programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali; promozione sociale, Terzo
settore, servizio civile, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna.
•

Equità e rispetto delle differenze degli utenti e degli operatori (diversity
management)
Si è inteso perseguire un duplice obiettivo:
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-

rendere sistematico il monitoraggio regionale delle diverse azioni messe
in atto dalle Aziende sanitarie che hanno come oggetto il rispetto delle differenze
degli utenti. Tale monitoraggio è stato effettuato in via sperimentare nel 20102011 (sui dati 2009-2010) con una scheda di autovalutazione appositamente
costruita;

-

avviare il monitoraggio regionale delle diverse azioni messe in atto dalle
Azien de sanitarie in tema di diversity management, ovvero azioni che hanno
come oggetto il rispetto delle differenze di cui gli operatori sono portatori. Nel
2011 tale monitoraggio è stato effettuato in via sperimentare nelle Aziende
dell’Area vasta Emilia Centro con una scheda di autovalutazione appositamente
costruita (scheda DM) e sulla base di una prima raccolta dati sulle caratteristiche
dei dipendenti (di genere, età, nazionalità/cittadinanza, tipologia di contratto,
ecc.).

L’attività è stata descritta e presentata in un documento regionale.

Attività svolta in stretta collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per
l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Servizio Sviluppo dell’integrazione delle risorse umane regionali e
del sistema sanitario, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna; referenti aziendali equità e diversità delle Aziende sanitarie regionali.
•

Toolkit per la valutazione di equità
È stata realizzata una serie di pacchetti di strumenti - denominati toolkit - utili per la
valutazione dell’equità e del rispetto delle differenze nelle Aziende. Nel corso del 2012
(il primo toolkit “1. Equità e rispetto delle differenze” era stato prodotto nel 2011)
sono stati realizzati altri due toolkit: “2. Valutazione di equità”, “3. Equità e qualità”.

L’attività si è svolta in stretta collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità
per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Reggio Emilia.

Ricerca & innovazione
Ricerca per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
ANALISI COSTI
IMMIGRAZIONE

E

BENEFICI

IMMIGRAZIONE

E

RAPPORTO

TRA

POVERTÀ

E

Sono state elaborate stime del gettito previdenziale e fiscale dei lavoratori immigrati a
livello nazionale e regionale nel 2010, a partire dall’esame dei redditi dichiarati (fonti
INPS, ISTAT e Ministero finanze), e stime della spesa pubblica per immigrati nei principali
settori: sanità, scuola, sociale, casa, giustizia(fonte Corte dei conti, Relazioni finanziarie,
ecc.). Il lavoro è stato integrato dall’analisi critica di ricerche internazionali sul tema.
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Strutture coinvolte: Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale, Direzione
generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Caritas nazionale,
Fondazione Leone Moressa (Mestre).
COMPARAZIONE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI IN ALCUNI
CONTESTI LOCALI E SVILUPPO INDICATORI DI INTEGRAZIONE
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.

Strutture coinvolte: Fondazione Leone Moressa (Mestre).

Ricerca per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
L’ERRORE IN MEDICINA: PROCESSI ORGANIZZATIVI E DINAMICHE PSICO-SOCIALI
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 a migliorare la tutela dei diritti non solo
dei pazienti ma anche dei medici.
Lo strumento messo a punto è attualmente sottoposto a validazione.

L’attività è stata svolta in stretta collaborazione con l’Area Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie, Centro interdipartimentale ricerche sul diritto
europeo (CIRDE) dell’Università di Bologna, Laboratorio dei diritti fondamentali (LDF) di
Torino, Scuola di specializzazione di medicina legale dell’Università di Bologna.

Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
ANALISI DEI DETERMINANTI CHE OSTACOLANO O FACILITANO L’INTEGRAZIONE
PROFESSIONALE DELLE FIGURE INFERMIERISTICHE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA IN
PSICHIATRIA
Nell’arco di 30 anni la figura infermieristica ha visto diverse trasformazioni rappresentate
in primo luogo dalle innumerevoli tappe dei diversi percorsi formativi che hanno portato
al corso di laurea. Tuttavia nella pratica quotidiana le criticità che questa figura incontra
denunciano che il riconoscimento di una identità professionale non “ancillare” al medico è
ancora lontano.
In particolare, nell’ambito della psichiatria questo divario è ancora più rilevante, in quanto
gli attuali percorsi di formazione rendono più marcata la differenziazione tra le figure
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mediche e quelle infermieristiche. La mancata integrazione non è solo tra figure
professionali - medico e infermiere - ma anche tra ciò che per quest’ultima costituisce
attività più consona alla propria preparazione e al proprio ruolo, che per formazione è più
orientata agli aspetti sanitari in senso stretto.
Questa dinamica si interseca con la necessità di orientare i servizi sempre più verso forme
territoriali e ad attività più dedicate alla prevenzione. La figura infermieristica potrebbe
giocare un ruolo rilevante e qualificante. Si pone quindi la domanda su ciò che ostacola o
facilita tale processo.
Il progetto di ricerca si è realizzato attraverso focus group con infermieri e altre figure
significative, preceduti dall’analisi della letteratura pertinente.

Strutture coinvolte: Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri,
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Aziende sanitarie.

Ricerca per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE AD ALTO IMPATTO ASSISTENZIALE SUL
TERRITORIO SECONDO IL CHRONIC CARE MODEL AL FINE DI RIDURRE LA DISABILITÀ,
IL RICORSO INAPPROPRIATO ALL’OSPEDALIZZAZIONE E DI MIGLIORARE LA QUALITÀ
DI VITA DEL PAZIENTE E DEL CAREGIVER
Il progetto rientra nella collaborazione stretta con le Aziende capofila del progetto di
modernizzazione “Gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale sul
territorio secondo il chronic care model”. Il modello di intervento mira a ridurre la
disabilità e il ricorso inappropriato all’ospedalizzazione, e a migliorare la qualità di vita del
paziente e del caregiver. Finalità del progetto è valutare l’impatto dell’implementazione di
un modello assistenziale di chronic care in termini di esito clinico-funzionale, modificazioni
sulla qualità della vita e sulla vulnerabilità psicosociale percepite dagli assistiti.
Nel 2012 è stato valutato l’impatto mediante uno strumento di valutazione
multidimensionale ed è stato confrontato con risultati ottenuti in realtà assistenziali che si
occupano della medesima patologia cronica mantenendo l’assetto attuale. Il report attualmente al vaglio delle Aziende coinvolte - nel corso del 2013 verrà pubblicato nella
Collana Dossier.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Ferrara, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara,
Azienda USL di Bologna, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna.

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEGLI ESITI DEGLI UTENTI INSERITI NEL
PROGETTO TEATRO E SALUTE MENTALE
Il progetto triennale “Teatro e salute mentale” della Regione Emilia-Romagna ha definito
risorse dedicate al potenziamento o all’implementazione di esperienze terapeuticoriabilitative centrate su attività di teatro per utenti dei Dipartimenti salute mentale e
dipendenze patologiche delle Aziende sanitarie. Il progetto ha determinato un forte
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impulso in tale area terapeutico-riabilitativa in tutto l’ambito regionale, attivando
molteplici iniziative con la costruzione di percorsi diversificati, tutti accomunati dall’utilizzo
dell’attività teatrale come strumento operativo utile al miglioramento della salute mentale
dei pazienti.
Lo studio si è posto come obiettivo generale una prima valutazione dell’esito del progetto,
sia in termini clinici, psicopatologici, sintomatologici, sia in termini di impatto riabilitativo
nell’ambito personale, familiare, sociale. L’individuazione di tale obiettivo è connessa
all’esigenza di verificare e quantificare, pur nella complessità delle esperienze attivate in
sede locale, alcuni aspetti relativi all’efficacia (e all’utilità) che l’attivazione del progetto ha
sino ad oggi comportato sulla popolazione assistita dai DSMDP regionali.
Lo studio è stato completato.

Strutture coinvolte: Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri,
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Dipartimenti
Salute mentale e dipendenze patologiche delle Aziende USL di Parma, Imola, Forlì e
Modena.

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 si intende utilizzare il
paradigma della social network analysis, secondo il quale ogni agglomerato sociale può
essere visto e studiato come una rete di relazioni, più o meno estese e strutturate.
Nel 2012 sono stati avviati due livelli di analisi:
•

rete agita, ossia gli effettivi passaggi che gli utenti effettuano all’interno del
Percorso nascita, così come sono registrati dalle banche dati disponibili (SDO punti
nascita, database dei farmaci, ecc.);

•

rete pensata, ossia il modo in cui i soggetti che appartengono ai servizi
percepiscono la rete e il suo funzionamento.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari/Commissione nascita Regione Emilia-Romagna; strutture
afferenti al Percorso nascita dell’Azienda USL Piacenza.

LE RETI INFORMALI DI ASSISTENZA NEL SUPPORTO AI PAZIENTI AFFETTI DA
DEMENZA E DISABILITÀ
La presenza di disabilità o di una patologia come la demenza 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
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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.
Lo studio è stato avviato nel 2012.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Modena, Azienda USL di Parma; Servizio integrazione
socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna.

ATTIVITÀ DI RICERCA A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2011-2012 DEL
CCRQ
Quale componente del Comitato consultivo regionale per la qualità dal lato del cittadino
(CCRQ), l’Area di programma ha collaborato alla realizzazione di attività di ricerca e
indagine a supporto del programma di lavoro 2012. In particolare si è contribuito ad
effettuare:
•
•
•

analisi di esperienze europee - e non solo - di partecipazione attiva dei cittadini
nell’assistenza primaria e di comunità;
realizzazione dell’opuscolo “10 tips” sui servizi di day service;
progettazione e avvio dell’indagine sulle associazioni di volontariato impegnate
nel Servizio sanitario regionale.

Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee e
internazionali
SALUT-ARE: formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di
tutela socio-sanitari rivolti ai richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale (co-finanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo
europeo per i rifugiati)
L’ASSR è partner del progetto SALUT-ARE, co-finanziato dall’Unione europea attraverso il
Fondo europeo per i rifugiati, e coordinato dalla Provincia di Parma.
L’obiettivo del progetto è realizzare percorsi formativi rivolti agli operatori socio-sanitari
per la presa in carico della popolazione rifugiata. In Emilia-Romagna tale formazione sarà
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svolta in tre territori: Parma, Ferrara e Bologna. La progettazione dei percorsi formativi è
subordinata a una fase di ricerca, che ha come obiettivo la mappatura dei servizi sul
territorio, la ricognizione delle prassi operative nei percorsi di accesso e la rilevazione del
bisogni formativi degli operatori.
Nel 2012 si è contribuito sia alle azioni di analisi dei bisogni formativi sia alla realizzazione
dei seminari di diffusione.

Strutture coinvolte: Provincia di Parma.

Un modello per l’integrazione socio-sanitaria per le popolazioni
svantaggiate (Programma CCM 2011)
Il progetto intende contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di salute attraverso
l’impiego della telematica, in linea con quanto sottolineato dalla Commissione europea
nella comunicazione “Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze
sanitarie nell’UE”. Il progetto mira a soddisfare le esigenze diagnostico-terapeutiche di
tipo specialistico e le richieste di orientamento socio-assistenziale degli operatori
dell’assistenza primaria che interagiscono con popolazioni svantaggiate. Prevede la
strutturazione di un modello operativo in telemedicina, che migliori l’interazione tra
strutture territoriali di differente livello di complessità a cui dette persone svantaggiate si
rivolgono, sia dove l’interazione è già pre-esistente, sia laddove essa sia funzionale alla
messa in rete di strutture mai entrate in collegamento tra loro.
Nel 2012 si è avviato il progetto.

Strutture coinvolte: Servizi Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna; Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP); ARNAS Civico
di Cristina Benfratelli - Palermo; Azienda ospedaliera S. Giovanni-Addolorata - Roma;
Ospedale Policlinico Consorziale di Bari; Azienda sanitaria locale 8, Cagliari.

Campagna informativa sul corretto uso del numero telefonico 118 e dei
servizi di emergenza-urgenza (finanziato da AgeNaS)
Il progetto si sviluppa in collaborazione con AgeNaS nell’ambito della campagna
ministeriale sul corretto utilizzo del Pronto soccorso e del numero 118.
L’accesso improprio ai servizi di emergenza e urgenza costituisce una criticità non più
trascurabile. Nell’ambito della campagna promossa dal Ministero, la Regione EmiliaRomagna avvierà una ricognizione delle azioni messe in campo da parte delle Aziende
sanitarie, attraverso uno studio di raccolta di casi/progetti significativi. Si rende
necessario tuttavia compiere un’analisi più approfondita sui fattori che determinano
comportamenti da parte della popolazione qualificabili come scelte improprie o
inappropriate dal punto di vista clinico e organizzativo, per poter meglio calibrare le azioni
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di intervento che potranno avere esito positivo solo nella misura in cui si individuano le
ragioni di tali fenomeni.
Obiettivo prioritario è quello di sperimentare alcuni interventi di contrasto mettendo a
confronto due diverse strategie: una basata prevalentemente sulla comunicazione/
informazione diffusa a tutta la popolazione, nella quale il presupposto è rendere i cittadini
più consapevoli e quindi responsabili; una seconda strategia basata su un insieme
integrato di azioni informative, formative e di ascolto mirate e contestualizzate in un
territorio definito. Il lavoro è svolto “sul campo” in riferimento all’analisi dei
comportamenti sanitari nell’uso del Pronto soccorso’’.
Nel 2012 è stata progettata la ricerca sul corretto uso dei servizi di emergenza e urgenza
(ricerca bibliografica, predisposizione strumenti, stesura progetto); è stata realizzata la
mappatura delle campagne informative esistenti in Emilia-Romagna, presentata in un
report; è stata valutata la campagna nazionale nel territorio dell’Azienda USL di Imola; è
stata avviata una seconda fase di sperimentazione al fine di confrontare due diversi
gruppi di utenti (esposti vs. non esposti alla campagna informativa).

L’attività è stata svolta in stretta collaborazione con l’Area Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi.
Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna; tutte le Aziende USL regionali, Università di Modena e
Reggio Emilia.

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)
Il progetto - realizzato in collaborazione con Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada (SSHRC) e con Institute of Interdisciplinary Studies and Department of
Psychology, Carleton University, Ottawa (Canada) - intende sperimentare l’uso della
versione italiana dell’Early Development Instrument (EDI) a livello regionale, nei territori
di Cesena, Bologna e Parma. Tale strumento è utilizzato da anni in oltre 20 Paesi del
mondo per valutare il livello di sviluppo locale di una comunità e per attivare interventi di
empowerment di comunità per ridurre le disuguaglianze, in particolare nella fascia di
popolazione dei minori.
Nel 2012 è stato avviato il progetto. In particolare si è completata la prima azione che
consiste nella prima fase di validazione italiana dello strumento, ed è stata avviata la
costituzione dei partenariati locali per la sperimentazione. Inoltre si è collaborato alla
formazione del “formatore” che dovrà implementare la sperimentazione a livello
regionale.

Strutture coinvolte: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC);
Institute of Interdisciplinary Studies and Department of Psychology, Carleton University,
Ottawa (Canada); Aziende USL di Cesena, Bologna e Parma.
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Area di programma
Governance della ricerca
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Governance della ricerca si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI ATTIVITÀ
2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
PROGRAMMA DI RICERCA REGIONE-UNIVERSITÀ
Avviato nel 2007, il Programma di ricerca Regione-Università ha terminato con l’anno
2012 la seconda edizione (2010-2012). Il Programma, che si rivolge alle Aziende
ospedaliero-universitarie (AOU) della Regione Emilia-Romagna, nonché all’IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli e agli Ospedali di Baggiovara e Bellaria (ora IRCCS Istituto per le
Scienze Neurologiche di Bologna) individuati quali ulteriori sedi della collaborazione
Regione-Università ai sensi dell’articolo 14 del Protocollo di intesa Regione-Università del
febbraio 2005, nasce allo scopo di:
•
•
•

favorire filoni di ricerca potenzialmente più promettenti e in grado di rispondere
ai bisogni conoscitivi e operativi del Servizio sanitario;
approfondire la conoscenza di tecnologie emergenti;
verificare il grado di diffusione e adozione delle tecnologie, nonché le relative
implicazioni sull’organizzazione interna delle Aziende.

Il Programma è stato realizzato principalmente attraverso la pubblicazione di Bandi di
ricerca organizzati per Aree. Il risultato finale è consistito nella produzione, per ogni
singolo bando, di una graduatoria finale secondo metodiche di peer review che tenessero
comunque conto dell’obiettivo di facilitare una ricerca sanitaria in linea con le strategie
regionali. Il programma così pensato è stato organizzato secondo le seguenti Aree.
Area 1. Ricerca innovativa (theory enhancing) - Produzione di nuove conoscenze su
tecnologie e interventi di potenziale rilevanza per il Servizio sanitario.
Nel corso del 2012 sono state espletate le procedure di valutazione degli 11
Programmi strategici (PS) presentati dalle quattro Aziende ospedaliero-universitarie e
dagli IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e Istituto per le Scienze Neurologiche di
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Bologna, riconducibili a sette aree tematiche: oncologia, riabilitazione,
cardiovascolare, scienze neurologiche, patologie virali autoimmuni, trapianti e
medicina rigenerativa, malattie rare.
A seguito degli workshop organizzati sulla base delle lettere di intenti presentate per
ogni area tematica, a luglio 2012 è stata svolta una study session che ha valutato i
Programmi. Tre PS sono stati ritenuti eligibili per il finanziamento, 5 eligibili ma con
modifiche vincolanti; tre PS sono stati ritenuti non eligibili per il finanziamento. La
procedura ha portato all’assegnazione del 76% del budget previsto.
In virtù dell’approccio maieutico del Programma di ricerca Regione-Università, nonché
della rilevanza strategica delle tematiche trattate, i 3 Programmi strategici giudicati
non idonei al finanziamento sono rientrati in una nuova procedura di valutazione. A
quest’ultima hanno preso parte referee diversi da quelli coinvolti precedentemente.
La nuova procedura ha consentito di ammettere a finanziamento un Programma
strategico vincolandolo a specifiche modifiche, e ha confermato la non ammissibilità
degli altri 2.
Il budget finale e complessivo assegnato ai Pprogrammi strategici attraverso questa
procedura è stato di Euro 13.923.810,00.
Sempre nell’ambito dell’Area 1 è stato lanciato un ulteriore Bando Giovani
ricercatori dedicato ad Alessandro Liberati: per la prima volta dal 2007 il
Programma di ricerca Regione-Università ha pubblicato un bando competitivo
dedicato ai giovani ricercatori del Servizio sanitario regionale.
Sono pervenuti 151 progetti: di questi - dopo una verifica della conformità ai requisiti
richiesti dal bando stesso - 133 (pari a oltre l’88% dei progetti presentati) sono stati
ammessi a peer review. I progetti di ricerca biomedica sono stati 69 e quelli di ricerca
clinico-assistenziale 64.
Il budget messo a disposizione per questa nuova iniziativa del Programma di ricerca
Regione-Università ha consentito di premiare 15 giovani ricercatori del Servizio
sanitario regionale con un finanziamento complessivo di Euro 3.114.443,00.
Area 2. Ricerca per il governo clinico (change promoting). Tale area prevedeva la
presentazione di progetti di valutazione dell’impatto clinico e organizzativo di
interventi sanitari e tecnologie, con particolare riferimento a: acquisizione delle
informazioni necessarie alla valutazione del profilo di efficacia e rischio/beneficio di
interventi e tecnologie; valutazione dell’impatto clinico e organizzativo di interventi
diagnostico-terapeutici-riabilitativi o di specifiche modalità di erogazione di
prestazioni; valutazione di interventi per il miglioramento dell’appropriatezza clinica e
gestionale e di conoscenze per lo sviluppo di attività di governo clinico.
Il Bando “Ricerca per il governo clinico” 2012, pubblicato lo scorso marzo, prevedeva
un percorso di valutazione a doppio step.
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-

Step 1 - Valutazione delle lettere di intenti pervenute (in totale 32)
durante il workshop tenutosi a Bologna nel mese di luglio.

-

Step 2 - Valutazione dei 14 progetti individuati dai Collegi di Direzione
(study session, Bologna, settembre 2012).

Il risultato finale ha prodotto una graduatoria che ha visto la premiazione di 7
progetti per un budget totale assegnato di Euro 1.945.500,00.
Area 3. Formazione alla ricerca - Sviluppo di research network con competenze
scientifiche e gestionali in grado di sostenere le attività di innovazione e ricerca nel
Servizio sanitario.
Nell’ambito del Programma 2010-2012 a quest’Area è stato destinato un
finanziamento complessivo di € 696.000,00 di cui:

-

300.000,00 Euro per l’organizzazione di un progetto di formazione
relativo al “Governo dell’innovazione”. L’iniziativa è rivolta a rappresentanti di tutti
gli Enti del SSR;

-

396.000,00 Euro, destinati alla realizzazione, da parte delle AOU/IRCCS
destinatari dei finanziamenti in questione, di:



attività di “formazione alla ricerca” (on demand),
nello specifico: studi di fattibilità orientati alla progettazione europea o ad
altre attività di fund raising in ambiti competitivi e al collegamento ai grandi
temi di ricerca clinica avanzata; periodi di formazione residenziale presso Enti
nazionali o esteri (post-doctoral fellowship) individuati sulla base delle
necessità formative rilevate dal monitoraggio delle Infrastrutture ricerca e
innovazione delle Aziende sanitarie;



di attività di “ricerca sulla formazione” e
precisamente: modalità innovative di formazione alla ricerca, raccolta di dati e
produzione di analisi originali sull’efficacia delle attività formative proposte,
metodiche che accompagnino e si associno ai cambiamenti organizzativi in
atto nella sanità regionale, con particolare attenzione nella formazione delle
professioni sanitarie.

Tramite la Segreteria scientifico-organizzativa del Programma, coordinata dall’Area
Governance della ricerca, durante il 2012 sono state effettuate inoltre le seguenti
attività:

-

Supporto al Comitato di indirizzo. La Segreteria scientificoorganizzativa del Programma ha garantito il regolare svolgimento delle attività del
Comitato attraverso la cura e l’organizzazione delle riunioni (effettuate con
cadenza mensile), verbalizzazione delle decisioni, stesura e pubblicizzazione a
livello regionale dei bandi costruiti sulla base delle decisioni assunte dal Comitato
stesso, stesura dei provvedimenti deliberativi;
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-

Newsletter. A conclusione della prima edizione del Programma di
ricerca Regione-Università (2007-2009) il Comitato di indirizzo del Programma ha
avviato una riflessione sull’intera esperienza. È emerso chiaramente il bisogno di
pubblicizzare gli esiti del Programma, delle sperimentazioni finanziate, nonché dei
suoi percorsi di valutazione. Il Comitato di indirizzo ha quindi invitato la Segreteria
scientifico-organizzativa del Programma a sviluppare uno strumento di
comunicazione che risponda a questi bisogni; la Segreteria ha progettato e
realizzato una newsletter (laNiUslettER del Programma di ricerca RegioneUniversità). Nel corso del 2012 sono stai pubblicati 2 nuovi numeri de
laNiUslettER, uno è in fase di pubblicazione mentre un quarto è stato pianificato.
LaNiUslettER viene inviata a una lista di contatti costituita da oltre 1.100
ricercatori, referenti aziendali della ricerca, esperti valutatori italiani e stranieri e
altri soggetti che hanno chiesto di essere inseriti nella lista di contatti o si sono
iscritti online (http://laniusletter.it). Inoltre è stato realizzato un sito che viene
aggiornato settimanalmente e costituisce un punto di informazione continua circa
le attività correlate al Programma di ricerca Regione-Università.

-

Incontri con Referenti ricerca delle Aziende destinatari
istituzionali. Nel corso del 2012 sono stati realizzati, secondo il calendario
predefinito, incontri con i responsabili della ricerca delle diverse Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricerca regionali. Tali incontri hanno
avuto l’obiettivo di costituire un gruppo di lavoro operativo per facilitare la
comunicazione nell’ambito del Programma di ricerca Regione-Università oltre che
raccogliere informazioni sui bisogni della ricerca nella nostra Regione. In questo
ambito le attività del gruppo potranno essere estese anche ai referenti della
ricerca di tutte le Aziende sanitarie regionali.

ANAGRAFE REGIONALE DELLA RICERCA (AReR)
Sono proseguiti i lavori del progetto attivo dal 2008 e il gruppo di lavoro comprendente i
referenti di tutte le Aziende si è riunito nei mesi di marzo e dicembre (in audioconferenza). Nel corso del 2012 sono state svolte le seguenti attività:

•

piattaforma software: l’inizio del 2012 ha visto la conclusione della lunga fase di
test preliminare del software con il passaggio della piattaforma sui server regionali e
la “messa in produzione” nel mese di febbraio. Tale passaggio è stato anche
l’occasione per applicare una serie di modifiche al software con l’intento di
migliorarne la fruibilità. Nel mese di aprile sono stati aggiornati i manuali d’uso ed è
stato predisposto un documento con una serie di domande e risposte frequenti: i
nuovi documenti sono scaricabili dal sito dell’applicativo AReR. Durante l’anno la
piattaforma è stata ulteriormente modificata in seguito alle decisioni dell’incontro di
marzo in cui si è stabilito, in un’ottica di trasparenza, di rendere visibile il dettaglio dei
dati inseriti a tutti gli Enti che alimentano l’AReR;
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•

dati inseriti: è stata completata la correzione degli errori relativi al 2009 ed è
stata inserita la maggioranza delle schede relative agli anni 2010 e 2011;
l’inserimento delle schede del 2012 è in corso. Ad oggi nel database sono presenti
complessivamente oltre 2.600 schede validate. Nel corso dell’anno, come consueto, è
stato fornito continuo supporto alle singole Aziende che hanno fatto richieste relative
a schede specifiche;

•

reportistica: nella fase di passaggio sui server di produzione è stato migliorato il
sistema di conteggio delle schede inserite, che prevede la possibilità di personalizzare
i filtri ed è fruibile direttamente dalla piattaforma web;

•

aggiornamento dei contatti: nei mesi di luglio e agosto è stata effettuata
un’indagine tramite un questionario inviato alle Aziende, con lo scopo di mantenere
costantemente aggiornata la rubrica regionale dei contatti dei referenti e collaboratori
al progetto;

•

azioni per sviluppi futuri: durante i lavori per preparare le schede di consuntivo è
emersa la necessità di una profonda revisione dello strumento informatico che,
seppure funzionante, attualmente si basa su una tecnologia di 5 anni fa. Per
modificare l’ARER è necessario l’aggiornamento dell’intero sistema con tecnologie
informatiche più recenti e più flessibili. Sono stati fatti alcuni incontri preliminari sia
interni all’Area sia con il Servizio informatico per analizzare gli scenari futuri. Si è
deciso di cogliere l’opportunità della necessità di riscrittura del software per introdurre
miglioramenti sia di gestione delle schede sia di semplificazione al tracciato record. La
prevista scheda di consuntivo sarà sviluppata come parte integrante della nuova
versione di AReR.

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI GOVERNANCE DELLA RICERCA NELLE
AZIENDE
L’avvio della costituzione di un’infrastruttura di sostegno alla ricerca e ai processi di
innovazione tecnologica e clinico-organizzativa in tutte le Aziende sanitarie nasce con la
Direttiva alle Aziende sanitarie per l’adozione dell’Atto aziendale (DGR n. 86/2006). Il
percorso necessario allo sviluppo e al consolidamento dell’Infrastruttura aziendale
funzionale alla governance aziendale della ricerca è stato in seguito formalizzato nei suoi
elementi fondamentali dalla DGR per la ricerca e l’innovazione n. 1066 del luglio 2009.
Per le Aziende ospedaliero-universitarie, la DGR n. 1495/2010 ha fornito ulteriori indirizzi
in merito.
Al fine di prendere decisioni mirate a supportare le Aziende nel pieno sviluppo della
funzione di governance è stato deciso di effettuare un’indagine conoscitiva, nel corso
della quale verrà effettuata un’analisi delle funzioni espletate dalle Infrastrutture aziendali
di ricerca e innovazione attraverso site visit e interviste strutturate con i Responsabili
della ricerca, referenti dell’AReR, Segretari dei Comitati etici e rappresentanti dei Collegi
di Direzione. Le informazioni raccolte serviranno come base di conoscenza iniziale sullo
stato di sviluppo delle funzioni aziendali per la governance della ricerca. A tale proposito
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è stata definita una checklist che esplora l’organizzazione e le attività della Struttura
aziendale ricerca e innovazione, del Collegio di Direzione e del Board aziendale per la
ricerca e l’innovazione.
Al fine di potenziare le capacità di governance delle strutture dedicate al supporto alla
ricerca sono state individuate una serie di iniziative di formazione in cui coinvolgere i
referenti regionali. In particolare, nell’ambito delle attività del progetto Mattone
internazionale coordinato dalla Regione Veneto in collaborazione con il Ministero della
salute e la Regione Toscana, le Aziende sono state invitate a partecipare a percorsi di
formazione rivolti al personale delle Regioni e/o delle Aziende sanitarie.
L’obiettivo generale è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per elaborare
progetti di ricerca europea pertinenti e sostenibili; per attivare le corrette procedure per
la presentazione dei progetti, individuando, tra l’altro, gli opportuni strumenti di
finanziamento; per acquisire le competenze per impostare, rendicontare e monitorare
correttamente l’attività progettuale.
Più in dettaglio nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni:

•

sono state realizzate presso gli Enti del Servizio sanitario regionale due interviste
strutturate che serviranno come base di conoscenza iniziale sullo stato di sviluppo
delle funzioni aziendali per la governance della ricerca. Questi primi incontri
serviranno come modello per il programma che proseguirà nel 2013;

•

è stata promossa la partecipazione a due sessioni residenziali per il “Progetto
Mattone internazionale”. I risultati di queste sessioni sono state riassunte dai
partecipanti e verranno sintetizzate in un articolo pubblicato su laNiUslettER n. 6.

PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE EMILIA-ROMAGNA (PRI E-R II)
Con Delibera della Giunta regionale n. 2417/2009 è stata attivata la seconda fase del
Programma per la ricerca e l’innovazione (PRI E-R II).
Il PRI E-R II si è caratterizzato come contesto progettuale all’interno del quale sono stati
realizzati:

•

workshop di confronto e discussione sui temi dello sviluppo strategico di relazioni
collaborative tra Servizio sanitario regionale e industria farmaceutica e biomedicale, e
seminari sulle priorità di ricerca e innovazione in specifiche aree clinico-assistenziali;

•

ricerca e analisi di metodi, tecniche e strumenti per definire scenari futuri in
ambito sanitario a partire da una revisione della letteratura;

•

selezione delle esperienze significative che documentano - o permettono di
estrapolare - criteri e approcci che favoriscono l’incontro tra la domanda (sanità
pubblica) e l’offerta (aziende farmaceutiche), dove quest’ultima sia attenta nel
cogliere e comprendere i bisogni della popolazione espressi attraverso le istituzioni
che la rappresentano. Tali criteri e approcci potranno essere ricercati attraverso la
predisposizione di interviste semi-strutturate.
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Attualmente il progetto è in fase di ultimazione attraverso un’analisi dei full text e la
presentazione in formato tabellare dei dati estratti dai testi pertinenti. Quest’ultima parte
permetterà di finalizzare il monitoraggio della letteratura circa l’individuazione di approcci
metodologici ed esperienze riguardanti tecniche e strumenti per definire scenari futuri in
specifiche aree terapeutiche. Sfruttando questa esperienza, e concentrandosi su un’area
specifica della cronicità, il programma è attualmente in fase di rinegoziazione per la
stesura di una proposta in continuità con il progetto sviluppato.
Nell’ambito dei diversi incontri realizzati con tutti i partecipanti al progetto sono emerse
inoltre due proposte che riguardano da una parte la conclusione della prima parte del PRI
E-R II, dall’altra il tentativo di arrivare a un prodotto concreto su cui sperimentare una
vera e propria attività di collaborazione/condivisione di intenti pubblico/privato.
In particolare su questo punto l’Agenzia presenta due scenari possibili:

•

realizzare una reportistica del percorso intrapreso con il PRI E-R II, descrivendo
cosa è stato fatto, gli aspetti positivi e quelli negativi, e organizzando un workshop
finale con relatori italiani e stranieri;

•

“ripescare” dalle conclusioni del PRI E-R e dalle premesse del PRI E-R II il tema
dei database (argomento spinoso sia per il pubblico che per il privato). A questo
proposito si propone di fatto il proseguimento del PRI E-R II attraverso un percorso
atto alla definizione dei database (per esempio, come, quando e perché si fanno),
studiare quali iniziative a livello nazionale esistono, svolgere un lavoro che possa
diventare un modello. In pratica il progetto comune pubblico-privato consisterebbe
nella realizzazione di una referenza condivisa su cui tutte le problematiche relative
alla costruzione di registri clinici (farmaci e non) vengano affrontate criticamente e
discusse. L’ambito su cui investire è chiaramente delicato ma è una problematica che
coinvolge diversi livelli anche regionali, tra cui la produzione di conoscenza attraverso
strutture pubbliche. Questa soluzione si potrebbe aprire anche ad altre Aziende,
purché finanzino nella stessa misura di quelle che già partecipano.

Nel corso del 2012 i programmi descritti sono stati discussi in una serie di incontri e di
riunioni (3) e hanno permesso la definizione di un’agenda di lavoro che proseguirà nel
2013.

42
pagina 215 di 358

Area di programma
Governo clinico
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Governo clinico si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI ATTIVITÀ 2012
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PROFESSIONALI
PER IL GOVERNO CLINICO
Obiettivi generali di questa attività sono:

•

sorveglianza e monitoraggio della qualità dell’assistenza;

•

definizione dei criteri professionali per la valutazione dei processi assistenziali e
dei loro risultati clinici;

•

formulazione di indicazioni generali relative ai percorsi diagnostico-terapeutici e
agli assetti clinico-organizzativi dei servizi;

•

•
•

determinazioni della stima del fabbisogno delle procedure di pertinenza;
monitoraggio dell’accessibilità dei servizi (es. analisi dei tempi di attesa delle
prestazioni critiche);
formazione permanente, governo dell’innovazione clinica e organizzativa, ricerca.

Le Commissioni professionali per il governo clinico sono le seguenti.

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE PER L’AREA DELL’ASSISTENZA
ORTOPEDICA
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

•

prosecuzione della predisposizione dei criteri attuativi dell’accordo quadro tra
Aziende sanitarie e IRCCS Rizzoli (DGR n. 608/2009) per le aree relative agli
interventi di revisione di protesi (anca, ginocchio e spalla) e della chirurgia vertebrale;

•

monitoraggio, attraverso indicatori di processo ed esito, di ambiti specifici come
artroprotesi di anca, ginocchio e spalla e frattura di femore per tutte le Aziende
sanitarie e i centri privati della regione;

43
pagina 216 di 358

•

diffusione della reportistica a tutti i professionisti del settore e alle Direzioni
aziendali;

•

elaborazione, validazione e diffusione dei documenti regionali su: procedure
chirurgiche complesse di spalla e gomito; gestione degli espianti protesici; gestione
del rischio derivato da impianto di protesi d’anca metallo-metallo;

•

partecipazione alla definizione del percorso clinico-assistenziale per il paziente
anziano con frattura di femore.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; IRCCS Rizzoli; centri privati accreditati;
Servizio Presidi ospedalieri, Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale,
pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali,
Regione Emilia-Romagna.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER L’AREA DELL’ASSISTENZA CARDIOLOGICA E
CARDIOCHIRURGICA
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

•

definizione di linee di indirizzo regionali per l’assistenza in rete dei pazienti
cardiologici e cardiochirurgici e per la riorganizzazione delle UTIC (in fase conclusiva);

•

monitoraggio, attraverso indicatori di processo ed esito, delle attività di
cardiochirurgia, emodinamica diagnostica e interventiva ed elettrofisiologia per tutte
le Aziende sanitarie;

•

diffusione della reportistica dell’attività cardiologica e cardiochirurgia a tutti i
professionisti del settore e alle Direzioni aziendali;

•

prosecuzione e conclusione dell’attività di audit per le procedure di
elettrofisiologia presso tutti i laboratori regionali, con particolare attenzione alle
condizioni di appropriatezza di impianto;

•

validazione e diffusione del documento regionale sui sistemi di assistenza
ventricolare (VAD);

•

elaborazione, validazione e diffusione del documento regionale su “Chiusura
percutanea dell’auricola sinistra mediante device endocavitario”.

Nell’ambito delle funzioni di supporto alla programmazione regionale per la
determinazione del fabbisogno dell’offerta di servizi e prestazioni, con particolare riguardo
agli interventi cardiochirurgici e alle procedure emodinamiche ed elettrofisiologiche, l’Area
di programma ha contribuito alla definizione dell’Accordo-contratto regionale per la
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedalità privata
accreditata per gli anni 2012-2015. L’Accordo intende consolidare la crescente
integrazione nell’ambito dei percorsi diagnostici-terapeutici cardiologici tra le diverse
componenti pubbliche e private e completare il sistema dell’offerta regionale attraverso
accordi di collaborazione finalizzati alla copertura non competitiva dei bisogni di salute.

44
pagina 217 di 358

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; centri privati accreditati; Servizio Presidi
ospedalieri, Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo
dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna.

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE PER L’AREA DELL’ASSISTENZA
ONCOLOGICA
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

•

avvio dei gruppi di lavoro interni con il coinvolgimento di tutti i componenti e
l’ausilio di alcuni esperti esterni alla Commissione su:
-

percorsi assistenziali

-

chirurgia dei tumori

-

radioterapia

-

diagnostica biomolecolare avanzata

•

prosecuzione dell’attività del gruppo di lavoro relativo alla definizione del referto
strutturato di anatomia-patologica e avvio del percorso di definizione informatica delle
checklist oncologiche e implementazione dei tracciati presso i singoli sistemi
informativi di tutte le Aziende sanitarie, in collaborazione con i Servizi Sistema
informativo Sanità e politiche sociali e Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie
sanitarie, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna;

•

monitoraggio, attraverso indicatori di processo, delle fasi più significative del
percorso diagnostico-terapeutico del tumore della mammella e del colon retto per
tutte le Aziende sanitarie;

•

diffusione della reportistica a tutti i professionisti del settore e alle Direzioni
aziendali;

•

implementazione nelle Aziende sanitarie, in collaborazione col Servizio Sistema
informativo Sanità e politiche sociali, del minimum data set clinico necessario a
rilevare informazioni su caratteristiche dei pazienti, malattia, trattamenti medici;

•

prosecuzione della collaborazione con la Commissione regionale del farmaco per
la produzione di raccomandazioni cliniche per l’utilizzo appropriato dei farmaci
innovativi e l’individuazione di un sistema di monitoraggio dell’aderenza dei
comportamenti clinici.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Sistema informativo Sanità e politiche
sociali; Servizio Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie; Servizio Presidi
ospedalieri; Servizio Politica del farmaco, Direzione generale Sanità e politiche sociali,
Regione Emilia-Romagna.
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ANALISI EMPIRICA DELL’ATTIVITÀ OSPEDALIERA DI CHIRURGIA GENERALE IN EMILIAROMAGNA
In questi anni, l’attività ospedaliera di tipo chirurgico si è sensibilmente modificata, in
parte per l’introduzione di modalità meno invasive di approccio con conseguente
maggiore ricorso a un diverso setting assistenziale di riferimento (day surgery vs ricovero
ordinario), in parte per la riorganizzazione interna di alcune strutture sanitarie. Pertanto,
gli obiettivi di questa attività sono rappresentati da:

•
•

descrizione dell’attività dei reparti di chirurgia generale e loro caratterizzazione in
termini di numerosità e complessità della casistica;
valutazione dei processi assistenziali e dei loro risultati clinici;

•

verifica della coerenza tra complessità dell’atto chirurgico e caratteristiche dello
specifico setting assistenziale in cui è stato eseguito;

•

valutazione dell’assetto organizzativo delle strutture in termini di disponibilità di
posti letto e presenza del reparto di rianimazione/terapia intensiva.

Oltre al completamento delle specifiche analisi per sottogruppi di pazienti e loro
correlazione con esiti clinici per il periodo 2008-2010, effettuate in collaborazione con la
Jefferson University, nel corso del 2012 sono state effettuate ulteriori indagini mirate a:

•

evidenziare le variazioni di volumi di attività, aggregate per specifici DRG, relative
all’anno 2011 vs. anno 2009;

•

elaborare specifiche
dell’intervento/DRG;

•
•
•

analisi

per

sottogruppi

in

base

alla

complessità

monitorare il setting assistenziale di riferimento;
identificare il profilo delle strutture sanitarie in considerazione dei volumi di
attività, della complessità degli interventi e dell’assetto organizzativo;
predisporre report regionale e specifico per Azienda di residenza.

I risultati della seconda parte del progetto sono stati discussi in singole riunioni con le
Direzioni aziendali e nel luglio 2012 è stato realizzato un incontro plenario con le Direzioni
e i professionisti delle Aziende regionali per la diffusione dei risultati dell’intero progetto.
Sono stati diffusi i report conclusivi.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Presidi ospedalieri, Direzione
generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Azienda USL di
Parma/Thomas Jefferson University.
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SVILUPPO DEI DATABASE CLINICI E VALORIZZAZIONE DELLE RETI PROFESSIONALI

DATABASE CLINICI
Obiettivi generali di questa attività sono:
•

monitoraggio delle informazioni relative ad attività oggetto di rilevazione;

•

determinazioni della stima del fabbisogno delle procedure/tecnologie oggetto di
rilevazione;

•

valutazione di appropriatezza, efficacia e costo-efficacia di specifiche procedure/
tecnologie mediante integrazione con flussi correnti;

•

produzione di informazioni per lo sviluppo di progetti di formazione e ricerca
coniugata all’assistenza;

•

sviluppo delle analisi metodologiche (modelli di aggiustamento, score di gravità,
ecc.) dei dati rilevati e integrati con flussi correnti;

•

elaborazione per ogni database di un report contenente indicatori di attività,
qualità delle performance cliniche e di esiti raggiunti, da diffondere alle Direzioni
aziendali;

•

supporto ad attività di audit negli specifici ambiti di pertinenza;

•

razionalizzazione della gestione dei flussi informativi.

Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

•

Database regionale delle angioplastiche coronariche (REAL): sono
proseguite le attività di valutazione della qualità dell’assistenza erogata dai centri di
emodinamica regionali pubblici e privati, mediante elaborazione di indicatori di attività
e di performance clinica. Nel 2012 è stato aggiornato, assieme ai clinici, il tracciato
record e sono state avviate, con la collaborazione del Servizio informativo integrato
con la DGSPS, le procedure interne di acquisizione diretta dei dati e di semplificazione
della gestione e controllo dei flussi informativi.

•

Database regionale degli interventi di cardiochirurgia (RERIC): sono
proseguiti la rilevazione e il monitoraggio delle informazioni relative all’attività
cardiochirurgica regionale, con particolare attenzione a nuove modalità (es. tecniche
mini-invasive) e tecnologie adottate dai professionisti. A fine 2012 è stato
implementato il nuovo tracciato record che include le specifiche variabili per le
procedure di sostituzione valvolare per via transapicale o percutanea (TAVI). Le
nuove variabili permettono di fornire informazioni specifiche e più dettagliate su
condizioni cliniche pre-operatorie, fragilità del paziente, parametri clinici diagnostici,
tecniche operatorie utilizzate ed esiti peri e post-operatori.

•

Database regionale di aritmologia interventistica (RERAI): sono
proseguiti la rilevazione e il monitoraggio delle informazioni relative all’attività dei
laboratori di elettrofisiologia, necessarie alla costruzione degli indicatori relativi
all’attività e alle performance del settore. Nel 2012, anche per questo database sono
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state avviate le medesime procedure di acquisizione e semplificazione definite per il
REAL.

•

Database regionale dei traumi gravi (RRTG): è proseguita l’attività di
monitoraggio delle informazioni relative all’assistenza dei pazienti con trauma grave,
completata dall’elaborazione di un report annuale sui tre Sistemi integrati di
assistenza al trauma (SIAT) regionali, sulla base del nuovo tracciato record
implementato in quasi tutti i centri della rete hub and spoke regionale nel corso del
2011. In particolare, sono stati analizzati i percorsi di centralizzazione e di alta
specialistica (neurochirurgia, mielolesioni) e, assieme ai clinici del Gruppo di
monitoraggio, è stato definito un report relativo agli anni 2007-2011.

•

Database regionale dei farmaci biologici in reumatologia: questo
database ha l’obiettivo di valutare nella pratica clinica l’utilizzo dei farmaci biologici in
termini di efficacia, appropriatezza e sicurezza nei pazienti adulti affetti da artrite
reumatoide in trattamento presso i Centri di reumatologia dell’Emilia-Romagna. Nel
2012 è stato completato il collaudo del database ed è stata avviata la raccolta dei dati
clinici e terapeutici relativi ai pazienti affetti dalla patologia.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Centri privati accreditati; Servizio Presidi
ospedalieri, Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo
dei servizi sanitari, Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Innovazione e
sviluppo ICT e tecnologie sanitarie, Servizio Politica del farmaco, Direzione generale
Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Università di Bologna, Dipartimento di
statistica.

RETI PROFESSIONALI
In questi anni, su specifiche tematiche (assistenza all’infarto miocardico acuto o al trauma
grave, farmaci o tecnologie innovativi ad alto costo) o attorno ai database clinici
finalizzati alla raccolta sistematica di informazioni relative a procedure cliniche
diagnostico-terapeutiche (REAL, RERIC, RERAI, RIPO, RRTG), si sono costituiti e
progressivamente consolidati gruppi di professionisti uniti dalla comunanza di interessi e
dalla condivisione quotidiana di problematiche inerenti la pratica clinica.
L’attività dei network, articolata in incontri periodici di operatori e referenti dell’Area di
programma, si è incentrata sulla definizione basata su evidenze scientifiche e
condivisione delle linee di indirizzo relative a specifici argomenti di interesse,
sull’individuazione di efficienti modalità organizzative di erogazione di prestazioni
sanitarie, e sull’elaborazione di iniziative di ricerca operativamente integrate
all’assistenza. Queste esperienze, che hanno permesso di raggiungere risultati rilevanti in
termini di partecipazione e responsabilizzazione dei professionisti clinici allo sviluppo dei
servizi, e anche di riconoscimento nella comunità scientifica nazionale e internazionale,
devono proseguire con particolare attenzione alla qualità dell’assistenza erogata negli
specifici ambiti e all’impatto di tecnologie e interventi innovativi.

48
pagina 221 di 358

Tali attività hanno la finalità di avvalersi delle competenze professionali presenti nei
servizi non solo per individuare le caratteristiche dell’adozione di una specifica tecnologia
o modello organizzativo, ma in particolare modo per sviluppare riflessioni e valutazioni
dell’efficacia ed efficienza delle reti professionali e del relativo impatto sulla complessità
del sistema e delle sue interconnessioni.
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

• Per il network degli emodinamisti
-

sono stati sviluppati progetti di valutazione del confronto tra tipologie
di stent in relazione a diversi outcome, di aderenza al trattamento farmacologico
e interazione tra farmaci in pazienti con SCA (statine, betabloccanti,
antiaggreganti, ACE inibitori, anticoagulanti) con o senza procedure di PTCA, di
relazione tra alcuni esiti (decesso, rivascolarizzazione e/o recidive per SCA) e
consumo di farmaci, di analisi del follow up clinico e dei costi di popolazioni
sottoposte a differenti modalità di trattamento della stenosi valvolare aortica
severa (valvuloplastica e TAVI percutanea);

-

sono state realizzate 9 pubblicazioni (vedi a pag. 164 l’elenco delle
pubblicazioni scientifiche a cui hanno collaborato gli operatori dell’Area di
programma Governo clinico).

• Per il network degli elettrofisiologi sono state completate la valutazione
epidemiologica e l’analisi comparativa dei tassi di impianto dei dispositivi elettrici
(ICD, CRT-P, CRT-D) con particolare attenzione alle differenze di genere e a
condizioni patologiche come lo scompenso cardiaco; sono stati inoltre avviati nuovi
progetti di valutazione sul controllo remoto dei dispositivi e sul trattamento della
fibrillazione atriale. Nel 2012 è stato effettuato l’audit per l’appropriatezza delle
tecniche specifiche di questa disciplina che ha coinvolto tutti i professionisti del
settore.

• Per il network dei cardiochirurghi:
-

è proseguita l’attività di studio relativa a interventi di sostituzione
valvolare in pazienti con stenosi aortica (tradizionale e TAVI transapicale), in
collaborazione con gli emodinamisti interessati alla procedura, con particolare
attenzione all’impatto della nuova metodica sulla casistica eligibile all’intervento
chirurgico di sostituzione valvolare;

-

sono state realizzate 4 pubblicazioni (vedi a pag. 164 l’elenco delle
pubblicazioni scientifiche a cui hanno collaborato gli operatori dell’Area di
programma Governo clinico);

• Per il network dei traumatologi è stata portata a termine l’analisi dei percorsi di
centralizzazione e di alta specialistica (neurochirurgia, mielolesioni) della rete
regionale dell’assistenza al trauma grave, con particolare attenzione ai cambiamenti
organizzativi/strutturali verificatasi nei dieci anni dall’applicazione del modello
integrato hub and spoke. Nell’ambito dei percorsi di trattamento dei mielolesi è stato
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inoltre avviato un programma di audit su cartelle cliniche per le verifiche di
appropriatezza, in collaborazione con le UO Medicina fisica e riabilitazione dei centri
hub. Infine, sono stati diffusi gli indicatori per il monitoraggio clinico e organizzativo
dell’assistenza al paziente con trauma grave.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali.

SUPPORTO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI
IMPIANTABILI
Le caratteristiche intrinseche di molte tecnologie che rientrano nel novero dei dispositivi
medici, la relazione clinica delle loro modalità di impiego e la necessità di contenere le
risorse inducono allo sviluppo di modalità di acquisto particolarmente sofisticate, in grado
di tenere conto contemporaneamente non soltanto di aspetti strettamente economici ma
anche di elementi tecnico-scientifici che attengono alla effettiva innovatività dei prodotti,
alla loro potenziale rilevanza clinica, all’appropriatezza dell’uso nella pratica clinica.
Questo spiega la necessità di affrontare questi problemi anche avvalendosi del contributo
delle professionalità cliniche.
In questa ottica, l’Area di programma Governo clinico è componente del coordinamento
tecnico-scientifico della Commissione regionale dei dispositivi medici (DGR n. 1523/2008,
determinazione DGSPS n. 16271 del 14/12/2011) e ne cura gli aspetti metodologici e la
relazione con le reti dei professionisti. Inoltre, in collaborazione con le Aziende sanitarie,
l’IRCCS Rizzoli e il Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, l’Area di
programma ha proseguito le attività di valutazione del consumo di risorse per i dispositivi
medici impiantabili con particolare riferimento ai dispositivi elettrici di cardiostimolazione,
alle TAVI (completamento delle analisi sul consumo di risorse e sui costi del follow up a 1
anno per le diverse opzioni terapeutiche: TAVI, valvuloplastica e intervento chirurgico
tradizionale), e per le sostituzioni di protesi d’anca (analisi della relazione tra tipologia di
protesi impiantata e qualità di vita nella casistica dell’IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli).
Per quanto riguarda la centralizzazione degli acquisti, nel 2012 è proseguita la
collaborazione col Servizio Politica del farmaco per lo sviluppo di un percorso capace di
combinare, con il concorso delle competenze professionali pertinenti, le informazioni su
condizioni di impiego nella pratica clinica e fabbisogno dei dispositivi medici con la
costruzione delle procedure di acquisto. Tale percorso, che nel 2011 era stato avviato in
via sperimentale in Area vasta Emilia Nord, ha permesso quest’anno di concludere
positivamente la gara d’acquisto per gli stent coronarici, in base al fabbisogno definito in
Agenzia sanitaria e sociale regionale e in accordo con i professionisti della regione.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli; Servizio
Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Politica del farmaco, Direzione
generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna; Area vasta Emilia Nord.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
DEL
PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
INTEGRATO PER LO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Lo scompenso cardiaco rappresenta oggi una delle patologia croniche di maggiore
rilevanza clinica ed economica in considerazione della elevata morbilità, della necessità di
frequenti riospedalizzazioni e della mortalità. Alla luce della dimostrata efficacia in
letteratura di modelli di disease management per la gestione di questi pazienti, si è
costituito un gruppo di lavoro di esperti regionali che ha disegnato un modello clinicoorganizzativo integrato a livello ospedaliero-territoriale, articolato in differenti percorsi di
cura sulla base della severità della malattia (determinazione n. 2107 del 3 marzo 2010).
Nel 2011 i percorsi sono stati sintetizzati in un documento di indirizzo regionale e
formalizzati ufficialmente in una delibera di Giunta regionale (DGR n. 1598/2011:
Gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco. Linee di indirizzo regionali). È
stata inoltre avviata l’implementazione di tale modello con il coinvolgimento attivo di
diverse figure professionali (MMG, infermiere del Nucleo di cure primarie e specialista
cardiologo), mediante un’esperienza pilota in alcune realtà aziendali, con una formale
valutazione di impatto clinico, organizzativo ed economico e con l’analisi dei fattori di
successo e di ostacolo connessi all’adozione delle raccomandazioni regionali per la
prevenzione e cura dello scompenso cardiaco.
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:
•

definizione di una reportistica per le Aziende sanitarie sui percorsi e sugli esiti del
trattamento dello scompenso cardiaco;

•

collaborazione con la Direzione generale Sanità e politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna per la definizione e realizzazione dell’attività formativa per le figure
professionali coinvolte nel modello integrato;

•

collaborazione con la DGSPS alla definizione e realizzazione degli strumenti
informativi a supporto del modello integrato.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Reggio Emilia; Azienda USL di Ferrara; Azienda USL di
Imola; Azienda USL di Parma; Azienda USL di Cesena, Azienda USL di Forlì; Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari,
Servizio Sistema informativo Sanità e politiche sociali, Servizio Innovazione e sviluppo ICT
e tecnologie sanitarie, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna.
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VALUTAZIONE DI IMPATTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI INNOVATIVI NELLA
GESTIONE DEL PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE ANZIANO CON
FRATTURA DI FEMORE
Il trattamento della frattura di femore nell’anziano, patologia frequente e ad alto impatto
sociale, si avvale efficacemente di un approccio integrato, multiprofessionale e
multidisciplinare in tutte le fasi del percorso, dall’ospedale alle cure primarie. Per il buon
esito del trattamento a lungo termine, valutato in termini di mortalità, morbilità e qualità
della vita, è dimostrato che già nella fase ospedaliera è necessario avviare un processo di
integrazione tra terapia chirurgica, medica e riabilitazione, che rappresenta uno degli
elementi distintivi dei modelli organizzativi orto-geriatrici.
L’obiettivo del progetto consiste nel valutare l’impatto di diversi modelli organizzativi
aziendali sul percorso della frattura di femore in termini di variabili organizzative e
indicatori di processo e di esiti, attraverso l’utilizzo integrato di database clinici (RIPO,
eventuali rilevazioni ad hoc) con il Sistema informativo regionale.
L’attività valutativa si è svolta parallelamente all’avvio del gruppo di lavoro regionale,
realizzato dalla Direzione generale Sanità e politiche sociali e al cui coordinamento l’Area
di programma Governo clinico ha partecipato per individuare, sulla base delle migliori
evidenze scientifiche, gli aspetti clinico-organizzativi prioritari da proporre alle Aziende
sanitarie per l’implementazione di un modello integrato di trattamento della frattura di
femore nell’anziano. Oltre a definire un percorso assistenziale unitario, il gruppo di lavoro
intende promuovere l’integrazione dei professionisti coinvolti attraverso il confronto
strutturato. Il documento finale è in corso di stesura definitiva.
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività:

•

analisi dei risultati dei questionari relativi alle modalità organizzative adottate
nelle Aziende sanitarie;

•

identificazione di profili clinico-organizzativi di assistenza al paziente con frattura
di femore;

•

•

analisi dei dati relativi al 2011-2012;
diffusione dei risultati dell’attività di audit in corso nell’Area vasta Emilia Centro e
valutazione della sua trasferibilità nelle altre realtà regionali.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizio Presidi ospedalieri, Servizio
Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari,
Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna.

UMANIZZAZIONE DELLE CURE E DIGNITÀ DELLA PERSONA IN TERAPIA INTENSIVA (TI)
Negli ultimi anni particolare rilievo è stato attribuito ai temi della umanizzazione delle cure
e del rispetto della dignità della persona in terapia intensiva, luogo in cui forse è più
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acuto il contrasto tra la crescente sofisticazione tecnologica e la frequente incapacità di
considerare adeguatamente la dimensione umana e relazionale dell’assistenza. Il
progetto, avviato da alcuni anni con un gruppo di lavoro multidisciplinare, si è proposto di
implementare nelle terapie intensive regionali un modello clinico-organizzativo “aperto”,
basato sull’umanizzazione delle modalità di assistenza e sulla necessaria attenzione agli
aspetti relazionali. Pertanto, dopo una prima fase caratterizzata dalla conduzione di
indagini conoscitive, è stato implementato in 10 reparti di terapia intensiva un
programma mirato, da una parte all’introduzione di cambiamenti organizzativi orientati a
una maggiore apertura dei reparti e all’abbattimento di barriere fisiche e relazionali,
dall’altra alla realizzazione di corsi residenziali di formazione diretti agli operatori di area
critica, al fine di sostenere con strumenti tecnici le capacità di relazione e comunicazione.
Per il 2012 il gruppo di lavoro ha elaborato un documento conclusivo contenente l’analisi
dei risultati dell’implementazione del modello clinico-organizzativo “aperto”, e dei relativi
fattori favorenti e ostacolanti, in tutte le terapie intensive regionali e non solo nelle 10 TI
partecipanti al progetto. Inoltre, il gruppo di lavoro ha iniziato ad affrontare il tema delle
“scelte di fine vita” nelle TI attraverso una revisione della specifica letteratura scientifica.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Piacenza; Azienda USL di Cesena; Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna; Azienda USL di Forlì; Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara; Azienda ospedaliero-universitaria di Parma; Azienda ospedalierouniversitaria di Modena.

RADIOTERAPIA INTRA-OPERATORIA PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA (IRMA1,
IRMA2, IRMA3)
L’attività in questo settore è proseguita secondo le linee generali già individuate nel
periodo precedente con l’obiettivo di realizzare valutazioni controllate dell’impatto clinico
e organizzativo dell’introduzione di nuove modalità di trattamento radiante nel
trattamento dei tumori e, in particolare, nel tumore della mammella. Il coordinamento
scientifico ha continuato ad essere curato dall’Area di programma Governo clinico, in
collaborazione con il network regionale dei radioterapisti.
Il primo progetto - denominato “Carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva
locale: irradiazione parziale e accelerata con radioterapia conformazionale tridimensionale
(3d-crt) vs radioterapia standard dopo chirurgia conservativa (studio RCT di fase III)”
(IRMA1) - ha l’obiettivo di sperimentare l’efficacia comparativa e la sicurezza di modalità
di trattamento più breve e intensificato (1 settimana) rispetto all’attuale standard di 5
settimane nella terapia post-operatoria del tumore della mammella. Il progetto, che ha
usufruito di un finanziamento del Ministero della salute, coinvolge i 7 Servizi di
radioterapia della regione, la Regione Marche e numerose UO di radioterapia a livello
nazionale e internazionale. A novembre 2012 sono state arruolate nello studio 1.471
pazienti su 26 centri, di cui 5 stranieri. Oltre alla prosecuzione del reclutamento delle
pazienti (fino al raggiungimento di 2.000 casi), è previsto uno studio sulla qualità della
vita su un campione di 100 pazienti per braccio.
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Il secondo progetto riguarda l’introduzione della modalità di trattamento radiante intraoperatorio nel tumore della mammella mediante acceleratori lineari dedicati (IORT) in 4
centri della regione (Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda USL di Bologna,
Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, Azienda USL di Rimini). Dopo uno studio
prospettico orientato alla valutazione di fattibilità e di sicurezza delle procedure di
radioterapia intra-operatoria come boost anticipato in pazienti sottoposte a chirurgia
conservativa per tumore della mammella (IRMA2), è stato avviato il reclutamento dello
studio di non inferiorità (RCT di fase III) per la valutazione degli esiti e della tollerabilità
della IORT nel carcinoma della mammella a basso rischio di recidiva locale dopo chirurgia
conservativa (IRMA3). Il protocollo di studio prevede una doppia randomizzazione:
•

•

pazienti sottoposte a IORT vs pazienti non sottoposte a IORT;
nell’ambito di questo secondo gruppo, dopo l’intervento si procede a un’ulteriore
randomizzazione (irradiazione parziale e accelerata con radioterapia conformazionale
tridimensionale vs radioterapia standard).

Nei 4 centri sede di IORT, a fine 2012 sono state arruolate nell’IRMA2 114 pazienti,
mentre nell’IRMA3 196 pazienti, di cui 99 hanno effettuato il trattamento radiante
intraoperatorio. Delle restanti 97 pazienti, 26 hanno effettuato la seconda
randomizzazione (Whole Breast Irradiation vs Partial Breast Irradiation).

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; IRST Meldola (FC); Università di Modena
e Reggio Emilia.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
Quality of life, cognitive abilities and costs of transcatheter aortic valve
implantation and surgical aortic valve replacement (finanziato dal
Ministero della salute - anno 2009)
Nel 2012 sono state avviate le attività del Progetto (capofila Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna). Le Unità operative coinvolte, oltre all’ASSR, sono i Centri dove si
effettuano le procedure TAVI nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio e
Sicilia. Alla realizzazione del progetto partecipano anche altre Unità operative, fra cui
l’Istituto superiore di sanità.

Diagnosis and treatment of inflammatory arthropathies in the Regione
Emilia-Romagna: a prospective population-based study (finanziato dal
Ministero della salute - anno 2009)
Nel 2012 sono state avviate le attività del Progetto. Le Unità operative coinvolte, oltre
all’ASSR, sono gli 11 Centri di reumatologia della regione.
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Valutazione degli esiti per la riduzione delle disuguaglianze di accesso
a servizi di provata efficacia in popolazioni deboli - PNE fase III
(finanziato dal CCM - anno 2011)
Nel 2012 sono state avviate le attività del Progetto, coordinato da AgeNaS.
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Area di programma
Innovazione sociale
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Innovazione sociale si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI ATTIVITÀ
2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1088/2012.
Si pone in evidenza che le attività e i progetti dell’Area di programma Innovazione sociale
sono sviluppati, per garantire la dovuta connessione degli stessi, in sinergia con l’Area di
programma Comunità, equità e partecipazione.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
AZIONI DI SOSTEGNO AI PROCESSI LOCALI DI GOVERNANCE: MONITORAGGIO,
DIFFUSIONE DI ESPERIENZE GESTIONALI
In previsione della definizione del prossimo Piano sociale e sanitario regionale e della
riforma istituzionale regionale (promozione delle Unioni dei Comuni), è stato avviato un
percorso di ricerca e di confronto con gli Enti locali sull’attuale sistema di governance.
In questa prospettiva sono state attivate forme di sostegno agli interlocutori istituzionali,
avviando azioni di monitoraggio e valutazione, e sistematizzando analisi comparate tra i
diversi territori per promuovere momenti di confronto tra le esperienze in atto.
Sono state analizzate le fonti già esistenti, da cui si sono tratte informazioni generali sullo
stato dell’arte; e sono state predisposte griglie di lettura delle unioni esistenti e delle
deiverse forme di gestione dei servizi. Il lavoro è stato condiviso con gli uffici responsabili
degli Affari generali della Regione Emilia-Romagna.
In particolare nel corso del 2012:
•

sono stati messi a punto strumenti per il monitoraggio dei processi di
governance;

•

è stata effettuata un’analisi delle fonti e della documentazione sullo stato di
attuazione dei processi di Unione dei comuni, ed è stata avviata l’analisi delle
esperienze in atto attraverso lo studio di casi;

•

sono stati promossi incontri/seminari per la preparazione dell’attività di analisi dei
casi studio e di diffusione delle informazioni.
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Strutture coinvolte: Comitato tecnico-scientifico della Cabina di regia; Azienda speciale
consortile dei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno; Unione Comuni Bassa
Reggiana; Unione Comuni Bassa Romagna; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali, Regione Emilia-Romagna.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI DGSPS
Nel 2012 è proseguito il supporto ai Servizi competenti della Direzione generale Sanità e
politiche sociali; in particolare:
•

si è collaborato con il Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza, offrendo supporto tecnico-scientifico alla stesura delle nuove linee di
indirizzo regionali; l’Area di programma ha partecipato alle attività dei 5 gruppi
regionali: organizzazione dei centri, modalità di accesso e rapporti con la rete dei
servizi, interventi psicosociali e farmacologici, rapporti con la rete ospedaliera,
sistema informativo e soddisfazione dell’utenza;

•

si è contribuito alla redazione e alla diffusione di un report di ricerca (2011-2012)
sull’indagine conoscitiva effettuata nel 2010 sui centri per le demenze e alla
revisione/aggiornamento della letteratura scientifica sulla continuità di assistenza
dedicata alle persone con demenza (tra cui le modalità di accesso e la presa in carico,
il rapporto con la medicina generale). Inoltre sono state approfondite le integrazioni
tra la rete dei servizi socio-sanitaria e le associazioni di volontariato che operano
nell'ambito della demenza.

A seguito del progetto di ricerca-intervento “Profilo di qualità del servizio sociale
territoriale” svolto in collaborazione con l’Istituzione Gianfranco Minguzzi della Provincia di
Bologna e completato nel corso del 2011, che ha definito un modello della qualità per i
servizi sociali, si è completato il rapporto di ricerca e si è provveduto alla diffusione dei
risultati. Nel corso del 2012 si è approntato un programma di implementazione costituito
da momenti di confronto e formazione.

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
È stato garantito al Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza supporto per la progettazione e la realizzazione dell’attività formativa e di
aggiornamento, in prosecuzione di quanto già avviato. L’attività è stata rivolta ai
valutatori che fanno parte degli Organismi tecnici di ambito provinciale (OTAP),
assicurando la collaborazione a un evento seminariale specifico sull’approccio orientato al
benessere complessivo. Inoltre è proseguita l’attività formativa per i funzionari
amministrativi provinciali con responsabilità della segreteria OTAP. L’Area di programma
ha partecipato ai diversi gruppi tecnici - costituiti dallo stesso Servizio - per
l’accompagnamento dei gestori dei servizi accreditati e degli attori istituzionali competenti
per l’accreditamento. Si è completata l’attività del gruppo di lavoro per la definizione di
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criteri comuni di funzionamento degli OTAP, per contribuire alla costruzione di indirizzi
regionali per la definizione dei Regolamenti degli OTAP.
È stata mantenuta la collaborazione con la Funzione Accreditamento dell’ASSR per un
costante confronto metodologico a garanzia di coerenza tra i processi di accreditamento
in atto.
Obiettivi realizzati nel corso del 2012:
•

riprogettazione dell’attività formativa per gli OTAP;

•

collaborazione alla realizzazione di un evento seminariale sull’approccio orientato
al benessere globale;

•

progettazione
amministrative;

e

realizzazione

di

un

modulo

formativo

per

•

verifica della fattibilità di percorsi formativi a distanza;

•

partecipazione ai gruppi tecnici per l’accompagnamento dei gestori;

•

contributo alla costruzione di indirizzi per i regolamenti degli OTAP.

le

figure

Strutture coinvolte: Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna;
Scuola Arti e mestieri Angelo Pescarini di Bagnacavallo; EmmEffe Società di consulenza e
formazione, Milano; Uffici di Piano; Uffici di supporto alle CTSS; organismi tecnici di
ambito provinciale; Province della regione.

AZIENDE AI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)
Nell’ottica di garanzia della qualità dei servizi, è proseguita la collaborazione con la
Direzione generale Sanità e politiche sociali per supportare i percorsi tesi sia a sviluppare
azioni di miglioramento sul piano organizzativo-gestionale, sia a promuovere e diffondere
buone prassi assistenziali.
In particolare si è concluso il contributo al monitoraggio sulle ASP promosso dalla staessa
Direzione generale con un focus sulle caratteristiche di funzionamento.
Obiettivi realizzati nel corso del 2012:
•

contributo alla stesura e realizzazione del programma di lavoro di monitoraggio;

•

contributo al report del lavoro svolto.

Strutture coinvolte: Servizio Affari generali e giuridici; Servizio Integrazione sociosanitaria e politiche per la non autosufficienza; Servizio coordinamento politiche sociali e
socio-educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Direzione generale
Sanità e politiche sociali, Regione Emilia-Romagna.
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“LEA” SERVIZI SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE
L’ambito dei servizi socio-sanitari, definiti come “LEA” dal DPCM 29 novembre 2001
costituisce oggetto di particolare interesse. Negli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna
ha prodotto una diffusa normativa, in particolare nell’ambito dell’autorizzazione al
funzionamento e accreditamento dei servizi da cui poter enucleare indicazioni operative
per giungere alla definizione degli stessi livelli essenziali di assistenza (LEA).
L’Area Innovazione sociale ha collaborato con i preposti Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali agli opportuni aggiornamenti.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna.

Attività per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
LA RICERCA SOCIALE: QUALI DOMANDE E QUALI METODOLOGIE
Nel 2010 e 2011 l’Area di programma Innovazione sociale ha realizzato un ampio
censimento della ricerca sociale effettuata dagli Enti locali e dalla Regione. Nel 2012 si è
conclusa l’immissione dei dati relativi alla attività di ricerca censita, comprensiva dei
rapporti o documenti relativi a tale attività, con possibilità di accesso online ai materiali,
in maniera da diffondere le conoscenze all’interno della rete integrata dei servizi sociali.
Si è effettuata una ricognizione delle competenze e dei centri che sviluppano ricerca
sociale nel territorio regionale per avere una mappa delle risorse presenti.
L’attività si è svolta grazie alla collaborazione, già avviata, di un gruppo di lavoro
composto da tecnici dell’Area di programma e di altre Aree dell’ASSR e da referenti
indicati dagli Enti locali, per garantire sia lo scambio delle esperienze, sia la condivisione
di progetti su temi di particolare rilevanza.
Obiettivi realizzati nel corso del 2012:
•
•

piano di lavoro e coordinamento del gruppo di lavoro;
mappa dei centri/osservatori che svolgono attività di ricerca sociale con
particolare attenzione a quelli afferenti agli Enti locali;

•

alimentazione del censimento sulla ricerca sociale;

•

rapporto sulla ricerca sociale focalizzato sulle metodologie.

L’attività è svolta in collaborazione con l’Area di programma Governance della ricerca e
con l’Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione.
Strutture coinvolte: Aree vaste; Servizi regionali, provinciali e comunali interessati a
progetti di ricerca sociale; ASP; Osservatori degli Enti locali (su giovani, sul fenomeno
migratorio); Centri delle famiglie.
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Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELL’AREA SOCIALE
I tre filoni di iniziativa assunti come direttrici di intervento sono stati:
•

livello dirigenza dei servizi sociali: formazione dei dirigenti e dei quadri
sull’implementazione degli strumenti manageriali, in particolare per consentire una
formazione comune dei dirigenti del sistema regionale a un approccio nuovo che
contempli una visione integrata della lettura dei problemi e di intervento;

•

livello servizio sociale: destinato ai responsabili e ai quadri dei servizi sociali.
Obiettivo è focalizzare l’attenzione sui risultati di benessere per i cittadini,
progettando soluzioni organizzative e processi che assicurino equità e appropriatezza,
con attenzione alla sostenibilità del sistema. Nel 2011 attraverso un laboratorio
formativo che ha coinvolto operatori sociali del territorio, nella Provincia di Bologna è
stato realizzato e messo a punto un programma sperimentale di aggiornamento degli
assistenti sociali, quali attori di empowerment della comunità e di mediazione dei
conflitti;

•

livello partnership locale: formazione per lo sviluppo di comunità, destinato a
responsabili e operatori della rete sociale e sanitaria, compresi attori non istituzionali.
Obiettivo è la messa a punto di metodi per valutare le risorse sociali disponibili e coprogettare soluzioni per rispondere ai bisogni sociali attraverso la sinergia tra risorse
istituzionali e sociali. La progettazione è stata realizzata in collaborazione con l’Area
Sviluppo delle professioni per l’assistenza e la salute.

Gli obiettivi realizzati nel corso del 2012 hanno tenuto in considerazione gli indirizzi
enunciati, in particolare:
•

partecipazione 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 una ipotesi progettuale in fase
di perfezionamento e di condivisione;

•

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

•

sperimentazione di un percorso di formazione-intervento (Laboratori) a sostegno
di partnership locali per la realizzazione di interventi di sviluppo di comunità; è
confluito nei Community Lab (vedi Area di programma Comunità, equità e
partecipazione).

Strutture coinvolte: Direzione generale Sanità e politiche sociali, in particolare: Servizio
Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza, Servizio Coordinamento
politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi; Enti
locali, rappresentanti del Terzo settore.
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Attività per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
L’ASCOLTO E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI LORO FAMILIARI
Nell’ottica di avvicinare le istituzioni ai cittadini si promuovono azioni dirette a rendere
sistematico l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento e la valutazione
dei servizi socio-sanitari e sociali. In particolare, nel corso del 2012 è stata svolta
un’analisi dello stato dell’arte in riferimento alle strutture esistenti/competenze dedicate a
tale attività e verrà redatto un primo report degli strumenti utilizzati a partire da ciò che
la legislazione vigente richiede (Carta dei servizi, sistema di segnalazioni, rilevazione/
valutazione/coinvolgimento degli utenti e loro familiari, ecc.).
Si è 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 (ad esempio rilevazione sulla qualità
percepita nell’ambito delle demenze).
È stata definita una linea di programma per l’analisi dello stato dell’arte in tema di ascolto
e coinvolgimento dei cittadini/utenti e loro familiari (strutture deputate, strumenti,
indagini sulla qualità dal punto di vista dell’utente, ecc.).

L’attività è stata svolta in stretta relazione con il Laboratorio per l’ascolto, il
coinvolgimento dei cittadini e dei loro familiari dell’Area di programma Comunità, equità e
partecipazione.
Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna.

Ricerca & innovazione
L’Area di programma Innovazione sociale ha continuato nel corso del 2012 a collaborare
con altre Aree dell’Agenzia sanitaria e sociale per la realizzazione di diversi progetti di
ricerca, quali quelli sul tema della sicurezza delle cure e dell’assistenza. In particolare, nel
corso del 2012, la collaborazione ha riguardato:
•

la ricerca interregionale “Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA:
validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed equity
oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema” (Progetto InQUA) (finanziato dal CCM);

•

il progetto europeo “The HALT2”, il cui obiettivo è promuovere il controllo delle
infezioni e della diffusione di microrganismi antibioticoresistenti negli Stati europei
nell’ambito delle strutture residenziali per anziani.

Inoltre come previsto dal Piano regionale per la prevenzione, con il Servizio Integrazione
socio-sanitaria e delle politiche per la non autosufficienza della Direzione generale Sanità
e politiche sociali si è supportato il censimento delle iniziative territoriali a favore delle
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persone fragili, al fine di valutare le strategie e aggiornare le linee di indirizzo regionali
sull’argomento.

Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
GLI APPROCCI E I MODELLI DI QUALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
È stata realizzata una revisione dei diversi approcci al tema, focalizzandosi in particolare
sulla partecipazione dell’utente e dei familiari al controllo di qualità dei servizi. Si sono
individuate alcune esperienze significative, e sono state realizzate interviste in particolare
ai testimoni di una di queste realtà, collaborando con il Servizio Integrazione sociosanitaria per la progettazione di un evento seminariale.
Gli obiettivi raggiunti nel 2012 sono stati:
•
•

analisi delle esperienze più significative (raccolta documentazione, interviste,
report);
organizzazione di un seminario di approfondimento.

Strutture coinvolte: Servizio Integrazione socio-sanitaria e politiche per la non
autosufficienza e Servizio di Coordinamento politiche sociali e socio educative.
Programmazione e sviluppo, Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione EmiliaRomagna.

Ricerca per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
SVILUPPO DEL RUOLO DEGLI ATTORI SOCIALI NELLA COMUNITÀ LOCALE: I CENTRI
SOCIALI AUTOGESTITI DAGLI ANZIANI
Le politiche della Regione e degli Enti locali hanno portato, a partire dagli anni ‘80, alla
realizzazione di una fitta rete di centri sociali e zone ortive autogestite dagli anziani.
Queste agenzie di iniziativa e di aggregazione hanno svolto un vivace ruolo nel
promuovere il protagonismo delle persone anziane, nel contrastare la solitudine e
l’isolamento, nel sostenere il volontariato solidaristico e la vita attiva. Nel corso del 2012
è stato rilevato un interesse delle associazioni provinciali e regionali verso i centri sociali,
nei confronti di nuovi campi di azione, in particolare la promozione di sani stili di vita.
Negli ultimi mesi del 2011 è stata avviata una ricerca, proseguita nel 2012, per esplorare
le disponibilità e le potenzialità dei centri sociali nello svolgimento di nuovi ruoli
nell’ambito di politiche sociali innovative e di un welfare comunitario.
Obiettivi realizzati nel corso del 2012:
•

si è concluso il report e sono stati diffusi i risultati attraverso la partecipazione a
diversi seminari regionali;

•

si è progettata e condivisa la ricerca sugli scenari di sviluppo dei centri sociali.
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Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna.

UNA MAPPA DELLE PRATICHE PER COSTRUIRE IL FUTURO WELFARE
Pur in presenza di una certa estensione dei bisogni, lo scenario economico-finanziario dei
prossimi anni porrà forti vincoli a un ampliamento del sistema di protezione sociale. È
tuttavia noto che il sistema pubblico di offerta di servizi sociali e sanitari non è mai stato
l’unica modalità con cui i cittadini possono soddisfare i propri bisogni di salute e
benessere. Se da un lato i cittadini ricorrono all’acquisto diretto di prestazioni e servizi,
sostenendone l’onere (out of pocket) o sottoscrivendo assicurazioni in forma diretta o in
forma contrattuale (welfare aziendale), dall’altra si assiste a una crescente complessità
della domanda che non può più essere letta con una visione servizio-centrica
indipendentemente da chi eroga il servizio (pubblico, privato, forme miste, ecc.).
L’ipotesi di questa attività di ricerca-intervento si integra con il progetto Communty Lab.
In particolare nel 2012 si è definita una mappa delle esperienze in atto come “deposito di
saperi” cruciali per lo sviluppo delle politiche di welfare. Sono infatti sorte nel territorio
regionale esperienze che potrebbero definirsi “sperimentazioni di nuova politica” che
vanno conosciute e diffuse. Si è inoltre avviato un percorso di lettura delle esperienze che
consenta di definire delle tipologie da cui trarre indicatori per il monitoraggio e la
valutazione dei processi avviati.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna.

Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA IN PRATICA
A partire dai principali nodi critici nell’applicazione delle indicazioni regionali in tema di
integrazione socio-sanitaria, l’Area di programma ha avviato una ricerca.
Nel corso del 2011 è stata svolta una lettura analitica partendo dagli obiettivi indicati nel
Piano socio-sanitario, da cui è emersa l’esigenza di comprendere meglio i meccanismi che
possono rendere complessi e quindi non immediatamente trasferibili tali obiettivi alle
pratiche organizzative. L’approccio che si assume è quello conosciuto in letteratura come
effetto prodotto dalla traslazione di ciò che è contenuto nei documenti di indirizzo o linee
guida ai contesti operativi. Partendo quindi dalla consapevolezza che vi sono fattori
ostacolanti e facilitanti che sono mediati dalla cultura organizzativa dei contesti e
soprattutto dagli attori organizzativi che compiono tale traslazione nei fatti, l’analisi si
concentrerà sulle pratiche come momenti rivelatori di aspetti meno tangibili ma potenti
nel favorire o ostacolare i processi di lavoro. I contesti che verranno presi in
considerazione sono i luoghi dove si concentrano maggiormente le necessità di
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integrazione socio-sanitaria, ad esempio nell’assistenza domiciliare e nei punti di raccordo
organizzativo quali gli Sportelli unici; la metodologia sarà quella della ricerca etnografica
organizzativa; i risultati potranno essere utilizzati sia per dare un riscontro in fase di
programmazione sia per azioni di miglioramento.
È in corso lo studio di etnografia organizzativa come analisi di caso ed è in fase si avvio
un secondo studio in diverse realtà regionali.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali, Regione
Emilia-Romagna.

LE FIGURE PROFESSIONALI E I RUOLI LAVORATIVI NEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI
La ricerca sulle figure professionali e sui ruoli oggi operativi nei servizi sociali e sociosanitari della regione ha avuto come focus privilegiato quello dei modelli organizzativi e
della metodologia del lavoro sociale con particolare riferimento all’integrazione
interprofessionale e al lavoro d’équipe.
È stata realizzata una prima fase di analisi e comparazione delle normative e degli
indirizzi regionali riguardanti il tema dell’integrazione professionale, individuando alcuni
strumenti privilegiati di tale integrazione. Successivamente sono state svolte alcune
interviste a testimoni significativi della Direzione generale Sanità e politiche sociali della
Regione e dell’Azienda USL di Imola, per circoscrivere meglio l’ambito di indagine,
verificando quali indicazioni sono state tradotte in pratica e con quali modalità.
Sulla base di quanto emerso da questa fase si sono individuate le domande-guida
dell’indagine e si è proposta una pista di lavoro ai Direttori delle Attività sociosanitarie
delle Aziende USL della regione. Nel 2013 si lavorerà con le Aziende che hanno aderito al
progetto, realizzando interviste in profondità e focus group con i referenti territoriali da
esse indicati.
Obiettivi realizzati nel 2012:
•

progettazione della ricerca e dei relativi strumenti,

•

avvio dell’indagine.

Strutture coinvolte: Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna competenti su indirizzi e programmazione per i servizi sociali e sociosanitari sul territorio; Direttori delle Attività socio-sanitarie delle Aziende USL regionali,
Azienda USL di Imola.
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Area di programma
Osservatorio regionale per
l’innovazione
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Osservatorio regionale per l’innovazione si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI
ATTIVITÀ 2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
SOSTEGNO AI PROCESSI DI VALUTAZIONE E ADOZIONE DI ALTE TECNOLOGIE
L’Osservatorio regionale per l’innovazione (ORI) supporta i Collegi di Direzione nel
governare i processi di adozione di tecnologie diagnostiche o terapeutiche che si
caratterizzano per l’intensità del loro impatto economico sulle Aziende e sul sistema
sanitario regionale nel suo insieme, per gli elevati costi di investimento, manutenzione ed
esercizio, oppure perché necessitano di personale particolarmente qualificato per il loro
impiego.
Le attività di analisi e valutazione che l’ORI effettua, a seguito di segnalazione da parte
delle Aziende di nuove tecnologie di interesse, sono:
•

valutazione preliminare dell’innovazione attraverso la definizione e delimitazione
delle potenzialità cliniche e assistenziali e la collocazione ipotetica in percorsi di cura
ben definiti e valutati per obiettivi, criticità e risultati attesi;

•

revisione sistematica della letteratura scientifica e sintesi critica dello stadio di
sviluppo della tecnologia, finalizzata a distinguere le potenzialità dimostrate da quelle
ancora da dimostrare;

•

contestualizzazione regionale attraverso l’analisi dei volumi di attività attesi, stime
delle popolazioni target (sia pazienti che professionisti) e requisiti formativi;

•
•

analisi delle ricadute assistenziali, organizzative ed economiche;
proposte di opzioni percorribili per l’adozione e la diffusione delle nuove
tecnologie, oltre che di programmi di utilizzo sperimentale per la verifica delle reali
potenzialità dell’innovazione e del raggiungimento dei risultati desiderati.
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Ogni fase prevede la collaborazione dei professionisti delle Aziende e la produzione di
documenti che costituiscono la base informativa dell’attività dell’ORI e vengono messi a
disposizione di tutte le strutture della Regione attraverso il sito web e la collana editoriale
Dossier - ORIentamenti.
Nell’ambito della ricerca in HTA, l’ORI ricopre un ruolo rilevante in quanto ha contribuito a
costruire e rafforzare le relazioni con agenzie e istituzioni di health technology
assessment (HTA) nazionali e internazionali. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale è
infatti partner della rete europea di HTA EUnetHTA; inoltre, grazie al contributo fornito
dall’ORI nel corso della prima Joint Action, è stata conferita all’Agenzia la partecipazione
in veste di associated partner nella prossima Joint Action 2.
Attraverso l’ORI, l’ASSR è membro della rete interregionale di HTA (RIHTA), coordinata
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), con la quale sono state
stipulate convenzioni per diverse collaborazioni.
Questa attività è continuata nel 2012 attraverso la realizzazione di progetti collaborativi 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, e per la definizione del fabbisogno e di modalità di copertura dei costi.

SVILUPPO E APPLICAZIONE DI METODI PER LA VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE
DIAGNOSTICHE
L’attività dell’ORI svolta insieme a gruppi di professionisti esperti della regione ha
permesso di sperimentare e raffinare la applicabilità e trasferibilità di strumenti
metodologici innovativi per la valutazione di tecnologie diagnostiche.
La sperimentazione della metodologia innovativa di produzione di raccomandazioni
diagnostiche si è conclusa nel 2012 e i risultati di questo progetto sono stati presentati
alla Conferenza annuale dell’HTAi di Bilbao, con comunicazione orale, e alla Conferenza
Annuale del G-I-N (Guideline International Network) di Berlino, con esposizione di poster.
È stato redatto anche un articolo scientifico, all’esame di riviste scientifiche internazionali,
che riporta metodi e risultati del lavoro svolto.
L’ORI è stato inoltre promotore di un convegno sui test diagnostici, predittivi e
prognostici tenutosi a Bologna il 3 dicembre. Il convegno, che ha visto la partecipazione
di relatori internazionali esperti del campo, ha fornito l’occasione di presentare sia i
risultati del lavoro svolto dall’ORI inserendolo nel contesto metodologico internazionale di
riferimento, sia i risultati dell’utilizzo degli strumenti proposti da parte dei decisori clinici e
dei servizi dell’Assessorato, che ne tengono conto nello sviluppo delle azioni regolatorie.
Nella seconda metà del 2012 è stato avviato lo studio dell’applicazione della metodologia
alla valutazione dei test predittivi e prognostici.
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SVILUPPO DI METODI PER L’ANALISI DEL FABBISOGNO E CONTESTUALIZZAZIONE
DELLE TECNOLOGIE SANITARIE
Parte essenziale della valutazione delle potenzialità e dell’impatto delle innovazioni
tecnologiche e clinico-organizzative è la loro contestualizzazione nel sistema sanitario
regionale. Tale analisi comprende indagini epidemiologiche di potenziali popolazioni
target, revisione dei criteri di appropriatezza delle prestazioni assistenziali, stime di
utilizzo, analisi di sovra e sotto-utilizzo, stime del fabbisogno.
Diverse metodologie vengono utilizzate per la realizzazione di queste indagini e
l’Osservatorio ha il compito di sviluppare metodi differenziati a seconda del problema
assistenziale in oggetto e di fornire analisi e risultati relativi alle innovazioni studiate.
Nel corso del 2012 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. La metodologia è stata applicata su tecnologie sia diagnostiche che
terapeutiche con l’obiettivo di definire un modello per la previsione del fabbisogno capace
di monitorare l’utilizzo di tecnologie e cogliere segnali di eventuale inappropriatezza d’uso
attraverso dati amministrativi.
L’ORI ha fornito strumenti operativi e formazione all’utilizzo alle strutture di altre Regioni
italiane che ne hanno fatto richiesta

L’attività si è svolta in collaborazione con l’Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e
dei servizi.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della Regione; Servizio di Ingegneria clinica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

CRITERI PER L’USO APPROPRIATO DELLA PET NEI LINFOMI DI HODGKIN E NONHODGKIN
Nel 2012 è stato completato il lavoro sull’aggiornamento dei criteri di uso appropriato
della PET in oncologia.
L’ultimo rapporto sull’utilizzo della PET nella malattie ematologiche pubblicato dall’ASSR
(Dossier n. 157/2007) ha valutato l’utilizzo della PET in dieci indicazioni cliniche nei
linfomi di Hodgkin e non Hodgkin. L’obiettivo del progetto del 2012 è stato aggiornare e
integrare i criteri di uso appropriato della PET, prendendo in considerazione tutti i quesiti
clinici rilevanti per il percorso diagnostico-terapeutico della malattia individuati dal gruppo
di lavoro. Nel corso del 2011 è stata effettuata la revisione sistematica della letteratura
ed è stato impostato il lavoro del panel multidisciplinare di esperti provenienti dalle
Aziende sanitarie della Regione. I lavori del panel per la definizione dei criteri di
appropriatezza di utilizzo della PET nel linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin aggressivo sono
terminati nel 2012 con la pubblicazione del Dossier n. 227/2012.
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Con la pubblicazione del sesto Dossier sull’utilizzo della PET in oncologia si è concluso il
lavoro di sistematizzazione delle evidenze scientifiche e produzione di criteri di uso
appropriato relativi ai tumori più frequenti e per i quali l’utilizzo della PET è
maggiormente indicato (polmone, esofago, colon-retto, mammella, testa collo e linfomi).
L’ORI ha contribuito alla diffusione nella nostra Regione dei risultati di questo importante
lavoro attraverso la presentazione dei risultati in diversi convegni organizzati dalle
Aziende sanitarie regionali.

Per la ricerca e il reperimento delle fonti bibliografiche, l’attività si è svolta in
collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della Regione.

VALUTAZIONI PRELIMINARI DI TECNOLOGIE A MEDIO COSTO
Nel triennio precedente l’ORI ha progettato e realizzato una tipologia di valutazione
preliminare e rapida (Short Report) di tecnologie a medio costo che, in risposta a
richieste di Aziende sanitarie o industrie produttrici, fornisce gli elementi essenziali per le
decisioni su eventuale adozione o valutazione prospettica di reale efficacia. La
predisposizione di questi rapporti di valutazione preliminare si articola come segue:
•

breve consultazione con un gruppo ristretto di professionisti;

•

revisione sistematica e analisi critica della letteratura;

•

contestualizzazione della tecnologia nel servizio sanitario regionale.

I documenti vengono messi a disposizione delle Aziende che stanno valutando l’acquisto
della tecnologia e sono pubblicati sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale. I documenti
pubblicati hanno ottenuto una buona ricezione e l’ORI continua a ricevere segnalazioni
sia dalle Aziende sanitarie che dalle industrie. L’attività è stata pertanto messa a regime
ed è continuata nel 2012 con una programmazione dedicata.
Sono state fornite sintesi rapide delle evidenze per alcuni dispositivi medici
(Ozonoterapia, Sistema EverOn®., BALLOON SINUPLASTY, Symplicity, SCOUT DS ®), ed è
stato redatto e pubblicato uno Short Report sui dispositivi innovativi per la gestione dei
pazienti diabetici.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione; Servizio di Ingegneria clinica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

GRUPPO DI LAVORO PER I DISPOSITIVI MEDICI
In occasione del rinnovo fino al 31/10/2014 del Gruppo di lavoro regionale per i
dispositivi medici (nota PG/2011/307228 del 20/12/2011) è stata confermata
l’appartenenza dell’ORI alla suddetta Commissione; in particolare l’Osservatorio ha
contribuito per:
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•

raccordo con il livello ministeriale circa l’applicazione dei provvedimenti
nazionali sui dispositivi medici;

•

collaborazione con il Gruppo regionale dispositivi medici, anch’esso
individuato come elemento essenziale del sistema regionale dei dispositivi medici;

•

coordinamento della rete regionale delle Commissioni aziendali dispositivi
medici;

•

promozione delle attività connesse alla vigilanza sui dispositivi medici

•

analisi del contesto di impiego di alcuni dispositivi di area critica, finalizzata
alla definizione di documenti di indirizzo regionale.

L’ORI ha partecipato ai lavori della Commissione durante il 2012.

COLLABORAZIONE ALLA RETE INTERREGIONALE DI HTA (RIHTA)
Nel 2011 l’ORI ha partecipato alla realizzazione di un percorso formativo coordinato dalla
Rete interregionale di HTA (RIHTA), per collaboratori delle strutture regionali, finalizzato
a creare e formare gruppi di lavoro collaborativi. Nell’ambito di questo percorso i gruppi
di lavoro hanno prodotto due rapporti di HTA su due tecnologie innovative (PET/MRI e
adroterapia).
Nell’ambito della rete RIHTA per il 2012 è stata stipulata una convenzione con AgeNaS
per la realizzazione di report di HTA, definiti prioritari dal comitato di indirizzo della rete.
Gli obiettivi di questo programma sono molteplici:
•

effettuare valutazioni di tecnologie in uso o di imminente diffusione sul territorio
nazionale per individuarne potenzialità, opportunità e appropriatezza d’uso;

•

condividere le risorse delle Regioni che partecipano alla rete per una maggiore
efficienza nella produzione dei report di HTA e per evitare la duplicazione di lavori;

•

sperimentare e mettere alla prova la capacità collaborativa della rete,
individuando fattori che ne ostacolano lo sviluppo e interventi che possono facilitarne
il consolidamento.

Nel 2012 sono stati realizzati e conclusi i seguenti progetti.

Rapporto di HTA su dispositivi innovativi per la gestione del diabete mellito in
età pediatrica
Revisione sistematica della letteratura
La collaborazione era finalizzata a produrre un rapporto di HTA sui dispositivi innovativi
per la gestione del diabete mellito in età pediatrica. I dispositivi presi in esame sono i
sistemi integrati e semi-integrati di pompe per insulina a infusione continua combinati
con sistemi di monitoraggio continuo della glicemia.
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L’ORI ha effettuato la revisione sistematica della letteratura scientifica che ha valutato
l’efficacia clinica e la sicurezza di questi dispositivi.

Analisi del fabbisogno dei device innovativi per la gestione del diabete mellito in età
pediatrica
L’ORI ha avuto la responsabilità di effettuare un’analisi del contesto, stima della
popolazione target e stima del fabbisogno, realizzando uno studio pilota per la Regione
Emilia-Romagna che ha permesso, anche attraverso il supporto formativo dell’ORI, di
essere replicato in altre strutture regionali.

HTA sul ruolo della PET nello staging dei tumori
Revisione sistematica della letteratura
La rete collaborativa ha deciso di produrre un rapporto di HTA sul ruolo della PET nella
stadiazione dei tumori. All’interno di questo progetto l’ORI ha avuto la responsabilità della
revisione sistematica della letteratura, analisi del contesto e del fabbisogno, analisi
economica.
L’ORI ha coordinato la conduzione della revisione sistematica della letteratura in
collaborazione con le altre Regioni partecipanti, con l’obiettivo aggiuntivo di sviluppare e
testare la capacità collaborativa tra le diverse strutture regionali. È stato predisposto e
messo a disposizione delle altre Regioni un protocollo operativo per il processo della
revisione sistematica, al fine di garantire omogeneità nella qualità e contenuto del
prodotto finale. È stato inoltre fornito supporto metodologico, grazie all’esperienza
maturata dall’ORI in ambito di valutazione dei test diagnostici.

Analisi del fabbisogno di esami PET nella stadiazione dei tumori e revisione sistematica
degli studi di valutazione economica
All’interno di questo progetto l’ORI ha avuto anche la responsabilità di mettere a punto e
sviluppare un modello per l’analisi del fabbisogno di esami PET. Il modello, applicato al
contesto dell’Emilia-Romagna, ha portato all’elaborazione di strumenti che hanno
permesso alle altre Regioni di adattare e applicare il modello al proprio contesto, al fine di
definire il proprio fabbisogno.
L’ORI ha inoltre partecipato e contribuito alla revisione sistematica delle valutazioni
economiche della PET nella stadiazione dei tumori

PROGETTO SULLE MODALITÀ PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI LEA IN AMBITO DI
MEDICINA DI LABORATORIO
Con determina n. 9334 del 24/9/2009 è stato istituito un gruppo tecnico regionale per lo
studio delle modalità della corretta applicazione dei LEA in ambito di medicina di
laboratorio, del quale fa parte anche l’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Il gruppo ha
ricevuto il seguente mandato:
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•

predisporre modalità operative per garantire l’appropriatezza delle prestazioni
di diagnostica per immagini in accordo con le indicazioni nazionali e secondo le più
recenti evidenze di letteratura;

•

stabilire le modalità di corretta e tempestiva informazione ai cittadini;

•

fissare modalità di verifica e controllo dell’applicazione delle indicazioni date.

Le attività sono continuate nel 2012 sui seguenti temi: epatite, indagini sierologiche per
le patologie reumatiche autoimmuni, marker tumorali.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione.

GRUPPO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MEDICI
PER PAZIENTI DIABETICI E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA
LORO PRESCRIZIONE
Con determina regionale (n. 9532 del 18/7/2012) è stato istituito nel 2012 un gruppo
tecnico regionale per la ricognizione dei dispositivi medici per pazienti diabetici e la
valutazione del loro utilizzo, a cui partecipa l’ORI. Il gruppo ha ricevuto il seguente
mandato:
•

ricognizione di tutti i dispositivi medici forniti ai pazienti diabetici, compresi i
device di ultima generazione;

•

rilevazione delle modalità di utilizzo degli stessi e del tasso di abbandono in
particolare rispetto ai device innovativi;

•

valutazione della spesa;

•

aggiornamento delle linee di indirizzo per la loro prescrizione

L’ORI ha contribuito fornendo la sintesi delle evidenze scientifiche riguardanti l’efficacia e
l’impatto di dispositivi innovativi.

GRUPPO REGIONALE PER LA PNEUMOLOGIA
Il Servizio Presidi ospedalieri della Direzione generale Sanità e politiche sociali ha
costituito nel 2012 un Gruppo di lavoro regionale sulla pneumologia che ha il mandato di
valutare anche le terapie innovative nell’insufficienza respiratoria grave.
L’ORI partecipa a questo gruppo di lavoro fornendo il supporto metodologico per avviare
valutazioni e sperimentazioni sulle seguenti innovazioni:
•

decapneizzazione nei pazienti ipercapnici,

•

termoplastica endobronchiale nell’asma ribelle,

•

posizionamento di valvole endobronchiali nell’enfisema polmonare.
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I lavori del gruppo sono iniziati a settembre e l’ORI ha fornito una valutazione preliminare
sulla opportunità di approfondire la ricerca di evidenze sulle suddette innovazioni e
stabilito un calendario per le attività da svolgere insieme al gruppo.

SUPPORTO METODOLOGICO AI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
Le tecnologie innovative generalmente si presentano con un convincente razionale
teorico ma con un profilo di efficacia insufficiente a dimostrarne le reali potenzialità.
Nell’ambito dei progetti realizzati nel triennio precedente sulle alte tecnologie (chirurgia
robotica e trattamenti innovativi in radioterapia), sono state messe a punto metodologie
per la mappatura delle evidenze e l’identificazione dei quesiti irrisolti, per la
prioritarizzazione dei quesiti di ricerca e lo sviluppo di proposte di programmi di ricerca da
sottoporre a bandi di finanziamento. Questi progetti, che si sono avvalsi della
collaborazione di una vasta rete di professionisti delle Aziende sanitarie regionali, si sono
conclusi con proposte di programmi di valutazione prospettica tramite studi clinici
multicentrici, per la realizzazione dei quali l’ORI ha fornito un intensivo supporto
metodologico, anche attraverso la realizzazione di workshop dedicati.
L’ORI continua quindi a fornire attività di supporto e consulenza alle Aziende e alle reti
professionali finalizzata all’incremento delle competenze locali per l’individuazione dei
quesiti prioritari per la ricerca. Durante il 2012 è stato fornito il supporto metodologico
per l’analisi, la presentazione e la diffusione dei risultati ai gruppi di ricerca regionali
impegnati in progetti di ricerca sull’efficacia clinica di alte tecnologie già oggetto di
valutazione dell’ORI. È stata inoltre potenziata l’attività di supporto alla stesura di
protocolli di studio per i team di ricerca regionali che hanno presentato progetti di ricerca
a bandi nazionali ed europei.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione.

PROGRAMMI PROSPETTICI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI ALTE TECNOLOGIE

CHIRURGIA ROBOTICA
Nell’ambito degli approfondimenti sul tema dei piani di adozione di nuove tecnologie che
riescano a coniugare un utilizzo controllato nella pratica clinica con la produzione di
evidenze scientifiche, è iniziato un progetto per lo sviluppo e il monitoraggio della
chirurgia robotica in Emilia-Romagna. In collaborazione con le strutture regionali dotate
della tecnologia, è stato avviato il lavoro per mettere 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, allo scopo di:
•

valutare l’impatto clinico della tecnologia nelle indicazioni chirurgiche già
consolidate;
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•

definire i requisiti e i contenuti della formazione professionale necessaria al
suo utilizzo;

•

individuare le aree di ricerca su cui è opportuno e fattibile avviare programmi
di ricerca collaborativi anche con istituzioni esterne alla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto prevede, con il supporto dell’ORI, di istituire un registro della chirurgia miniinvasiva, della quale la chirurgia robotica rappresenta una delle metodiche, al fine di
valutare in maniera prospettica diffusione e impatto di questa tecnica chirurgica.

DISPOSITIVO INNOVATIVO PER LA GESTIONE DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ACUTA E CRONICA
Tra le innovazioni proposte dal Gruppo regionale sulla pneumologia, i professionisti
dell’Emilia-Romagna hanno proposto lo sviluppo e la sperimentazione di un dispositivo
innovativo messo a punto da loro stessi in collaborazione con colleghi esperti nazionali.
È stato richiesto e ottenuto il supporto dell’ORI per realizzare un programma di ricerca
prospettico che preveda il perfezionamento della tecnologia, attraverso un progetto di
start up da proporre ad industrie biomedicali della regione, e la successiva
sperimentazione clinica dell’efficacia di questa innovazione.

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri, Direzione generale Sanità e politiche
sociali, Regione Emilia-Romagna; Azienda USL di Modena, Azienda ospedalierouniversitaria di Modena, Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Azienda USL di
Forlì.

SOSTEGNO AL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI DI ADOZIONE, DIFFUSIONE E
VALUTAZIONE DELLE INNOVAZIONI CLINICO-ORGANIZZATIVE
Nei programmi aziendali di sviluppo e miglioramento della qualità dell’assistenza trovano
ampio spazio i progetti per l’introduzione di innovazioni o cambiamenti di pratiche cliniche
o assistenziali (linee guida o raccomandazioni per la pratica clinica basate sulle evidenze,
modelli organizzativi, percorsi assistenziali, progetti di ri-professionalizzazione, ecc.). Per
l’impegno e le risorse che questi progetti richiedono, è importante che siano strettamente
legati a oggettive e riconosciute criticità. È tuttavia ampiamente documentato che quando
queste innovazioni implicano importanti cambiamenti nella pratica clinica, negli assetti
organizzativi o nelle modalità di utilizzo delle risorse e dei servizi sanitari, la loro completa
ed efficace adozione presenta frequenti e serie difficoltà. Affinché queste iniziative
abbiano successo sono necessarie strategie che mettano in risalto e tengano conto del
legame tra le decisioni cliniche e assistenziali e le scelte organizzative e gestionali.
Nel triennio precedente l’ORI ha realizzato e reso disponibili revisioni sistematiche della
letteratura sui fattori di ostacolo all’introduzione di alcune tipologie di raccomandazioni
per la pratica clinica (profilassi tromboembolica, profilassi antibiotica, raccomandazioni
per l’assistenza ai malati di ictus) che offrono una base metodologica per l’analisi delle
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criticità locali e rappresentano una base conoscitiva rilevante per chi deve intraprendere
un simile studio nel proprio contesto.
La costruzione di una rete di referenti aziendali ha inoltre permesso di costituire una
comunità regionale di professionisti aziendali impegnati in progetti di trasferimento nella
pratica di risultati della ricerca, fornendo opportunità di scambio di esperienze e di
approfondimento degli aspetti metodologici, e permettendo sia la condivisione di risultati
sia la collaborazione tra le Aziende interessate a lavorare su tematiche simili.
Nel 2012 è continuato il supporto ai professionisti del Servizio sanitario regionale che ne
hanno fatto richiesta sull’analisi dei percorsi di cura esistenti, sullo studio dei determinanti
del cambiamento, sulla messa in atto di processi di implementazione efficaci e di
valutazione di impatto.

FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE
Tra le finalità principali di questa attività vi è quella di fornire proposte per lo sviluppo e il
potenziamento dei programmi legati al Fondo per la modernizzazione, che vede l’ORI
impegnato sui diversi fronti della metodologia per l’introduzione dei cambiamenti, della
raccolta e diffusione di idee innovative e di sostegno alla documentazione e condivisione
dei risultati ottenuti dai progetti aziendali.
Nel 2012 l’ORI ha svolto tutte le attività relative al bando del Fondo per la
modernizzazione 2010-2011-2012, che ha subito importanti modifiche.
Con l’obiettivo di potenziare nel contesto del Fondo regionale per la modernizzazione
iniziative qualificabili come di 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) individuati come
necessari per dare seguito e velocizzare l’implementazione operativa delle politiche
regionali di sviluppo del Servizio sanitario regionale. Rispetto a questa specifica
dimensione, la funzione del FRM consiste nel mettere a disposizione delle Aziende
sanitarie risorse utili a rendere più fluidi e a facilitare i cambiamenti sollecitati e
auspicati dalle politiche regionali. Si è voluto fare in modo che i cambiamenti “già
decisi” avessero l’opportunità di realizzarsi con maggiore tempestività e in forme
coordinate, prevedendo una rendicontazione da parte delle Aziende dello stato di
attuazione dei processi avviati;

•

valorizzazione delle spinte innovative che emergono “spontaneamente” dalle
Aziende USL, spesso nella forma di esperienze pilota in cui si introducono
cambiamenti (clinici, organizzativi, gestionali) non necessariamente esplicitamente
previsti dalle linee di indirizzo regionali, ma comunque potenzialmente di beneficio
per i pazienti e i cittadini, oltre che per lo sviluppo dei professionisti e del sistema
regionale nel suo insieme. Con il Fondo regionale per la modernizzazione si sono
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volute quindi promuovere le “nuove idee” (almeno in senso relativo per il nostro
contesto): ipotesi di sviluppo da cogliere e sostenere massimizzando gli sforzi volti a
testarle empiricamente, verificandone la validità concettuale, la fattibilità operativa e
l’effettiva capacità di rispondere ai problemi per i quali sono state pensate e proposte;
•

promuovere lo sviluppo di cambiamenti tecnologici (nuovi strumenti, device,
ecc.) realizzati tramite il connubio tra il know how rappresentato dalle esperienze e
conoscenze degli operatori del Servizio sanitario regionale e le capacità
imprenditoriali. Tra gli obiettivi del Fondo regionale per la modernizzazione è stato
quindi per la prima volta introdotto il sostegno allo sviluppo della capacità del SSR di
costruire una positiva relazione con il mondo della imprenditoria biomedicale locale
sul terreno dell’innovazione, costruendo un contesto esplicitamente orientato a
sostenere forme di collaborazione in cui siano le Aziende sanitarie/IRCCS a sollecitare
le capacità imprenditoriali (se presenti e disponibili) allo sviluppo di idee e prodotti
potenzialmente innovativi.

Il bando è stato pertanto suddiviso in tre macro aree.
•

La prima, dedicata ai progetti di sostegno alle iniziative di cambiamento
direttamente conseguenti alle linee di indirizzo regionali, è stata declinata in un totale
di 14 argomenti sulla base della segnalazione di interesse da parte dei Servizi della
Direzione generale Sanità e politiche sociali consultati. Gli argomenti sono:
-

Ospedale per intensità di cure

-

Realizzazione nelle Case della salute degli ambulatori a gestione infermieristica
per i pazienti affetti da malattie croniche

-

Realizzazione della funzione di accoglienza/triage (anche telefonica) a gestione
infermieristica per i cittadini assistiti nei Nuclei di cure primarie - Case della salute

-

Piattaforma sovraziendale di chirurgia robotica

-

Modelli organizzativi per l’efficace passaggio dei soggetti in trattamento presso la
Neuropsichiatria infanzia-adolescenza e che hanno raggiunto la maggiore età ai
Servizi di competenza

-

Intervento per incrementare l’efficacia dell’invio dei soggetti in carico ai SERT agli
enti privati accreditati per le dipendenze

-

Percorso per la gestione del rischio clinico nelle carceri

-

Trasferimento di buone pratiche per il contrasto alle iniquità in riferimento sia
all’utenza sia ai dipendenti

-

Informatizzazione dei registri di sala operatoria

-

Adozione di strumenti per l’identificazione del paziente

-

Valutazione di impatto dello sviluppo della professione ostetrica nella presa in
carico e nella gestione della gravidanza fisiologica nell’ambito dell’équipe
consultoriale
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-

Contrasto alla violenza sulle donne

-

Sviluppo di modelli organizzativo-assistenziali di erogazione delle cure palliative
diffuse attraverso équipe territoriali multiprofessionali

-

Sviluppo di modelli di offerta di attività specialistica ambulatoriale differenziati in
rapporto alla segmentazione della domanda, e per la presa in carico continuativa
dei pazienti cronici in regime ambulatoriale

Per questa area tematica sono stati presentati in totale 52 progetti, che hanno subito
un processo di valutazione coordinato dall’ORI in collaborazione con i Servizi della
Direzione generale Sanità e politiche sociali e con le Aree dell’Agenzia. Dei progetti
presentati ne sono stati ammessi 33 per un finanziamento totale di € 3.755.000.
•

La seconda area tematica invitava le Aziende sanitarie a presentare un solo
progetto di ricerca/valutazione riguardante nuove proposte di cambiamento clinico,
organizzativo, gestionale. Sono state ricevute 10 proposte, valutate anche in questo
caso dalla commissione composta dai responsabili delle Aree dell’Agenzia e dai
responsabili dei Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali. I progetti
ammessi a finanziamento sono stati 6 per un totale di € 811.000.

•

Infine, per l’area dedicata ai progetti di collaborazione con imprese del
settore biomedicale per la fattibilità e/o lo sviluppo prototipale di tecnologie e device
innovativi sono state presentate 29 proposte di cui 6 sono state ammesse a
finanziamento (totale di € 539.400), a seguito della valutazione eseguita dall’Agenzia
in collaborazione con ASTER.

Va sottolineato che il processo di valutazione per la prima e la seconda area è stato
eseguito in due passaggi, in quanto dopo la prima fase di eliminazione dei progetti, quelli
ammessi a finanziamento hanno ricevuto schede di valutazione con dettagliati
suggerimenti - sia di carattere metodologico che di carattere organizzativo - finalizzati a
migliorare le potenzialità di fattibilità e di validità dei risultati ottenibili.

ANALISI DESCRITTIVA E CARATTERIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI REGIONALI
IN AMBITO CLINICO-ORGANIZZATIVO
Nel corso del 2012 l’ORI ha avviato uno studio dedicato alla caratterizzazione della ricerca
sui servizi effettuata in Emilia-Romagna attraverso l’analisi dei progetti di ricerca aziendali
finanziati con il Fondo per la modernizzazione dal 2000 ad oggi e la rilevazione delle altre
iniziative aziendali di rinnovamento in campo clinico-organizzativo. Scopo iniziale
dell’analisi è sviluppare una tassonomia delle tipologie di problemi assistenziali affrontati,
delle popolazioni oggetto dei progetti di ricerca (condizione clinica, fascia sociale, ruoli
professionali, ecc.) e di interventi valutati, oltre che una sistematizzazione della
conoscenza regionale sviluppata ad oggi. In seguito verranno individuati e selezionati gli
ambiti di ricerca sanitaria di maggiore interesse, dimostrato sia dalle Aziende che vi
hanno impegnato proprie risorse sia dalle linee di indirizzo regionali, al fine di raccogliere
i risultati ottenuti e arricchirli di esperienze internazionali documentate.
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È stato quindi costruito il database che permetterà analisi sia quantitative che qualitative
ed è stato completato il reperimento di tutti i progetti finanziati e il loro inserimento nel
database, per un totale di 496 progetti.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie della regione.

REVISIONE SISTEMATICA SULL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DELLE LISTE DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI ELETTIVE
Nell’ambito della Ricerca finalizzata - Giovani ricercatori, è stato presentato un progetto di
ricerca finalizzato alla effettuazione di una revisione sistematica sull’efficacia degli
interventi per ridurre le liste di attesa. Il progetto è stato approvato e ha ricevuto un
finanziamento di € 150.000.
La revisione sistematica, che si inserisce nel contesto di sviluppo di una metodologia per
l’identificazione di modelli clinico-organizzativi innovativi, è una revisione Cochrane con
protocollo pubblicato sul database del gruppo editoriale Effective Practice and
Organization of Care (EPOC); si articola in tre sotto-tipologie di revisioni sistematiche:
•

revisione narrativa delle teorie che interpretano e spiegano il fenomeno delle
liste di attesa nei diversi sistemi sanitari; revisione narrativa delle strategie proposte
in letteratura classificate per ipotesi di intervento e di strumenti per la misurazione
del fenomeno “tempo di attesa”;

•

revisione sistematica quantitativa dell’efficacia degli interventi mirati a ridurre
i tempi di attesa;

•

revisione narrativa dei “modificatori di effetto” degli interventi, finalizzata a
individuare i fattori di ostacolo e facilitanti, a sistematizzarli secondo una tassonomia
che permetta la scelta delle strategie appropriate alla realizzazione degli interventi.

Le collaborazioni instaurate e consolidate dall’ORI nel corso dello scorso triennio con
network internazionali impegnati nella ricerca sul cambiamento e miglioramento della
qualità dell’assistenza verranno utilizzate come peer reviewer della metodologia proposta.
Nel 2012, attraverso la collaborazione con il centro di documentazione dell’Università di
Ottawa - dove ha sede EPOC - è stata effettuata la ricerca in letteratura ed è stato
avviato lo screening delle più di 8.000 pubblicazioni individuate, con la collaborazione
dell’Università di Oxford che partecipa al progetto.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration, Satellite EPOC UK - Università di Oxford.
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SUPPORTO METODOLOGICO ALLA INTRODUZIONE E VALUTAZIONE DI INNOVAZIONI
CLINICO-ORGANIZZATIVE
All’interno del ruolo di supporto al governo delle innovazioni sanitarie vi è il compito di
trasmettere alle Aziende sanitarie il know how necessario per consolidare i propri processi
interni di valutazione e prioritarizzazione delle innovazioni.
La task force metodologica, costituita e coordinata dall’ORI, ha fornito il proprio supporto
ai responsabili scientifici dei progetti di ricerca del Fondo per la modernizzazione, che
sono espressione dei programmi sperimentali regionali di miglioramento della qualità dei
percorsi di cura attraverso l’adozione locale di innovazioni, principalmente di tipo clinicoorganizzativo.
Le collaborazioni internazionali hanno permesso il trasferimento di strumenti per
l’introduzione delle innovazioni, oltre che la partecipazione a dibattiti metodologici in
corso.
Continua quindi l’attività di potenziamento delle competenze della task force
metodologica, a cui afferiscono professionisti delle Aziende sanitarie e dell’ASSR, su temi
rilevanti per lo sviluppo futuro della ricerca clinica e sanitaria in Regione, quali ad
esempio l’analisi delle criticità nell’integrazione tra attività di ricerca e attività
assistenziale, metodi alternativi agli studi clinici randomizzati per la raccolta di dati di
efficacia, studio dei determinanti della diffusione delle innovazioni.
Nel corso del 2012 l’ORI ha fornito supporto ai gruppi di lavoro aziendali impegnati in
progetti di miglioramento della qualità e che desiderano utilizzare metodi rigorosi per la
valutazione di impatto consentendo la crescita di un know how per la conduzione della
ricerca sui servizi sanitari. In particolare alcune Aziende hanno richiesto la supervisione
metodologica dell’ORI a progetti che hanno ottenuto il finanziamento del Fondo regionale
per la modernizzazione, e l’ORI partecipa ai lavori dei gruppi di coordinamento scientifico
di tali progetti (Progetto di Telestroke, Progetto sulla tomosintesi).
Con nota prot. PG/2012/188593 dell’1 agosto 2012 “Convocazione Gruppo di
monitoraggio e valutazione del Progetto regionale La Casa della salute”, l’ORI è stato
inoltre coinvolto dal Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari nei progetti di realizzazione e valutazione delle Case della
salute. L’ORI ha quindi partecipato alle visite a queste strutture programmate dal
Servizio, e contribuisce con la raccolta e la sintesi delle evidenze relative a esperienze
internazionali analoghe.
Sono stati pertanto intensificati i rapporti con i gruppi di ricerca internazionali impegnati
nello sviluppo di metodi per l’implementazione di interventi complessi e nella
sistematizzazione delle evidenze sull’efficacia delle strategie di implementazione.

Strutture coinvolte: Uffici Ricerca delle Aziende sanitarie regionali.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “la promozione e il governo dei processi di innovazione e di
ricerca”
ISTITUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER LA RICERCA E VALUTAZIONE DI IDEE
INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA: SATELLITE
EPOC (EFFECTIVE PRACTICE AND ORGANIZATION OF CARE)
Obiettivo dell’Osservatorio regionale per l’innovazione è potenziare la capacità di mettere
in atto le idee e spinte innovative delle Aziende e di coinvolgerle nella valutazione dei
risultati ottenuti, diminuendo il divario tra ricerca e pratica e favorendo l’interazione che
permette all’attività istituzionale di arricchirsi degli strumenti della ricerca nei servizi.
L’opportunità per un sistema sanitario di porsi come ambito di ricerca e di instaurare
rapporti con le comunità scientifiche di riferimento ne amplia la capacità di fruire dei
risultati e di contribuire all’agenda della ricerca stessa, secondo le proprie esigenze e
priorità.
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale e l’Osservatorio regionale per l’innovazione
mantengono da tempo una collaborazione con il gruppo di ricerca internazionale Effective
Practice and Organization of Care (EPOC). Questo gruppo editoriale della Cochrane
Collaboration, con sede centrale presso l’Università di Ottawa, si occupa di effettuare e
raccogliere revisioni sistematiche di studi che valutano l’impatto di modelli assistenziali
innovativi e l’efficacia delle strategie del cambiamento. Il gruppo editoriale, che riunisce
una ventina di ricercatori internazionali esperti del campo, offre la possibilità ai propri
editor di istituire nelle proprie sedi lavorative dei “satelliti”, che si assumono la
responsabilità per lo sviluppo di tematiche specifiche, come interventi relativi alla
sicurezza dei pazienti (satellite Australia), interventi di politica sanitaria (satellite UK) o
interventi destinati ai Paesi a medio-basso reddito (satellite Norvegia).
Si è venuta quindi a creare l’opportunità di istituire un satellite EPOC in Emilia-Romagna e
l’ORI ha avviato la costruzione di una proposta per la caratterizzazione di tale satellite,
che consiste nell’utilizzo dei risultati della ricerca prodotti dal gruppo EPOC per informare
le iniziative di valutazione, innovazione e ricerca nei servizi regionali; l’attività si articola
come segue:
•

conduzione di revisioni sistematiche aventi per oggetto problemi assistenziali
e come finalità la sistematizzazione delle diverse caratterizzazioni del problema in
analisi, la mappatura degli interventi attuati per la soluzione e la quantificazione dei
risultati di impatto documentati;

•

trasferimento e diffusione dei risultati delle revisioni sistematiche raccolte nel
database di EPOC sull’impatto e modalità di realizzazione di interventi clinicoorganizzativi complessi.

Attraverso questa collaborazione l’ORI si è riproposto di rafforzare la propria
collaborazione con il network internazionale e potenziare l’attività di supporto alle
Aziende, in particolare:
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•

diffondere sintesi delle evidenze di impatto e di efficacia degli strumenti per il
knowledge translation o trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica e nelle
attività di professionisti e organizzazioni sanitarie;

•

fornire una rassegna internazionale degli interventi proposti in letteratura per
la soluzione ai problemi e alle nuove sfide assistenziali (continuità delle cure,
integrazione tra ospedali e territorio, riqualificazione delle professioni sanitarie, ecc.),
che rappresenti una base informativa per i progetti locali di cambiamento e per lo
sviluppo di programmi di ricerca regionali;

•

proporre strumenti di monitoraggio e misurazione di concetti complessi come
integrazione, soddisfazione, efficienza, ecc.;

•

collocare le iniziative locali nel framework e continuum della ricerca,
differenziando gli ambiti ancora inesplorati dalle conoscenze consolidate e
contribuendo alla razionalizzazione delle risorse da investire nel cambiamento.

Nel corso del 2012 sono stati discusse e concordate con il gruppo editoriale EPOC le
caratteristiche e finalità del satellite, che verrà ufficialmente inaugurato nella primavera
del 2013. È stato preparato un piano di lavoro incentrato sulla valorizzazione della ricerca
sui servizi svolta dalle Aziende sanitarie, in particolare con i finanziamenti del Fondo
regionale per la modernizzazione, e sulla contestualizzazione dell’attività locale nelle
esperienze internazionali che il gruppo EPOC offre.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration; Satellite EPOC UK - Oxford; Satellite EPOC Norvegia – Oslo;
Satellite EPOC Australia - Melbourne.

RICERCA E SVILUPPO DI METODOLOGIE PER LA PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE E
UTILIZZO DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE
L’health technology assessment è un processo altamente complesso e la ricerca
metodologica condotta fino ad oggi è stata in grado di fornire linee guida condivise e
standardizzate per alcune fasi del processo, come la valutazione di efficacia e sicurezza
delle tecnologie. Tuttavia altre fasi del processo - come la fase di prioritarizzazione della
ricerca sulle tecnologie, il coinvolgimento dei cittadini, la valutazione degli aspetti etici e
la piena comprensione dei determinanti delle decisioni - rimangono ancora tutt’altro che
definite.
Attraverso i progetti realizzati e le evidenze empiriche raccolte, l’ORI ha sviluppato
proposte per definire una metodologia che affronti gli aspetti ancora orfani di un
processo rigoroso e trasparente. Le collaborazioni internazionali instaurate e consolidate
dall’ORI nel corso dello scorso triennio sono state utilizzate per la discussione e
valutazione delle eventuali metodologie proposte.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali.
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE A METODI E STRUMENTI DELL’HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT (HTA)
La programmazione dell’attività di health technology assessment dovrebbe procedere di
pari passo con la pianificazione degli investimenti nella ricerca e sviluppo delle Aziende
sanitarie, e dovrebbe prevedere modalità di inserimento e utilizzo dei propri risultati nei
processi decisionali. La metodologia dell’HTA offre strumenti tuttora imperfetti sia per la
prioritarizzazione delle tecnologie da sottoporre a valutazione sia per l’implementazione
dei risultati dei rapporti.
All’interno del ruolo di supporto al governo delle innovazioni sanitarie, vi è il compito di
trasmettere alle Aziende sanitarie il know how necessario per consolidare i propri processi
interni di valutazione e prioritarizzazione delle innovazioni. L’ORI si propone di realizzare
un percorso formativo insieme a potenziali fruitori di rapporti di HTA (decisori) e ai
professionisti delle Aziende incaricati di effettuare le valutazioni sulle tecnologie
innovative (valutatori). Gli obiettivi formativi di questo percorso includeranno la diffusione
del know how metodologico della produzione di rapporti HTA, e delle finalità e
potenzialità di tali rapporti, e lo sviluppo di proposte di strumenti per la prioritarizzazione
dei programmi di valutazione delle tecnologie, che tengano conto sia delle caratteristiche
dell’innovazione sia delle criticità legate ai piani di adozione. Insieme alle Aziende
verranno esplorate modalità di prioritarizzazione che contribuiscano a rendere
tempestivamente informate le decisioni relative all’acquisizione di nuove tecnologie. Nel
2012 tale progettualità è stata condivisa e discussa anche nell’ambito di RIHTA e in
collaborazione con l’Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute la
proposta di percorso formativo.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; RIHTA.

REVIEW GROUP: COCHRANE EFFECTIVE PRACTICE AND ORGANIZATION OF CARE
(EPOC)
Il Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) è un gruppo di
revisione della Cochrane Collaboration, un’organizzazione internazionale che ha la finalità
di supportare le decisioni informate in ambito sanitario mediante la preparazione, il
mantenimento e l’accesso alle revisioni sistematiche sugli effetti degli interventi sanitari.
EPOC si focalizza sulle revisioni di efficacia di interventi atti a migliorare la pratica
professionale e l’erogazione di servizi sanitari efficaci. Lo scopo è fornire informazioni utili
ai professionisti sia clinici che di organizzazione sanitaria che intendono promuovere il
cambiamento attraverso l’adozione di interventi sanitari di documentata efficacia. Le
azioni proposte comprendono interventi educativi, comportamentali, finanziari, regolatori
e organizzativi, disegnate per migliorare la pratica professionale sanitaria e
l’organizzazione dei servizi sanitari, in qualsiasi area clinica.
Il responsabile dell’ORI contribuisce all’attività di EPOC in veste di editore del gruppo e di
revisore, ed è membro del comitato editoriale della rivista di Biomed Central
Implementation Science che il gruppo EPOC ha contribuito a fondare. Per il particolare
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interesse che lo sviluppo di modelli clinico-organizzativi innovativi ricopre per la Regione
Emilia-Romagna, l’attività editoriale svolta dall’ORI si è incentrata principalmente sulle
revisioni EPOC sulla efficacia di soluzioni organizzative.

Strutture coinvolte: Effective Practice and Organization of Care (EPOC) - Editorial Group Cochrane Collaboration.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
European project: EUnetHTA - European network for health technology
assessment
EUROPEAN PROJECT: EUNETHTA - EUROPEAN NETWORK FOR HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT - JOINT ACTION 1
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale è membro, in qualità di partner fondatore, del
network EUnetHTA, e partecipa in veste di Collaborating Partner al progetto EUnetHTA
Joint Action on HTA (2010-2012), che ha ricevuto un finanziamento dalla Commissione
europea. Per la realizzazione di tale progetto l’Osservatorio regionale per l’innovazione
contribuisce ai seguenti workpackage:
•

WP4 - Common Core of HTA

•

WP7 - Monitoring emerging/new technology development and prioritization
of HTA

•

WP8 - System for support of countries without institutionalized HTA

Nel corso del 2012 si è conclusa la Joint Action 1 a cui l’ORI ha partecipato fornendo il
proprio contributo alla revisione dei documenti finali, nei quali si rendicontavano i risultati
dei 3 workpackage alla Commissione europea.

EUROPEAN PROJECT: EUNETHTA - EUROPEAN NETWORK FOR HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT - JOINT ACTION 2
In occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali della rete EUnetHTA,
l’ASSR ha proposto la candidatura del responsabile dell’ORI alla carica triennale di vicepresidente dell’Assemblea annuale. Tramite le elezioni, che si sono tenute a Lisbona nel
maggio 2012, è stato ottenuto il conferimento di tale carica.
In seguito al contributo fornito dall’ORI nel corso della prima Joint Action, è stata
conferita all’Agenzia la partecipazione in veste di Associated Partner - con assegnazione
di budget - nella Joint Action 2, che ha ottenuto un ulteriore finanziamento dalla
Commissione europea per il triennio 2012-2015. Il contributo dell’ORI si articola sui
seguenti workpackage:
•

WP 4 - Testing collaborative production of HTA information for national
adaptation and reporting
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•

WP 7 - Methodology development and evidence generation: Guidelines and
pilots production

Il progetto è stato avviato nell’autunno 2012 e l’ORI, coerentemente con i finanziamenti
ricevuti, ha ricoperto un ruolo altamente rilevante per la messa a punto dei work plan dei
due workpackage, e ha partecipato alle riunioni di lavoro sia telematiche (e-meeting) che
face-to-face.

Strutture coinvolte: EUnetHTA.

From evidence to practice: addressing the translation gap for complex
interventions in primary care - Gruppo internazionale “Normalization
Process Model” (finanziato dal National Institute for Health Research
inglese)
Il Normalization Process Theory (NPT) learning group, con base presso la School of
Health Sciences, University of Southampton (UK), è costituito da un gruppo
internazionale di ricercatori che ha ricevuto finanziamenti dal Economic and Social
Research Council (ESRC) britannico; ha studiato e sviluppato modelli esplicativi che
intendono aiutare manager, clinici e ricercatori nel comprendere i processi dinamici che
avvengono nel momento in cui si introducono nella pratica clinica nuove tecnologie e
interventi complessi. I principi e l’impostazione analitica dell’NPT sono tratti da studi
empirici di interventi complessi reali, e il responsabile dell’ORI - membro fondatore del
gruppo di ricerca - ha contribuito allo sviluppo del modello attraverso studi empirici di
analisi delle implicazioni organizzative e delle ricadute di sistema di piani di adozione di
alte tecnologie.
Nel corso del 2011 le attività collaborative dell’ORI con il gruppo hanno implicato la
stesura del proposal di un ulteriore progetto. Il progetto “From evidence to practice:
addressing the translation gap for complex interventions in primary care” intende
affrontare il tema dell’implementazione di interventi complessi nelle cure primarie e ha
ottenuto un finanziamento nel 2012 dal National Institute for Health Research inglese
nell’ambito del programma School for Primary Care Research. Il coordinamento del
progetto è affidato all’ e-Health Unit, UCL Research Department of Primary Care &
Population Health dell’University College di Londra. L’ORI ha partecipato nel 2012 come
Unità operativa internazionale del progetto, fornendo contributo intellettuale ed eventuale
reclutamento di casi, partecipazione e organizzazione di workshop residenziali. L’ORI ha
inoltre contribuito a fornire il supporto metodologico a un progetto di ricerca della
Università di Limerick (EIRE) sull’utilizzo del modello teorico nei diversi ambiti di
assistenza.

Strutture coinvolte: NPT Learning Group.
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Comparative Effectiveness Research in Chronic Diseases in Europe
(CER-CD)
Attraverso l’ORI, l’ASSR ha accolto la proposta di collaborazione a un progetto europeo
finalizzato alla ricerca sull’efficacia comparativa di interventi per le malattie croniche. Il
progetto si propone di confrontare l’efficacia di modelli di assistenza integrata rispetto a
modelli assistenziali tradizionali per la gestione di pazienti affetti da malattie croniche
(patologie cardiovascolari, BPCO, diabete, e rispettive co-morbidità).
Il progetto, coordinato dal Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, ha ricevuto
l’adesione di altri 15 partner europei ed è stato presentato nell’ambito del Settimo
Programma Quadro con una richiesta di finanziamento che ammonta a 6 milioni di euro. I
risultati della valutazione saranno resi noti nel 2013.

Metodi per investimento/disinvestimento e distribuzione delle
tecnologie sanitarie nelle regioni italiane (Methods for investments/
disinvestments and distribution of health technologies in Italian
Regions - MIDDIR) (capofila AgeNaS)
Il progetto si propone di sviluppare un approccio sistematico e integrato per
l’identificazione delle tecnologie obsolete e la pianificazione della diffusione delle nuove
tecnologie in aree geografiche definite. L’approccio dovrebbe supportare i decisori nella
gestione degli investimenti in nuove tecnologie sanitarie e della dismissione di quelle
obsolete, sulla base di evidenze scientifiche e utilizzando una metodologia basata sulla
disponibilità di risorse, sui bisogni della popolazione, sull’innovazione del sistema sanitario
e della pratica clinica e organizzativa locale. L’ORI partecipa a questo progetto come
Unità operativa, insieme ad altre strutture regionali afferenti a RIHTA, contribuendo allo
sviluppo della metodologia e alla sua sperimentazione in ambito regionale.
Il progetto, coordinato da AgeNaS, è triennale ed è stato avviato a fine 2012.

Strutture coinvolte: AgeNaS, RIHTA.

Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle
tecnologie innovative e delle sperimentazioni gestionali - RITHA
(capofila AgeNaS)
L’ASSR partecipa attraverso l’ORI al progetto sullo sviluppo della rete interregionale
RIHTA, coordinata da AgeNaS.
Nel corso del 2011, l’ORI ha fornito un contributo attivo alla istituzione della rete e
all’avvio delle sue attività e nel 2012 ha fornito le proprie competenze e risorse sia per
l’attuazione di programmi di ricerca specifici sia per il consolidamento della rete e lo
sviluppo del capacity building per l’attività di HTA sul territorio nazionale.
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Area di programma
Rischio infettivo
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Rischio infettivo si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI ATTIVITÀ 2012
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
Per garantire l’attuazione di interventi tempestivi di sanità pubblica in tema di malattie
infettive è essenziale continuare a migliorare progressivamente i sistemi di sorveglianza
regionali
Le attività portate avanti nel 2012 sono state:
•

collaborazione alla preparazione del rapporto annuale sulla tubercolosi;

•

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”. È stato preparato un rapporto
delle attività mirate a valutare la fattibilità di un progetto sperimentale nell’Azienda
USL di Bologna (valutazione dell’accuratezza dei test rapidi disponibili, valutazione dei
requisiti dei luoghi ove poter effettuare il test, ecc.). In collaborazione con l’Area di
programma Comunità, equità e partecipazione, è stato anche condotto un focus
group per esplorare le opinioni dei potenziali utenti di iniziative di offerta attiva del
test HIV, ed è stato predisposto il rapporto conclusivo;

•

in collaborazione con l’Area Valutazione e sviluppo dei servizi e dell’assistenza, sono
state completate le analisi della sicurezza ed effectiveness della vaccinazione contro
l’influenza A/H1N1 sulle donne in gravidanza a livello regionale, utilizzando le fonti
informative correnti disponibili. È stato preparato il rapporto finale per la European
Medicines Agency (EMA).

Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica della Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Azienda USL e Azienda ospedaliera di Reggio Emilia.
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SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICOSCIENTIFICA REGIONALE PER L’USO RESPONSABILE DI ANTIBIOTICI E LA
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
L’obiettivo della Commissione è favorire la prevenzione dell’antibioticoresistenza
attraverso la promozione di un uso responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle
infezioni correlate all’assistenza, attraverso il supporto tecnico-scientifico allo sviluppo
delle attività di governo clinico a livello dipartimentale, aziendale e di Area vasta.
Nel corso del 2012 sono stati organizzati incontri della Commissione e dei gruppi di lavoro
e sono state realizzate le attività indicate di seguito.

Strutture coinvolte: Servizio Veterinario e igiene degli alimenti, Servizio Presidi
ospedalieri, Servizio Politica del farmaco, Servizio Sanità pubblica della Direzione generale
Sanità e politiche sociali; Agenzia informazione e Ufficio stampa della Giunta regionale;
Aziende sanitarie regionali; IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli; Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
SEGNALAZIONE RAPIDA DI EPIDEMIE ED EVENTI SENTINELLA
Nell’ambito del sistema di segnalazione regionale, l’Area di programma Rischio infettivo
ha la responsabilità di coordinare in particolare la risposta all’isolamento di microrganismi
con profilo di resistenza inusuale e alle epidemie ed eventi sentinella sostenuti da
microrganismi di frequente riscontro nel corso dell’assistenza, che si verificano in pazienti
o operatori in strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Nel 2012:
•

sono stati 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 stato finalizzato a luglio 2012, in collaborazione con la Direzione generale Sanità e
politiche sociali e con il Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali, il
trasferimento del sistema di segnalazione su piattaforma web, nell’ambito del nuovo
sistema di sorveglianza delle malattie infettive. Oggi la nuova piattaforma web SMI
consente la notifica delle malattie infettive e la segnalazione rapida di eventi
sentinella ed epidemie.

L’Attività è stata realizzata con la collaborazione della Rete informativa integrata ASSRDGSPS.
Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica, Servizio Sistema informativo sanità e
politiche sociali, Servizio Presidi ospedalieri della Direzione generale Sanità e politiche
sociali.
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SORVEGLIANZA DEL RISCHIO INFETTIVO
Per intervenire efficacemente nel ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza e di
infezioni antibioticoresistenti, indirizzando le azioni alle specifiche criticità locali, l’Area
Rischio infettivo ha portato avanti in questi anni attività mirate da una parte a costruire
sistemi informativi dedicati, dall’altra a utilizzare i sistemi informativi esistenti per
produrre elaborazioni utili agli interventi in questo ambito (ad es. analisi dei dati
dell’Anagrafe regionale della farmaceutica dell’uso di antibiotici).
Nel corso del 2012 è stato realizzato quanto segue:
•

•

sono stati analizzati i dati e sono stati pubblicati i rapporti relativi a:
-

“Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico in Italia, anno 2010-2011”

-

“Sorveglianza Nazionale delle Infezioni in Terapia Intensiva (Progetto SITIN).
Rapporto (dati anni 2009-2010)” (in via di pubblicazione)

-

“Studio europeo di prevalenza puntuale sulle infezioni correlate all’assistenza e
uso di antibiotici nelle strutture residenziali per anziani. Rapporto nazionale” (in
via di pubblicazione)

-

“Studio di prevalenza europeo su infezioni correlate all’assistenza e uso di
antibiotici negli ospedali per acuti. Rapporto nazionale” (in via di pubblicazione)

-

“Sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici sistemici in EmiliaRomagna. Rapporto 2010”

-

“Sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici sistemici in EmiliaRomagna. Rapporto 2011” (in via di pubblicazione)

-

“Uso di antibiotici sistemici e resistenze antimicrobiche in età pediatrica. Rapporto
Emilia-Romagna 2010”

-

“Analisi delle politiche di uso degli antimicrobici negli ospedali dell’EmiliaRomagna”

per realizzare l’allargamento del sistema di sorveglianza regionale basato sui
laboratori, con l’obiettivo di includere informazioni su nuovi temi di interesse ottenibili
dal laboratorio (es. infezioni da Clostridium difficile), in collaborazione con il Servizio
Sistema informativo sanità e politiche sociali e con il Servizio Sanità pubblica,:
-

è stata condotta un’indagine in alcuni laboratori selezionati per individuare
eventuali barriere;

-

è stata preparata una proposta di modifica del sistema regionale, che è stata
condivisa con le Aziende sanitarie.

L’Attività è realizzata con la collaborazione della Rete informativa integrata ASSR-DGSPS.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali della Direzione
generale Sanità e politiche sociali.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
GOVERNO CLINICO DEL RISCHIO INFETTIVO: LE RETI PROFESSIONALI
Per promuovere il governo dei problemi relativi al rischio infettivo è essenziale mantenere
e sviluppare ulteriormente una rete regionale infettivologica/microbiologica che favorisca
l’armonizzazione tra iniziative regionali e quelle di singole Aziende sanitarie e che faciliti la
penetrazione nei contesti aziendali delle attività necessarie a presidiare adeguatamente i
contesti clinici per l’adozione di pratiche assistenziali efficaci nella prevenzione e gestione
degli eventi infettivi.
Nel 2012:
•

sono state coordinate le reti già attive da tempo, quali la rete dei microbiologi e la
rete dei responsabili dei Comitati di controllo delle infezioni;

•

all’interno del Coordinamento dei Comitati controllo infezioni, è stato attivato un
gruppo di lavoro sulla formazione per la prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza;

•

in collaborazione con l’Area di programma Comunità, equità e partecipazione, sono
stati attivati focus group per individuare le barriere all’applicazione di misure efficaci
per il controllo delle infezioni ospedaliere per specifici ambiti assistenziali (strutture
residenziali per anziani);

•

è stata 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;

•

sono state coordinate le attività della Commissione tecnico-scientifica regionale per
l’uso responsabile dei antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza. In questo ambito, nel 2012:
-

è stato predisposto un documento di “Linee di indirizzo alle Aziende per la
gestione del rischio infettivo”, mirato a migliorare e armonizzare ulteriormente le
politiche aziendali per l’uso responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle
infezioni correlate all’assistenza;

-

sono stati individuati gli indicatori da utilizzare a livello regionale e aziendale per il
monitoraggio e la sorveglianza dell’antibioticoresistenza, dell’uso responsabile di
antibiotici e dei programmi di controllo delle infezioni correlate all’assistenza;

-

sono state individuate le attività prioritarie per il governo clinico dell’uso
responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate
all’assistenza.
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•

è stata completata la rilevazione dei dati da revisione di cartelle cliniche per valutare
l’efficacia del Progetto LaSER (Lotta alla sepsi in Emilia-Romagna) nel promuovere
una migliore gestione dei pazienti con sepsi grave e shock settico. I dati sono
attualmente in fase di analisi.

Alcune delle attività sono state svolte in collaborazione con l’Area di programma
Comunità, equità e partecipazione.
Strutture coinvolte: tutte la Aziende sanitarie regionali.

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’ANTIBIOTICORESISTENZA
La Regione si è dotata ormai da alcuni anni di un sistema di sorveglianza di popolazione
alimentato da tutti i laboratori dei presidi ospedalieri pubblici. Questo sistema ha
evidenziato il progressivo aumento di isolamenti di batteri gram-negativi multiresistenti,
alcuni dei quali con profili di resistenza nuovi e “difficili”, quali i ceppi di Klebsiella
pneumoniae produttori di carbapenemasi.
Per contenere la diffusione di microrganismi antibioticoresistenti, nel 2012 sono state
portate avanti le seguenti attività:
•

sono state coordinate le attività di sorveglianza ad hoc (trasmissione mensile dei dati
da parte delle Aziende attraverso Sharepoint);

•

è stata condotta un’indagine di monitoraggio delle azioni intraprese per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da gram-negativi produttori di carbapenemasi
ed è stata raccolta la documentazione predisposta dalle Aziende per il monitoraggio
dell’adesione alle misure di isolamento;

•

è stato pubblicato il rapporto “Controllo degli
carbapenemasi in Emilia-Romagna, 2011-2012”;

•

è stata analizzata la fattibilità di un sistema di identificazione rapida al momento
dell’ingresso in ospedale di persone colonizzate in precedenza con microrganismi
alert;

•

è stata condotta un’indagine per valutare la diffusione a livello regionale delle linee
guida per la gestione delle infezioni delle vie urinarie, in ambito ospedaliero.

Enterobatteri

produttori

di

Strutture coinvolte: Azienda USL di Cesena; Servizio Assistenza distrettuale, medicina
generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.
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Ricerca per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
RISCHIO INFETTIVO: MONITORAGGIO E ANALISI DELLA PERFORMANCE
Per promuovere la sicurezza delle cure e dell’assistenza è essenziale essere capaci di
misurare e valutare i risultati conseguiti, in modo da saper individuare aree sensibili al
miglioramento.
Nel 2012:
•

sono state rivalutate le misure proposte nel 2011 per descrivere le attività di governo
del rischio infettivo nelle diverse Aziende sanitarie e sono state affinate sulla base
dell’esperienza dell’anno passato. È stato quindi preparato e inviato alle Aziende un
rapporto sulle attività per la gestione del rischio infettivo correlato ad attività
assistenziali, che contiene analisi comparative a livello regionale;

•

è in via di completamento un’indagine di prevalenza regionale con l’obiettivo di
sorvegliare la frequenza di infezioni negli ospedali per acuti. I dati raccolti verranno
anche utilizzati come gold standard per valutare la possibilità di utilizzare i flussi
informativi correnti per la stima della frequenza di infezioni correlate all’assistenza in
ospedale (es. link SDO e laboratori).

Strutture coinvolte: Rete informativa ASSR, Area di programma Valutazione e sviluppo dei
servizi e dell’assistenza; Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali, Servizio
Politica del farmaco della Direzione generale Sanità e politiche sociali’.

Ricerca per “le relazioni con i cittadini e le comunità”
LA MALATTIA DI CHAGAS IN UN PAESE NON ENDEMICO: IL CONTESTO BOLOGNESE.
SCREENING SIEROLOGICO E ANALISI MULTIDISCIPLINARE DELLA MALATTIA E DEL
FENOMENO MIGRATORIO
Nel 2012 l’ASSR ha collaborato con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e il
Centro studi e ricerche in salute internazionale e interculturale - Dipartimento di Medicina
e sanità pubblica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna al progetto “La malattia di
Chagas in un paese non endemico: il contesto bolognese. Screening sierologico e analisi
multidisciplinare della malattia e del fenomeno migratorio”. Attraverso un approccio di
epidemiologia sociale, il progetto si propone di analizzare la presenza, l’entità e le
percezioni soggettive relative alla malattia di Chagas nel territorio bolognese, con
l’obiettivo di prendere parte all’elaborazione di strategie di prevenzione e di presa in
carico delle persone affette. In senso più ampio, il progetto intende indagare le
caratteristiche sociali, economiche e culturali del fenomeno migratorio latinoamericano
nel contesto regionale e operare nell’ambito del diritto alla salute, favorendo la
valorizzazione della prevenzione e la partecipazione comunitaria nell’individuazione dei
bisogni e nell’elaborazione delle strategie sanitarie.
È stata completata l’attività ed è stato redatto il rapporto finale.
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Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna; Centro studi e ricerche
in salute internazionale e interculturale - Dipartimento di Medicina e sanità pubblica, Alma
Mater Studiorum Università di Bologna.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
Centro per la prevenzione e controllo delle malattie (CCM): sostegno
alle attività centrali
Nel 2010 il CCM - Ministero della salute ha assegnato all’Agenzia sanitaria e sociale della
Regione Emilia-Romagna un finanziamento perché supportasse le 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”, che prevede diverse azioni per garantire la sicurezza
del paziente, tra cui l’attivazione in tutti gli Stati membri di un sistema attivo di
sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) a livello nazionale o regionale.
Le attività nel 2012 sono state:
•

consolidamento e ampliamento del sistema di sorveglianza nazionale delle infezioni
del sito chirurgico; i dati nazionali sono stati inviati allo European Center for Disease
Control;

•

integrazione in un archivio nazionale dei dati epidemiologici sulla sorveglianza delle
infezioni in terapia intensiva rilevati dai diversi network già esistenti (GiViTI, SPINUTI, sistemi regionali): è stata completata l’analisi dei dati ed è stato preparato un
rapporto nazionale; i dati nazionali sono stati inviati allo European Center for Disease
Control;

•

collaborazione alla predisposizione del nuovo studio europeo di prevalenza delle
infezioni correlate all’assistenza (ICA) in strutture residenziali previsto per il 2013;

•

coordinamento della partecipazione dell’Italia allo Studio europeo di prevalenza delle
ICA in ospedali per acuti: lo studio è stato condotto nell’autunno del 2011 (49
ospedali a livello nazionale); nel 2012 sono state completate le analisi dei dati ed è in
via di pubblicazione il rapporto finale;

•

pubblicazione dei rapporti nazionali indicati a pagina 87.

Progetto CCM. Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA:
validazione di un set integrato e multidimensionale di indicatori quality
ed equity oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di
sistema (finanziato dal CCM)
Nell’ambito del Progetto coordinato dall’Agenzia sanitaria della Regione Toscana e che
vede la partecipazione di diverse Regioni (Toscana, Liguria, Emilia-Romagna) e
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dell’Istituto superiore di sanità, l’Unità operativa dell’ASSR Emilia-Romagna ha l’obiettivo
di contribuire a definire un sistema di misurazione della qualità dei servizi alla persona
nelle strutture residenziali per anziani.
Nel corso del 2012:



sono stati rilevati nel periodo marzo-settembre 2012 un set di indicatori di qualità
dell’assistenza concordati nelle strutture residenziali delle Aziende USL partecipanti
(Aziende USL di Bologna, Ferrara, Modena, Imola, Parma). In particolare sono state
oggetto di attenzione le seguenti aree: infezioni e lesioni da decubito, cadute,
incontinenza urinaria, strumenti di contenzione, bagni di pulizia;



sono state analizzate le fonti informative correnti esistenti a livello regionale
(scheda di dimissione ospedaliera, archivio regionale degli esami di batteriologia dei
laboratori ospedalieri pubblici, archivio della farmaceutica territoriale e della banca
dati regionale dei farmaci a erogazione diretta (FED); flusso informativo regionale
dell’assistenza residenziale) con l’obiettivo di descrivere: le caratteristiche delle
strutture residenziali interessate dallo studio; la frequenza di ricoveri ospedalieri
(inclusi quelli potenzialmente evitabili), il consumo di farmaci, con particolare
attenzione ad alcune categorie (psicofarmaci, antibiotici, ecc.)



è in via di preparazione il rapporto finale.

Collaborano al progetto le Area di programma Valutazione e sviluppo dell'assistenza e dei
servizi e Innovazione sociale.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Bologna; Azienda USL di Ferrara; Azienda USL di
Imola; Azienda USL di Modena; Azienda USL di Parma.

Come migliorare l’uso degli antibiotici attraverso una campagna
informativa diretta ai cittadini - uno studio controllato in EmiliaRomagna (finanziato da Agenzia italiana del farmaco)
Il progetto “Come migliorare l’uso degli antibiotici attraverso una campagna informativa
diretta ai cittadini - uno studio controllato in Emilia-Romagna” - finanziato all’Azienda USL
di Modena (ex CeVEAS) dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell’ambito del bando
2008 e alla cui realizzazione collabora l’Agenzia - ha l’obiettivo di promuovere un uso
appropriato di antibiotici coinvolgendo medici e cittadini.
Nel 2012 sono stati consolidati strumenti di informazione per i medici sull’uso di antibiotici
e sulle resistenze, a partire dai dati disponibili a livello regionale (archivio della
farmaceutica e sistema informativo sui laboratori).

Collabora al progetto l’Area di programma Valutazione del farmaco.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Modena; Azienda USL di Parma.
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The HALT2 project. Healthcare associated infections and Antimicrobial
use in European Long-Term care facilities - 2, 2011-2013 (finanziato da
European Center for Disease Control and Prevention - ECDC)
Il Progetto - sviluppato da tre partner: Scientific Institute of Public Health di Bruxelles,
Health Protection Surveillance Centre di Dublino, ASSR Regione Emilia-Romagna - ha
l’obiettivo di promuovere il controllo delle infezioni e della diffusione di microrganismi
antibioticoresistenti negli Stati europei nell’ambito delle strutture residenziali per anziani.
Nel 2012 è stato definito e sperimentato un protocollo di studio per la validazione sul
campo dei dati raccolti, che verrà utilizzato a livello europeo nel 2013 per validare i dati
del II Studio di prevalenza delle infezioni e dell’uso di antibiotici nelle strutture
residenziali.

Analisi delle attuali dinamiche della tubercolosi in un paese a bassa
incidenza - WP2 Dinamica epidemiologica della tubercolosi nell’infanzia
e nella prima adolescenza (coordinato da INMI L. Spallanzani e
finanziato dal Ministero della salute, Ricerca finalizzata 2009)
L’obiettivo generale del progetto è contribuire ad analizzare le dinamiche della tubercolosi
in Italia, utilizzando tre differenti approcci complementari: identificazione dei determinanti
di malattia attiva; caratterizzazione epidemiologica dei casi di tubercolosi che si verificano
tra i bambini e gli adolescenti; revisione sistematica dei dati disponibili sull’epidemiologia
molecolare nei Paesi europei a bassa incidenza.
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale partecipa in particolare al WP2, che prevede la
conduzione di uno studio in otto Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) che rappresentano oltre l’80% dei casi di
tubercolosi in soggetti di età inferiore ai 16 anni.
Nel 2012 l’ASSR ha predisposto una proposta di protocollo comune per le indagini sul
caso-fonte. Per ogni caso di tubercolosi in pazienti di età compresa tra 0 e 15 anni
verranno rilevate informazioni sui fattori di rischio e sullo status socio-economico dei
genitori, se il paziente è nato all’estero oppure i suoi genitori sono nati all’estero, la loro
storia di migrazione. Se verrà identificato un caso-fonte, saranno registrate le
caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del caso.

Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica della Direzione generale Sanità e politiche
sociali; tutte le Aziende sanitarie della regione.
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Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. Aspetti
epidemiologici e microbiologici (finanziato dal Centro per la
prevenzione e il controllo delle malattie - Ministero della salute)
Il progetto si propone di valutare la fattibilità di un sistema nazionale di sorveglianza delle
infezioni da Clostridium difficile.
Nel 2012 sono state avviate le attività nelle diverse UO partecipanti al progetto e ne è
stato assicurato il coordinamento. In particolare: è stato definito un protocollo comune
per l’analisi dei dati amministrativi; è stato definito un protocollo per una indagine
nazionale sulle metodiche diagnostiche utilizzate nei laboratori di microbiologia; sono
state effettuate analisi dei database regionali per descrivere la frequenza di queste
infezioni in Emilia-Romagna.

Strutture coinvolte: Servizio Sanità pubblica della Direzione generale Sanità e politiche
sociali; tutte le Aziende sanitarie della regione.

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 socioepidemiologico clinico, e trapiantologico (finanziato dal Centro per la
prevenzione e il controllo delle malattie - Ministero della salute)
Il progetto è coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e si propone
come obiettivo generale di promuovere il diritto alla salute della popolazione immigrata,
sia verificando la necessità di implementare l’offerta assistenziale del Sistema sanitario
nazionale nei confronti di specifiche patologie non endemiche in Italia (o il cui livello di
endemia sia maggiore nei Paesi di provenienza), sia migliorando l’accesso e l’utilizzo dei
servizi sanitari per tale popolazione.
Nel 2012, l’ASSR ha partecipato alla messa a punto del protocollo di studio e degli
strumenti di rilevazione dei dati, che verranno utilizzati nell’ambito dello studio
multicentrico.
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Area di programma
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 Sviluppo
delle professionalità per l’assistenza e la salute (ASPAS) si rimanda alla apposita sezione
del PIANO DI ATTIVITÀ 2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE DEI PROVIDER ECM
Gli Accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 (recepito dalla legge n. 244/2007 “Legge
finanziaria 2008”) e del 5 novembre 2009 hanno avviato e delineato il riordino del
Sistema di formazione continua in medicina, concludendo la fase sperimentale iniziata nel
2002. Il nuovo sistema prevede il passaggio dall’accreditamento dei singoli eventi
all’accreditamento degli organizzatori (provider), cioè al riconoscimento della capacità di
pianificare, programmare, realizzare e valutare attività didattiche per l’ECM, sulla base del
possesso di requisiti strutturali e di processo concordati a livello nazionale.
Il cambiamento del sistema ECM è stato sancito con due Delibere di Giunta (DGR n. 1332
e n. 1333 del 2011) per i due diversi livelli di accreditamento: la funzione di governo della
formazione e l’accreditamento dei provider. Successivamente sono state definite le
procedure per l’accreditamento istituzionale della funzione di governo della formazione e
per l’accreditamento di provider ECM (determinazioni del Direttore generale Sanità e
politiche sociali n. 3306 e n. 3307 del 15 marzo 2012).
In Emilia-Romagna si è scelto di accreditare come produttori di formazione
esclusivamente le Aziende sanitarie pubbliche e i soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie pubblici o privati già in possesso dell’accreditamento istituzionale, a condizione
che abbiano anche ottenuto l’accreditamento della funzione di governo della formazione.

Attività realizzate nel 2012
Tutte le strutture private accreditate - oltre 300 - hanno presentato domanda e ricevuto
l’accreditamento per il governo della formazione. I provider ECM accreditati
provvisoriamente nella Regione sono 21: 15 Aziende sanitarie, l’IRCCS Rizzoli e 5
strutture private accreditate.
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In collaborazione con la Funzione Accreditamento dell’ASSR è stato organizzato un
percorso formativo, concluso a dicembre 2012, per referenti aziendali della qualità della
formazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, con lo scopo di costruire i format
dei principali strumenti di supporto all’implementazione dell’accreditamento della
formazione, a partire dalla condivisione del loro significato e della loro funzione. In
parallelo è stato realizzato un corso di 7 giornate formative dedicato ai responsabili della
formazione dei provider accreditati e al gruppo di lavoro dell’Area di programma.
Obiettivo generale è stata la definizione di 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.
È inoltre proseguita la collaborazione nei diversi tavoli nazionali sull’ECM.

L’attività si è svolta in collaborazione con la Funzione Accreditamento e con la Rete
informativa integrata ASSR-DGSPS.
Strutture coinvolte: Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali della Direzione
generale Sanità e politiche sociali; Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate della
regione.

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI FORMATIVI
L’ASPAS ha svolto attività di progettazione didattica, organizzazione e comunicazione dei
seguenti eventi formativi promossi dall’ASSR e dalla Direzione generale Sanità e politiche
sociali.

Corsi e workshop

Tra la via Emilia e il west: uno sguardo

gg

Ore

Data di

didattica

svolgimento

Partecipanti

1

3

18 aprile

50

2

14

19 marzo

32

all’organizzazione e al finanziamento del
“sistema” sanitario americano
Il diversity management: moda o
necessita?
Il diversity management: dalla teoria alla

17 aprile

pratica
La comunità di pratica dei responsabili

8

49

della formazione della RER: strumenti e

2 ottobre -

25

19 dicembre

metodi per una cultura della formazione
condivisa
Community Lab

5

30

maggio -

65

novembre
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Seminario di studio sul welfare ai tempi

1

4

22 giugno

11

80 (55

25 ottobre 2012 -

residenziale e

11 aprile 2013

della crisi
L’utilizzo dei focus group nella ricerca in
sanità

35

25 FAD)
Osservare le pratiche di cura Il metodo

8

32

etnografico nella ricerca organizzativa in

24 ottobre 2011 -

24

5 aprile 2012

sanità
Le nuove dimensioni della relazione di

6

40

cura in un contesto pluriculturale

Convegni e partecipazione a fiere

Modelli di assistenza ospedaliera per

29 febbraio - 18

50

ottobre

gg

Ore

Data di

Partecipanti

didattica

svolgimento

2

14

29-30 marzo

950

1

8

3 dicembre

150

1

7

14 dicembre

500

gg

Ore

Data di

Partecipanti

didattica

svolgimento

1

7

2 marzo

56

1

3

14 marzo

110

1

2

16 maggio

90

13-14-17

100

intensità di cura confronti nazionali e
internazionali
To see, or not to see. l futuro degli esami
diagnostici, prognostici e predittivi
Convegno La Sanità tra ragione e
passione

Seminari

Processo di ricondizionamento dei
dispositivi medici: lettura ed
interpretazione del Rapporto Tecnico
UNI/TR 11408
Libri e altri sguardi Politiche sanitarie in
Italia. Il futuro del SSN in una prospettiva
storica
Coinvolgere i cittadini nelle politiche
sanitarie. Un’esperienza canadese
Lo studio di prevalenza sulle infezioni

3

correlate all’assistenza ed uso di

settembre

antibiotici negli ospedali per acuti
Criteri di interpretazione della nuova Nota

1

7

17 ottobre

50

1

4

7 dicembre

140

AIFA n. 13. Il documento regionale
Programma Nazionale Esiti (PNE) 2012
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Inoltre l’Area ha collaborato con l’Area di programma Governance della ricerca alla
realizzazione dei seguenti workshop e study session per la valutazione dei Programmi e/o
del Progetti presentati ai Bandi 2012 del Programma di ricerca Regione-Università 20102012.

Seminari
Area 2 “Ricerca per il Governo Clinico” - Workshop

gg

Ore

Data di svolgimento

2

16

11 -12 giugno

2

16

4-5 luglio

2

12

25-26 settembre

valutazione lettere d’intenti
Area 1 “Ricerca innovativa” - Study Session valutazione
dei Full Project
Area 2 “Ricerca per il Governo Clinico” - Study Session
valutazione dei Full Project

Infine si è dato supporto all’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara per
l’organizzazione delle riunioni dello Steering Committee dello Studio “Brave Dreams”
(gennaio, maggio, ottobre, dicembre 2012).
In collaborazione con le segreterie della Direzione ASSR e della Direzione generale Sanità
e politiche sociali, con la Rete informativa interna integrata e con i Responsabili della
formazione delle Aziende sanitarie della Regione, l’ASPAS ha definito e implementato una
procedura di gestione e condivisione delle informazioni relative a seminari e convegni
realizzati all’interno del Servizio sanitario regionale. Tale sistema ha attivato un’agenda
degli eventi condivisa con i professionisti dell’ASSR e della Direzione generale Sanità e
politiche sociali, e con i Responsabili formazione e comunicazione delle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna.
A seguito dei cambiamenti normativi del sistema ECM, l’ASPAS ha affidato in via
sperimentale la gestione operativa dell’accreditamento degli eventi all’Azienda USL di
Imola, mantenendo la funzione di supervisione e di raccordo con l’ASSR e la DGSPS.
È stato avviato il progetto di ricerca “I tutor per la formazione nelle Aziende sanitarie
della RER” finalizzato alla co-costruzione di linee di indirizzo di un percorso/programma
formativo. In particolare è stata conclusa la fase di rilevazione e analisi dei dati e di
realizzazione dei focus group previsti nel progetto di ricerca.

L’attività si è svolta in collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR e i Servizi della
Direzione generale Sanità e politiche sociali.
Strutture coinvolte: Staff Formazione delle Aziende sanitarie regionali, Azienda USL di
Imola.
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COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA DEGLI OSSERVATORI SULLA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA
L’Agenzia ha il compito di supportare l’attività dei due Osservatori regionali istituiti in base
al Protocollo d’intesa tra la Regione e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio
Emilia e Parma, con la finalità di contribuire allo sviluppo della collaborazione tra Servizio
sanitario regionale e Università per la formazione universitaria; i due Osservatori sono
rispettivamente sulla formazione medico-specialistica (OSSMER) e sulla formazione delle
professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
(OPSER).
Inoltre l’ASSR ha partecipato a tavoli di lavoro finalizzati alla definizione del nuovo
accordo Regione-Università.

Attività realizzate nel 2012
Nel 2012 l’applicazione della legge di riforma universitaria “Gelmini” ha abolito le Facoltà
e, in conseguenza, il ruolo di Preside delle stesse, pertanto l’attività degli Osservatori
(coordinata dai suddetti Presidi) è terminata nel maggio 2012, in attesa di riprendere i
lavori appena gli scenari normativi offriranno le definizioni necessarie.
In tale breve periodo si è comunque conclusa l’attività di ricerca sulle caratteristiche
organizzativo-gestionali dei percorsi universitari di formazione medico-specialistica, con la
diffusione dei risultati ai vari soggetti coinvolti.
Sempre nel 2012 l’ASPAS ha contribuito alla stesura di un documento propedeutico al
nuovo accordo Regione-Università.

Strutture coinvolte: Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni; Osservatorio
nazionale per la formazione medico-specialistica; tutte le Aziende sanitarie della Regione.

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 con successivi provvedimenti della Giunta
regionale (vedi pag. 157) 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.
L’ASSR assolve alle funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica dell’Osservatorio.

Attività realizzate nel 2012
L’ASPAS ha assolto alle funzioni di coordinamento e di segreteria tecnica dell’Osservatorio
regionale per le medicine non convenzionali (OMNCER).
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Nel corso del 2012 l’Osservatorio si è riunito in plenaria 7 volte; in conformità al
documento di indirizzo “Per un Programma sperimentale regionale sulla integrazione delle
medicine non convenzionali nei percorsi assistenziali del Servizio sanitario” disponibile sul
sito web MNC (in rifacimento), le attività portate avanti sono state:
•

progettazione del 3° Programma sperimentale sulla integrazione delle medicine non
convenzionali. Attraverso discussioni in plenaria e grazie al lavoro di tre tavoli tematici
(Salute donna, Dolore cronico non oncologico, Supporto al paziente con problemi
oncologici) sono state selezionate le problematiche cliniche e le terapie non
convenzionali che saranno oggetto di sperimentazione nel contesto del 3° Programma
sperimentale, focalizzato su modelli di integrazioni di MNC selezionate nei servizi
sanitari. Tale programma è stato portato all’attenzione del Direttore generale Sanità e
politiche sociali e del Direttore dell’ASSR nel mese di novembre 2012 al fine di
condividerne le premesse prima della sua presentazione alle Direzioni generali delle
Aziende sanitarie della Regione prevista per la fine di gennaio 2013;

•

progettazione di attività formative a supporto del 3° Programma sperimentale. Sono
stati delineati i contenuti di due aree di interesse complementari: il filone culturale,
destinato a promuovere attenzione e informazione agli operatori riguardo ai
fondamenti epistemologici delle medicine non convenzionali, e a creare un clima
favorevole all’integrazione; il filone metodologico, destinato a ispirare e sostenere la
messa a punto di progetti di sperimentazione dei modelli di integrazione delle MNC
nei servizi sanitari regionali;

•

monitoraggio dei progetti di ricerca in corso nel contesto del 2° Programma
sperimentale: il 13 giugno 2012 è stata organizzata e realizzata una riunione dei
responsabili di tali progetti;

•

collaborazione al Gruppo tecnico interregionale Medicine complementari avviato
presso la Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni per le questioni attinenti
agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in tema di medicine
non convenzionali;

•

partecipazione a ECIM 2012 - 5° Congresso europeo di Medicina integrata (Firenze,
21-22 settembre 2012), con due interventi dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale,
rispettivamente nella sessione Experiences of Integrative Medicine in National Health
Systems e nella Tavola rotonda Experimenting models of integrative care in the
Health Services.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Ministero della salute; altre
Regioni.

CENTRO EDITORIALE
Il Centro editoriale dell’ASSR organizza le proprie azioni per la diffusione dell’informazione
scientifica, la comunicazione nel sistema sanitario e la partnership con i cittadini, a
sostegno dello sviluppo dell’attività di ricerca, innovazione e formazione e dei processi per
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la programmazione sociale e sanitaria e la valutazione dell’impatto sulla salute delle
politiche e delle strategie regionali e locali. Nella pratica, il Piano comunicativo si articola
in una gamma ampia e integrata di soluzioni, in alcuni casi trasversali alle diverse aree
tematiche, in altri specificamente pensati per comunicare tipologie particolari di
contenuti.

Attività realizzate nel 2012
Sono stati prodotti e pubblicati 14 volumi della collana Dossier, per un totale di circa
2.100 copie stampate. In linea con la politica attuata da alcuni anni dalla Regione EmiliaRomagna 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 stato diminuito in modo consistente il numero delle
copie cartacee (media di 100 copie per volume), l’informazione di ogni nuova
pubblicazione viene diffusa ad una lista di circa 400 destinatari, che possono
eventualmente richiedere copia cartacea del volume di interesse, peraltro sempre
scaricabili in formato pdf dal sito dell’Agenzia. Gli abstract dei Dossier sono tradotti in
inglese e sono disponibili anche sul sito web dell’Agenzia. Un altro volume è in fase di
predisposizione (l’elenco dei Dossier pubblicati nel 2012 è a pag. 170).
È stato offerto supporto editoriale completo (organizzazione dei contenuti, revisione testi,
grafica, impaginazione) per la produzione di 3 raccolte di schede (Toolkit) sui temi
dell’equità, sperimentando nuovi formati, ed è stata curata l’impaginazione di documenti
di lavoro della Direzione e delle Aree dell’Agenzia.
È stato, inoltre, offerto supporto comunicativo alla realizzazione di eventi e iniziative di
carattere formativo dell’ASSR, tramite predisposizione del materiale informativo (depliant,
locandine, …).
È stato curato il costante aggiornamento del sito web dell’Agenzia e dei siti tematici, con
la segnalazione in homepage di eventi in programma, documenti pubblicati, particolari
novità.

Strutture coinvolte: Rete informativa integrata ASSR-DGSPS; DGSPS; Centro stampa
regionale.

BIBLIOTECA
La Biblioteca è aperta al pubblico degli operatori del sistema sanitario, degli studenti e dei
cittadini, ma si dedica in particolar modo alle esigenze dei professionisti e dei
collaboratori dell’Agenzia e della Direzione generale Sanità e politiche sociali.
Anche per il 2012 la Biblioteca ha mantenuto la continuità nello svolgimento delle proprie
funzioni in particolare per:
•

garantire i servizi di consultazione e lettura in sede, di informazione bibliografica, di
prestito, prestito interbibliotecario e di document delivery;
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•

offrire al pubblico servizi di reference e di consulenza per ricerche bibliografiche, per il
recupero di risorse documentarie e affiancamento nell’orientamento verso altre fonti
di informazione.

Il patrimonio librario della Biblioteca nel 2012 è di circa 14.000 volumi, con oltre 300
nuove acquisizioni.
I periodici in abbonamento corrente nel 2012 sono 130, 72 dei quali disponibili anche in
versione elettronica. Gli annuari correnti sono 60 e circa 550 il numero complessivo dei
periodici fra cessati, chiusi e correnti.
In abbonamento per il 2012 sono le banche dati: Dialog Host, Cochrane Library, OECD
Health Data, e per le fonti legislative la Gazzetta ufficiale nella sua versione telematica
GURITEL, e la banca dati De Agostini Giuridica. Sono possedute anche le raccolte delle
Norme UNI sulla sicurezza, Macchine sicure, UNI Sanità e UNI Qualità.
I documenti digitali pubblicati nel database “Pubblicazioni e non solo” sono
complessivamente 1.300.
La Biblioteca fa parte del Network regionale per la documentazione in sanità che
raggruppa le Biblioteche biomediche delle Aziende USL e delle Aziende ospedalierouniversitarie dell’Emilia-Romagna.
La Biblioteca assicura ai propri utenti interni il servizio di document delivery offerto anche
tramite la convenzione col sistema NILDE-CNR per lo scambio di documentazione
scientifica e mediante il ricorso al Document Supply Service della British Library per la
fornitura di documentazione.
La Biblioteca da gennaio 2012 è parte col proprio catalogo del Polo unificato bolognese
UBO del Servizio bibliotecario nazionale SBN. Il Polo offre l’accesso unico alle biblioteche
dell’Università, del Comune e della Provincia di Bologna e di altri enti convenzionati (195
biblioteche).

Attività realizzate nel 2012
Nel corso del 2012 la Biblioteca ha assicurato l’apertura al pubblico degli utenti sia interni
che esterni, offrendo i servizi di consultazione e lettura in sede, di reference e assistenza
nelle ricerche bibliografiche, di prestito e fotocopiatura dei materiali documentari.
La formazione si è rivolta in particolar modo ai nuovi utenti per facilitarli nell’utilizzo delle
risorse informative e nel recupero di documentazione.
Sono stati offerti in forma personalizzata i servizi di segnalazione degli indici delle riviste
italiane e straniere e delle Gazzette ufficiali attraverso invii per posta elettronica agli
utenti iscritti (oltre 300).
L’attività di document delivery è stata molto intensa, soprattutto con riferimento a
progetti delle Aree di programma Osservatorio regionale per l’innovazione, Governance
della ricerca, Rischio infettivo e Governo clinico.
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Attraverso il Network per la documentazione scientifica in sanità, a cui la Biblioteca
partecipa, sono state acquisite alcune risorse comuni come la Cochrane Library e i
pacchetti editoriali di e-journals BMJ, AMA, Annals of Internal Medicine, Oxford University
Press.
Nel 2012 sono stati concessi in prestito oltre 160 libri.

Collaborazioni: Biblioteca Assemblea legislativa; gestori e bibliotecari dei Poli Sebina
emiliano-romagnoli; Biblioteche biomediche del Network per la documentazione in sanità

PROGETTAZIONE EDITORIALE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL’AGENZIA
SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

Attività realizzate nel 2012
Nel corso del 2012 sono stati avviati i lavori per la progettazione e organizzazione del
nuovo sito web dell’ASSR che transita da WCM alla piattaforma Plone. In particolare
l’attività ha riguardato:
•

elaborazione, discussione e presentazione di un nuovo progetto editoriale sulla base
delle qualifiche tecniche della piattaforma CMS Plone;

•

studio dell’articolazione dei percorsi di navigazione on line a partire dall’analisi dei dati
di accesso e dei percorsi di utilizzo delle pagine del vecchio sito web dell’ASSR;

•

elaborazione dei contenuti del nuovo sito sulla base di singoli e specifici contatti con
le diverse Aree di programma e gruppi di lavoro;

•

inserimento on line delle pubblicazioni: collane editoriali, articoli di rivista, rapporti,
libri, normativa, multimedia.

•

pubblicazione on line del nuovo sito (prevista entro fine gennaio 2013).

Collaborazioni: Rete informativa integrata ASSR-DGSPS; Servizio Sistema informativoinformatico regionale.

Ricerca & innovazione
Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
FORMAZIONE MANAGERIALE
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 interregionale
approvato dalla Conferenza dei Presidenti del 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
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formazione, accreditati dalle medesime Regioni. Inoltre, ricerche recenti (2010) 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.

Attività realizzate nel 2012
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, che verranno organizzati e realizzati dalle Aziende sanitarie dell’EmiliaRomagna;

•

progettazione di un corso regionale finalizzato allo formazione di nuovi potenziali
dirigenti di struttura nell’ambito di cure primarie, salute mentale, servizio sociale.

Nel 2012 sono stati inoltre realizzati 4 workshop dedicati alle Direzioni generali degli Enti
del Servizio sanitario regionale sui seguenti temi:
•

elementi di storia del Servizio sanitario nazionale;

•

confronto con l’esperienza canadese sul tema della partecipazione e della formazione
manageriale;

•

confronto con il Servizio sanitario degli Stati Uniti;

•

presentazione del Programma Esiti.

Strutture coinvolte: Staff formazione delle Aziende sanitarie della regione; Università.

MASTER DI II LIVELLO “POLITICAS Y GESTION EN SALUD - EUROPA AMERICA LATINA”
(vedi pag. 150)

NETWORK PER LA DIFFUSIONE
DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

E

PROMOZIONE

DELL’UTILIZZO

DELLA

Obiettivo principale del progetto è aumentare e migliorare l’utilizzo della documentazione
scientifica a supporto dei processi decisionali clinici delle diverse professione sanitarie, e
ottimizzare i costi attuali sostenuti dalle singole Aziende e dall’ASSR.

Attività realizzate nel 2012
Per poter aumentare e migliorare l’utilizzo della documentazione scientifica a supporto dei
processi decisionali clinici delle diverse professione sanitarie e per ottimizzare i costi
sostenuti dalle Aziende e dall’Agenzia sanitaria, nel corso del 2012 sono stati organizzati
diversi incontri.
Queste giornate di informazione sui nuovi prodotti editoriali sono state aperte sia al
personale tecnico bibliotecario sia agli operatori sanitari del Servizio sanitario regionale
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per poter scegliere in maniera integrata e più orientata ai bisogni pratici le risorse da
acquisire.
Oltre all’ottimizzazione degli investimenti economici sin qui prodotti nell’ambito dell’offerta
della documentazione scientifica on line, il Network continua a garantire un supporto
tecnico regionale sia a livello delle definizioni delle politiche di acquisto sia a livello di
gestione delle risorse informative soprattutto nei confronti delle Aziende che non hanno
un servizio bibliotecario o che non avevano partecipato in passato ad altre forme
consortili.
Il Network continua ad avvalersi dei servizi della Biblioteca dell’ASSR per il supporto alle
proprie attività.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali aderenti al Network.

EPIDEMIOLOGIA DELLA RICERCA
Obiettivo principale del progetto è offrire una descrizione della produzione scientifica
espressa dal Servizio sanitario regionale, individuando, con il ricorso agli strumenti resi
disponibili dalla bibliometria, gli ambiti dove maggiore appare il contributo offerto alla
comunità scientifica da parte delle Aziende sanitarie. Questo approccio “epidemiologico”
alla ricerca permette di avere una visione più completa su quanto prodotto e concorre a
indirizzare gli investimenti regionali in ricerca clinica e sanitaria e a verificarne, almeno
per alcuni aspetti, l’impatto.
Fondamentale nella realizzazione di questo progetto è, oltre alla ricerca di tutto ciò che
viene pubblicato a livello istituzionale sulle principali riviste scientifiche internazionali, la
collaborazione molto stretta e diretta con i ricercatori e le Aziende per individuare le
pubblicazioni grigie e il legame con le anagrafi aziendali delle attività di ricerca.

Attività realizzate nel 2012
Sono state contattate le Aziende USL, ospedaliere, ospedaliero-universitarie e gli IRCCS
per verificare le modalità di raccolta dei dati delle loro pubblicazioni e per cercare di
uniformare modelli completamente differenti, oltre ad individuare le pubblicazioni grigie
(non recuperabili cioè attraverso le principali banche dati).
Sono state condotte alcune ricerche sulle principali banche dati bibliografiche e su nuovi
strumenti quali Web of Science creati in funzione di questo tipo di ricerche.

Strutture coinvolte: strutture pubbliche e private accreditate e IRCCS della regione.

SVILUPPARE LE PREVISIONI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE SANITARIO
Le Regioni hanno un ruolo istituzionale riconosciuto nella definizione dei fabbisogni di
personale sanitario sia medico-specialistico che delle professioni sanitarie (art. 6 del DLgs
229/1999). A tal fine si rende necessario produrre un sistema a supporto della definizione
dei fabbisogni di professioni. Tale priorità è stata recentemente raccolta dal gruppo di
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lavoro sul nuovo Protocollo d’intesa Regione-Università. L’ASPAS è impegnata a
potenziare la capacità di lettura degli squilibri occupazionali del personale sanitario in
Emilia-Romagna e a sviluppare alcune previsioni sul fabbisogno formativo futuro.

Attività realizzate nel 2012
Nel 2012 l’Agenzia ha collaborato in materia di previsione dei fabbisogni occupazionali e
formativi con il Servizio statistica della Regione Emilia-Romagna al fine di arricchire la
metodologia previsionale attraverso l’analisi del panorama occupazionale dei medici
impiegati al di fuori del Servizio sanitario regionale (AIOP, libera professione).
È proseguito il lavoro di analisi dei flussi informativi regionali e sono stati disegnati e
testati alcuni kit di rilevazione degli squilibri occupazionali su un’Azienda pilota con
l’obiettivo di somministrare una rilevazione dati ad hoc che integri i dati regionali inviati di
routine dagli Uffici personale delle Aziende sanitarie.
Al fine di creare le condizioni per somministrare la rilevazione aziendale e di garantire allo
studio un indirizzo strategico da parte delle Direzioni aziendali è stato costituito un
gruppo composto da 15 dirigenti rappresentanti, per ciascuna Area vasta, le Aziende
territoriali e ospedaliere.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie pubbliche; Servizio Relazioni con gli enti del SSR,
sistemi organizzativi e risorse umane in ambito sanitario e sociale, supporto giuridico,
Regione Emilia-Romagna; Università della regione.

IDENTIFICAZIONE DI SCENARI ASSISTENZIALI ATTRAVERSO METODI DI RICERCA
OPERATIVA
Il sistema sanitario regionale deve garantire, oltre il diritto alla salute e all’equità,
l’efficacia delle cure offerte e l’uso efficiente delle risorse. Diventano perciò funzioni
fondamentali delle Direzioni aziendali quelle riguardanti la gestione strategica, la ricerca,
l’HTA e i processi di innovazione, per le quali sono richieste tecniche quanti- e qualitative
che permettano di vagliare l’ambiente e le ricadute future (economiche e organizzative)
di una scelta rispetto ad altre. L’approccio scientifico che si interessa della soluzione di
problemi gestionali nei sistemi complessi è la ricerca operativa, insieme di saperi e
tecniche attualmente oggetto di collaborazione fra Agenzia sanitaria e sociale regionale e
Dipartimento di Elettronica, informatica (DEI) dell’Università degli studi di Bologna.

Attività realizzate nel 2012
Anche per il 2012, ASSR e DEI hanno testato il software Scenario Generator su due realtà
aziendali dell’Emilia-Romagna, conducendo tre casi studio.
Un primo caso studio è volto alla validazione del software e esamina gli scenari derivanti
dall’ampliamento dello screening mammografico alle fasce di donne di età 40-45 e 65-70
anni. L’attività ha visto la realizzazione di diversi incontri con i responsabili screening
dell’Assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e con il gruppo
screening dell’Azienda USL di Ferrara.
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Gli altri due casi studio hanno visto l’applicazione del software a due realtà del
Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL di Reggio Emilia: lo scheduling degli
accessi non programmati ai Centri di salute mentale, e i percorsi degli utenti in doppio
assetto (CSM-SerT). L’articolazione e la ricerca ai fini dei due casi studio sono avvenute
attraverso 12 incontri plenari con dirigenti e operatori del DSM ed è stata condotta una
rilevazione a distanza degli accessi non programmati a CSM, da parte dei medici psichiatri
dei CSM.
Scenario Generator ha riscosso interesse a apprezzamento da parte degli utilizzatori finali
e ha offerto alcuni importanti spunti. L’avvio dei suddetti casi studio è stato inoltre
occasione per estendere gli ambiti della collaborazione ASSR-DEI ad altri metodi di
ricerca operativa, in particolare la sperimentazione di nuovi software per l’ottimizzazione
dell’allocazione di risorse.
I primi risultati sono stati presentati alla Conferenza europea sulla ricerca operativa in
sanità 2012 (ORHAS).

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie pubbliche regionali; Direzione generale Sanità e
politiche sociali; ricercatori DEI dell’Università di Bologna; NHS - Institute for Innovation
and Improvement, University of Warwick (Inghilterra).

COLTIVARE L’INNOVAZIONE - LA PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA COME RISORSA
STRATEGICA PER LE AZIENDE
La partecipazione è una parola chiave nel primo Piano sociale e sanitario dell’EmiliaRomagna, che fa riferimento sia al coinvolgimento dei cittadini e delle loro
rappresentanze associative nella programmazione sociale e sanitaria, sia alla
partecipazione attiva e alla responsabilizzazione dei professionisti per quanto riguarda le
scelte strategiche aziendali, il governo clinico e l’integrazione professionale.
Il progetto si propone di promuovere processi di innovazione organizzativa per potenziare
i livelli di condivisione delle informazioni per il miglioramento continuo e sostenere la cocostruzione dei processi decisionali.
Rispetto a questi obiettivi, gli strumenti del web 2.0 costituiscono una opportunità per le
Aziende sanitarie per rendere la comunicazione interna all’Azienda più “orizzontale”,
facilitando i processi di integrazione fra le diverse strutture organizzative. Inoltre possono
risultare molto utili per consentire ai professionisti di dare un proprio contributo alle
scelte strategiche e condividere esperienze e conoscenze, aumentando di fatto gli spazi
già deputati alla partecipazione e al confronto.
Il progetto si propone dunque di introdurre in maniera sperimentale gli strumenti del web
2.0 nei processi di governance in quattro Aziende della Regione Emilia-Romagna rispetto
a quattro differenti tematiche:
•

Azienda USL di Piacenza “Il lavoro collaborativo del Collegio di Direzione per il
governo clinico”
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•

Azienda USL di Parma “Lo sviluppo della comunicazione intra-dipartimentale per la
partecipazione e il governo dei risultati”

•

Azienda USL di Reggio Emilia “La condivisione dei percorsi di miglioramento continuo
nell’ambito della gestione del rischio clinico”

•

Azienda USL di Ravenna “L’organizzazione dei servizi per programmi”

Attività realizzate nel 2012
Nel 2012 la sperimentazione è proseguita in due Aziende sanitarie:
•

Azienda USL di Piacenza “Il lavoro collaborativo del Collegio di Direzione per il
governo clinico”. Ad aprile 2012 l’ASSR ha organizzato due incontri formativi: uno
rivolto ai tecnici informatici aziendali per supportare internamente l’utilizzo della
piattaforma, l’altro rivolto alla Segreteria della Direzione sanitaria per consentire la
gestione dei documenti e delle convocazioni attraverso la piattaforma. Da maggio a
dicembre è stata monitorata l’attività svolta sulla piattaforma di Colt-Inn ed è stata
prodotta una relazione (dicembre 2012) per valutarne gli esiti, da un punto di vista
sia quantitativo che qualitativo;

•

Azienda USL di Parma “Lo sviluppo della comunicazione intra-dipartimentale per la
partecipazione e il governo dei risultati”. Dopo alcune iniziali difficoltà di tipo tecnico,
legate a problemi di accesso, da marzo a settembre 2012 è stata monitorata l’attività
svolta sulla piattaforma. A seguito di questo monitoraggio, si è ritenuto necessario un
confronto con i partecipanti per fare emergere le criticità incontrate e raccogliere
indicazioni utili per proseguire Colt-Inn. A settembre 2012 è stato quindi realizzato un
focus group; sulla base dei risultati del focus, il gruppo di progetto si è riunito per
ridefinire gli obiettivi della sperimentazione (dicembre 2012).

Strutture coinvolte: Università di Modena-Reggio Emilia, Azienda USL di Reggio Emilia,
Azienda USL di Parma, Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Ravenna.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
CAMbrella. A pan-European research network for Complementary and
Alternative Medicine (finanziato da CE nel quadro del 7° Programma
Quadro)
CAMbrella è un consorzio internazionale di 16 enti di ricerca, universitari, governativi, ecc.
(tra cui anche l’Agenzia sanitaria e sociale regionale), coinvolti a vario titolo nella ricerca
sulle medicine non convenzionali, che ha presentato un progetto approvato dalla CE nel
quadro del 7° Programma Quadro (FP7).
La finalità del progetto è la creazione di una rete europea per la ricerca sulle MNC e gli
obiettivi specifici sono:
•

raggiungere il consenso su una serie di definizioni relative alla terminologia utilizzata
per descrivere le pratiche di MNC più utilizzate in Europa;
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•

creare una base di conoscenze che permetta di valutare la domanda di MNC da parte
dei cittadini nonché la prevalenza d’uso;

•

effettuare una ricognizione dello stato giuridico delle MNC in Europa;

•

indagare le necessità, le convinzioni e l’atteggiamento dei cittadini europei rispetto
alle MNC;

•

analizzare l’uso dei trattamenti di MNC secondo la prospettiva dei professionisti che le
praticano;

•

sviluppare un’adeguata strategia (roadmap) per la ricerca clinica nel campo delle
MNC;

•

promuovere e facilitare una collaborazione di qualità tra i ricercatori di MNC in
Europa.

Attività realizzate nel 2012
Come previsto, il progetto si è concluso il 5 dicembre 2012. Durante la conferenza finale
(Bruxelles, 29 novembre 2012) sono stati presentati i Deliverables degli otto work
package (disponibili sul sito http://www.cambrella.eu). Francesco Cardini, in
rappresentanza dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ha contribuito in particolare ai
WP 4, 5 e 7.
Particolare attenzione è stata dedicata alla Roadmap for clinical research in CAM, il
principale prodotto del Progetto messo a punto dal WP 7 e dedicato a priorità, metodi e
raccomandazioni per la ricerca clinica nel campo delle medicine non convenzionali in
Europa. È da segnalare che tra le sei aree di ricerca prioritarie elencate nel documento è
inclusa quella sui “Modelli di integrazione della CAM nei Sistemi sanitari”, che è anche il
tema del 3° Programma sperimentale appena licenziato all’Osservatorio regionale per le
medicine non convenzionali.

Collaborazioni: Technische Universität München - Klinikum rechts der Isar; Wiener
Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin; Universitetet i Tromsø; Universität Bern;
University of Southampton; Charité - Universitätsmedizin Berlin; Universität Zürich;
Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM; Karolinska Institutet;
Université Paris 13; Servicio Andaluz de Salud; Pécsi Tudományegyetem - University of
Pecs; Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara; Syddansk
Universitet; Bayerische Forschungsallianz gemeinnützige GmbH.

Sviluppo e potenziamento delle competenze specifiche degli operatori
e dei volontari che operano nel campo oncologico, sui temi
dell’alimentazione, dell’attività fisica e del benessere psicofisico, per la
messa a punto di un modello assistenziale di percorso oncologico
integrato (finanziato dal CCM)
Nell’ambito del bando CCM 2012 è stato ammesso a finanziamento il progetto “Sviluppo e
potenziamento delle competenze specifiche degli operatori e dei volontari che operano
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nel campo oncologico sui temi dell’alimentazione e dell’attività fisica, per la messa a
punto di un modello di percorso oncologico integrato” che vede l’Agenzia sanitaria e
sociale come capofila e le Regioni Molise, Puglia e Sardegna quali Unità operative.
Obiettivo del progetto è attivare e monitorare interventi rivolti alla modificazione dello
stile di vita del paziente oncologico complesso.
Le attività, di durata biennale, sono state avviate a fine 2012.
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Area di programma
Valutazione del farmaco
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Valutazione del farmaco si rimanda alla apposita sezione del PIANO DI ATTIVITÀ 2012
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
PRODUZIONE DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUI BENEFICI E RISCHI DEI FARMACI

Pacchetti informativi su specifiche categorie di farmaci o su singoli farmaci
I Pacchetti informativi sono pubblicazioni indipendenti (stampati e presentati attraverso il
progetto “Farmacista facilitatore regionale”,7 liberamente disponibili via web), volte a
realizzare - su uno specifico argomento - sia un’analisi dettagliata delle evidenze
disponibili sia un approfondimento dei principali studi, letti in modo critico e presentati in
modo graficamente innovativo.
Il nome “Pacchetti informativi” richiama l’idea di assemblare e riunire assieme più fonti in
un formato arricchito dai dati di prescrizione, dalle decisioni degli enti regolatori e dallo
stato di evoluzione/consenso/robustezza delle evidenze, e allo stesso tempo orientato a
dare pieno accesso alle evidenze così come emergono dalla letteratura scientifica
internazionale, spesso nella loro limitatezza o insufficienza.
Si tratta di dossier tecnici di approfondimento critico delle evidenze disponibili su un
farmaco o un approccio terapeutico a una specifica patologia o condizione di rischio; più
raramente vengono prodotti dossier per singoli farmaci (single-drug-oriented)
verosimilmente più efficaci nel ri-orientare le prescrizioni, ma meno graditi ai
medici/Nuclei di cure primarie come strumento di discussione e confronto.
Nel corso del secondo semestre del 2012 sono stati realizzati due pacchetti informativi su
due delle principali categorie di farmaci prescritte:

7

Il progetto “Farmacista facilitatore regionale” prevede due incontri all’anno con i Nuclei di
cure primarie. Gli incontri sono intesi come momenti di confronto (generalmente di Nucleo) e
prevedono un ruolo sia da parte dei farmacisti clinici (formati ad hoc su ogni
pacchetto/argomento) sia da parte del medico referente del NCP, eventualmente con la
partecipazione dello specialista di riferimento, per favorire la discussione di casi clinici reali.
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•

farmaci inibitori della pompa protonica (PPI) e loro potenziali interazioni
farmacologiche ed effetti indesiderati, con lo scopo di fornire una informazione critica
e prudenziale rispetto al loro frequentissimo utilizzo come “gastroprotettori”;

•

nuovi farmaci anticoagulanti per la prevenzione del tromboembolismo arterioso
nella fibrillazione atriale, che stanno per arrivare sul mercato (erano attesi per
dicembre 2012 ma saranno registrati in Italia nei primi mesi del 2013): dabigatran,
rivaroxaban e apixaban. Questi nuovi farmaci sono esempi eclatanti di apparenti
buone evidenze da grandi studi clinici internazionali che possono però avere
problematiche consistenti di applicabilità e trasferibilità alla normale pratica clinica.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Coordinamenti tecnici delle Aree vaste.

SUPPORTO METODOLOGICO E SCIENTIFICO ALLE COMMISSIONI DEL FARMACO A
LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E DI AREA VASTA (AIFA, CRF, AVEN/AVEC) E AI
PROCESSI DI SELEZIONE E ACQUISTO DEL FARMACO

Elaborazione di documenti e pareri per le Commissioni
L’impegno nelle segreterie scientifiche delle Commissioni del farmaco delle Aree vaste
(AVEN, AVEC) è attivo dal 2010 per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori in termini
sia di sintesi delle evidenze sia di partecipazione ai gruppi/sottogruppi e in plenaria.
Inoltre la presenza dell’Area di programma in Commissione regionale del farmaco può
consentire una maggiore coerenza tra i diversi livelli decisionali.
La partecipazione ai diversi sottogruppi delle Commissioni sia regionale sia in particolare
di Area vasta avviene con un ruolo di garante per una buona sintesi e valutazione critica
delle evidenze disponibili.
Le principali attività realizzate nel corso del 2012 sono state:

•

coordinamento della segreteria scientifica e partecipazione alle riunioni della
Commissione farmaco AVEN, partecipazione alla segreteria scientifica e alle riunioni
della Commissione farmaco AVEC, partecipazione alle riunioni della Commissione
regionale del farmaco;

•

produzione di documenti di valutazione dei farmaci anestesiologici (bloccanti
neuromuscolari e plasma expanders); è in fase avanzata di elaborazione il documento
sugli anestetici locali;

•

sulla base delle richieste espresse dalla Commissione regionale del farmaco e del
Servizio Politica del farmaco, produzione di documenti tecnici sia di tipo istruttorio per
i lavori della Commissione stessa, sia finali di indirizzo. I documenti istruttori sono utili
al funzionamento delle Commissioni tecniche di Area vasta;

•

realizzazione, per la Commissione regionale, di diverse schede sui benefici e
rischi dei farmaci (paratormone, teriparatide, denosumab, dronedarone, ozurdex,
ecc.);
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•

produzione di documenti di critica e commenti a concept paper AIFA inviati a
nome della Commissione regionale del farmaco. In particolare sono stati predisposti e
trasmessi in novembre commenti sui biosimilari, in dicembre commenti e proposte sui
nuovi anticoagulanti;

•

realizzazione di un rapporto tecnico finale, inviato ad AIFA, per quanto riguarda
gli usi off label di Bevacizumab nella degenerazione maculare senile (tale documento
è stato anche aggiornato in corso d’anno unitamente alla predisposzione di un parere
regionale contrario a quanto espresso da AIFA). Per questo importantissimo capitolo
di spesa, si sono avuti fitti scambi e corrispondenze con AIFA e con i legali della
Regione per sviluppare una strategie regionale a tutela degli usi off label di
Bevacizumab.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Commissioni locali del farmaco;
Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici delle Aree vaste.

Coordinamento e gestione della segreteria scientifica della Commissione farmaci AVEN
L’Area Valutazione del farmaco è impegnata sin dal 2010 nel coordinamento e gestione
della segreteria scientifica della Commissione farmaci AVEN, in particolare nella
predisposizione delle sintesi delle evidenze.
Inoltre, vengono avviati a livello di Area vasta i processi di selezione dei farmaci sia
rispetto agli acquisti sia rispetto alle alternative disponibili.
Attività realizzate nel 2012:

•

si è assicurato anche con una presenza locale, il buon funzionamento della
segreteria scientifica della Commissione farmaco AVEN. La segreteria ha prodotto il
materiale scientifico per tutte le riunione AVEN, unitamente a criteri di selezione
proposti per la discussione. Si è inoltre proceduto alla stesura dei verbali che sono
stati resi pubblici sul sito AVEN (questo approccio rappresenta una importante novità
nel panorama italiano delle Commissioni farmaci);

•

si sono rese disponibili al sistema regionale - e a INTERCENT-ER in particolare le valutazioni fatte per rendere più competitivi e più efficienti i processi di selezione e
acquisto dei farmaci, con particolare riguardo agli approcci di gara;

•

sono stati realizzati in ambito AVEN due corsi di formazione diretti a tutti i medici
sia ospedalieri sia MMG/PLS e specialisti ambulatoriali. Per ciascun corso è stato
predisposto specifico materiale informativo e didattico per i diversi aspetti considerati;
il materiale è stato distribuito ai medici partecipanti e ora è disponibile per tutto il
sistema regionale. I corsi, della durata di due mezze giornate, sono stati realizzati a
Modena e a Reggio Emilia e hanno riguardato:

-

biosimilari e loro sistemi di valutazione e approvazione con particolare attenzione
a tutte le diverse fasi degli studi clinici e pre-clinici;
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-

farmaci generici: il mercato e le regole, i sistemi di valutazione per l’approvazione,
i sistemi di controllo e verifica, l’andamento dei consumi e confronti internazionali.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Commissioni locali del farmaco;
Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici delle Aree vaste.

Realizzazione di documenti di indirizzo per la selezione e l’acquisto (in particolare sui
biosimilari e sulle sovrapponibilità terapeutiche)
Il tema della centralizzazione degli acquisti, anche per quanto riguarda alte tecnologie
come i farmaci, sta attualmente suscitando notevole interesse. Da alcuni anni il processo
di selezione orientato da criteri scientifici è stato scelto come base della formulazione
dell’approccio agli acquisti in Area vasta Emilia nord. Gradualmente, anche INTERCENTER sta cercando di affrontare in modo innovativo e scientificamente rigoroso le gare di
acquisto dei farmaci. I processi di selezione e definizione del grado di equivalenza tra i
diversi farmaci disponibili rappresentano l’elemento guida per un approccio alle gare
mirato a stimolare fortemente la competizione tra aziende farmaceutiche.
Di recente, vi sono state articolate discussioni e ricorsi legali su come interpretare il ruolo
dei farmaci biosimilari (farmaci biotecnologici che hanno perduto il brevetto) nelle gare di
acquisto, in particolare considerando un loro ruolo crescente: nonostante la forte
opposizione delle industrie maggiori titolari dei brevetti, vi è un robusto orientamento
scientifico a supporto dell’affidabilità clinica dei nuovi farmaci biosimilari.
Attività svolte nel 2012:

•

elaborazione di documenti di valutazione delle sovrapponibilità terapeutiche e di
documenti tecnici finalizzati alla selezione dei principi attivi e alla definizione delle
strategie da applicare nelle gare di acquisto dei farmaci;

•

partecipazione alla presentazione degli esiti della gara e definizione delle
strategie di acquisto delle diverse Aree vaste per gli ormoni della crescita (GH);

•

sviluppo dei criteri di selezione ad un approccio istruttorio per una strategia di
gara di acquisto innovativa per quanto riguarda i farmaci biologici per l’artrite
reumatode, psoriasi e le patologie infiammatorie dell’intestino;

•

predisposizione di un documento tecnico (pubblicato nella collana Dossier) su
ruolo e affidabilità dei biosimilari ai fini della selezione e dell’approccio alle gare in
Emilia-Romagna. L’approccio ai biosimilari ha rappresentato un obiettivo prioritario
per il 2012 anche alla luce dei potenziali consistenti risparmi per il Servizio sanitario
regionale e nazionale. Tale documento è in fase di avanzata elaborazione.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici
delle Aree vaste.
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ELABORAZIONE DI RACCOMANDAZIONI E/O LINEE GUIDA E DOCUMENTI DI INDIRIZZO
ORIENTATI AL MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA D’USO DI SPECIFICHE
CATEGORIE DI FARMACI UTILIZZANDO IL METODO GRADE

Raccomandazioni sui nuovi farmaci oncologici (GReFO)
Dal 2009 si è avviato un sottogruppo della Commissione regionale del farmaco (in
collaborazione con la Commissione oncologica regionale). Il mandato di questo
panel/gruppo multidisciplinare è elaborare raccomandazioni evidence based sui nuovi
farmaci oncologici in modo trasparente e partecipato. Nel gruppo di lavoro prevalgono gli
oncologi clinici, ma sono presenti anche palliativisti, radioterapisti, internisti, farmacisti e
rappresentanti delle Direzioni sanitarie.
Il Gruppo regionale farmaci oncologici ha adottato il metodo GRADE che consente un
processo trasparente e strutturato per l’elaborazione di raccomandazioni attraverso:

•
•

votazione degli outcome di interesse;
sintesi delle evidenze scientifiche e definizione della qualità complessiva delle
evidenze;

•
•

votazione del rapporto benefici/rischi;
discussione dei fattori da considerare nel procedere dalle evidenze alla forza della
raccomandazione (fattibilità, uso delle risorse, preferenze e aspettative dei pazienti);

•

forza della raccomandazione e indicatori d’uso atteso.

Il supporto metodologico e la segreteria scientifica, incluso il drafting delle
raccomandazioni, è assicurato dall’Area Valutazione del farmaco dell’ASSR. I farmaci su
cui predisporre le raccomandazioni sono assegnati al GReFO dalla Commissione regionale
del farmaco.
Attività realizzate nel corso del 2012:

•

elaborazione delle raccomandazioni per tutti i farmaci innovativi oncologici ed
ematologici che la Commissione regionale del farmaco ha individuato per lo sviluppo
di raccomandazioni GReFO:

-

Pazopanib nel cancro renale

-

Sorafenib nel cancro renale

-

Sunitinib nel cancro renale

-

Temsirolimus nel cancro renale

-

Gefitinib nel cancro del polmone

-

Erlotinib nel cancro del polmone

-

Trastuzumab nel cancro gastrico

-

Eltrombopag nella tromcitopenia grave
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-

Romiplostim nella tromcitopenia grave

-

Azacitidina nelle sindormi mielodisplatiche

-

Vinflunina nel cancro renale

-

Aprepitant nella prevenzione di nausea e vomito da chemioterapia

-

Cetuiximab nel cancro del testa e collo

-

Abiraterone nel cancro prostatico

-

Cabazitaxel nel cancro prostatico

-

Eribulina nel cancro della mammella avanzato

-

Ibritumumab nel linforma follicolare

-

Temsirolimus nel linfoma mantellare

-

Ipilimumab e Vemurafenib nel melanoma (da ultimare per la parte costoefficacia)

I documenti prodotti hanno utilizzato il metodo GRADE e sono stati presentati a convegni
internazionali e sono stati integralmente pubblicati e resi disponibili online sul sito web
dell’Agenzia.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Farmaci ad alto costo
Dal 2010 si sono avviati sottogruppi di lavoro della Commissione regionale del farmaco su
alcuni gruppi di farmaci ad alto costo come i farmaci biologici/biotecnologici, per la
definizione di raccomandazioni evidence based in modo trasparente e partecipato.
I diversi gruppi multidisciplinari hanno prodotto raccomandazioni basate sulle migliori
evidenze scientifiche e hanno identificato indicatori di uso atteso per la realizzazione di
audit su base locale. I gruppi si sono recentemente allargati anche alle indicazioni
pediatriche e alla predisposizione di registri, in collaborazione con l’Area Governo clinico
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il supporto metodologico e la segreteria scientifica, incluso il drafting
raccomandazioni, è assicurato dall’Area Valutazione del farmaco dell’ASSR.

delle

Attività realizzate nel corso del 2012:

•

i farmaci attualmente previsti per i gruppi regionali sono rappresentati dai nuovi
farmaci biologici nelle loro due principali indicazioni (dermatologiche e
reumatologiche):

-

aggiornamento del documento “Uso reumatologico pediatrico” dei farmaci
biologici Infliximab, Etanercept, Adalimumab per le indicazioni pediatriche
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•

-

elaborazione delle raccomamandazioni su Golimumab e Certolizumab nella artrite
reumatoide

-

farmaci per l’artrite psoriasica
raccomandazioni regionali)

•

nuovo

gruppo

di

lavoro

per

Gruppo multidisciplinare sui nuovi farmaci per l’epatite C (HCV) per l’elaborazione
di raccomandazioni e indicazioni per il monitoraggio per i nuovi farmaci antivirali
-

Boceprevir

-

Telaprevir

•

•

(avviato

Gruppo multidiscilinare per i nuovi farmaci anticoagulanti
-

Dabigatran

-

Rivaroxaban

-

Apixaban

Gruppo cardiologico per la definizione della terapia antitrombotica nei pazienti
con sindrome coronarica acuta sia nel percorso pre-ospedalizzazione sia nella fase di
ricovero ospedaliero:
-

Prasugrel, clopidogrel e Ticgrelor

-

farmaci antiAG 2b/3°

-

bivalirudina

Gruppo multidisciplinare per la definizione del ruolo in terapia dei nuovi farmaci
per il diabete detti incretinomimetici
-

DPP-4 (orali)

-

GLP1 (iniettivi)

Per questi farmaci è stato inoltre previsto un sistema regionale di monitoraggio che possa
fornire informazioni sul grado di utilizzo e rispetto delle indicazioni formulate.

La definizione del registro e degli indicatori è realizzata in collaborazione con l’Area
Governo clinico.
Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio Politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Documenti di indirizzo su farmaci innovativi o pseudo-innovativi (nuovi anticoagulanti,
incretine e sartani-ACE-inibitori)
Dal 2011 sono stati predisposti a livello regionale documenti di indirizzo su importanti
categorie di farmaci che rappresentano rilevanti capitoli di spesa, in cui è forte il rischio di
usi impropri in presenza di valide o preferibili alternative terapeutiche. In coerenza quindi
con obiettivi aziendali si è deciso di elaborare dei documenti di indirizzo da parte di un
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panel multidisciplinare, che offrissero gli elementi scientifici per orientare e condividere la
prescrizione a favore dei farmaci più studiati.
Il documento sartani-ACE-inibitori rappresenta un primo tentativo di orientare tutti i
prescrittori avendo un comune riferimento tecnico-scientifico. Il documento si propone
quindi di realizzare la auspicata continuità assistenziale ospedale-territorio in una visione
unitaria e paritetica.
Nel corso del 2012 si sono realizzati:

•

definizione di specifiche raccomandazioni regionali sulla nuova Nota 13 dell’AIFA
per quanto riguarda l’uso delle statine e delle carte di rischio cardiovascolare.
Approfondimenti su alcuni aspetti della prescrizione non affrontati in modo adeguato
nella nuova Nota 13 come l’uso negli anziani e nei diabetici, o nei soggetti a basso
rischio;

•

avvio della elaborazione di un documento di raccomandazioni negative dei
farmaci per l’osteoporosi.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

COLLABORAZIONE ATTIVITÀ CENTRO SALUTE PERINATALE (SAPERIDOC)
L’elaborazione e la diffusione sul sito SAPERIDOC di documenti riguardanti i farmaci e le
terapie innovative è stato in questi ultimi dieci anni un ambito di stretta collaborazione tra
diversi settori (farmaci, linee guida e materno-infantile). L’Area di programma Valutazione
del farmaco e il Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e politiche sociali nel 2012
hanno collaborato all’implementazione del sito.
Un altro ambito di collaborazione riguarda la metodologia di elaborazione delle linee
guida, l’uso del sistema GRADE, in particolare rispetto a linee guida internazionali (OMS),
nazionali (SNLG) e regionali dell’Emilia-Romagna.
La collaborazione come centro collaborativo dell’OMS nell’ambito della salute perinatale in particolare riproduttiva - richiede una stretta collaborazione su progetti specifici.
Attività realizzate nel corso del 2012:

•

elaborazione di documenti nazionali e regionali sulle linee guida del diabete
gestazionale;

•

elaborazione di documenti sulla salute perinatale per l’Organizzazione mondiale
della sanità (in particolare sulla contraccezione di emergenza);

•

elaborazione di documenti di terapie farmacologiche, disponibili sul sito regionale
SAPERIDOC;

118
pagina 291 di 358

•

elaborazione di articoli scientifici sull’efficacia della vaccinazione antiHPV (bando
AIFA 2009).

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

Attività per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
PROGRAMMI ORIENTATI A MODIFICARE I COMPORTAMENTI PRESCRITTIVI FARMACISTA FACILITATORE E DI AUDIT AND FEEDBACK: ORGANIZZAZIONE,
FORMAZIONE E SUPPORTO METODOLOGICO
I sistemi sanitari si devono dotare di strumenti per non essere considerati come
“compratori disinformati”, che non forniscono ai propri prescrittori strumenti efficaci di
informazione e di orientamento alla prescrizione (a fronte della fortissima pressione
commerciale da parte dell’industria farmaceutica).
Il farmacista facilitatore da diversi anni è operativamente ben organizzato nelle realtà di
AVEN e Bologna con la realizzazione di due cicli di incontri all’anno su temi rilevanti di
terapia.
È importante che questo modello di informazione indipendente associato a modalità di
audit e feedback si sviluppi su tutto il territorio regionale, prevedendo anche
un’estensione alle realtà ospedaliere in una visione unitaria e comune, in accordo con gli
obiettivi aziendali.
Sono in fase di organizzazione i 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 inoltre coinvolti i Servizi farmaceutici e le Direzioni sanitarie aziendali e, nel
caso, gli specialisti referenti di Area vasta per rendere gli obiettivi aziendali sulla
farmaceutica coerenti rispetto al progetto.

Strutture coinvolte: Commissione regionale del farmaco; Servizio politica del farmaco
della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Direzioni sanitarie e Servizi farmaceutici
delle Aree vaste.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PER LE MEDICINE
NON CONVENZIONALI
È stata garantita la partecipazione alle attività dell’Osservatorio regionale per le medicine
non convenzionali come supporto metodologico al coordinamento dei gruppi di lavoro
(vedi pag. 99).
In particolare nel corso del 2012 si è realizzato il coordinamento del gruppo di lavoro
sulla integrazione della medicina non convenzionale nella terapia oncologica di supporto.
Inoltre, si è realizzata una sintesi e valutazione critica delle evidenze delle terapie non
convenzionali attualmente proposte per questa indicazione.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI COMITATI ETICI (CE) DELLA RER E AL
COORDINAMENTO REGIONALE DEI CE; PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI PAZIENTI AGLI STUDI CLINICI
Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un progressivo coordinamento su scala
regionale delle attività dei Comitati etici e a una loro forte riduzione numerica.
Nel 2012 si è garantita la partecipazione alle attività di alcuni Comitati etici (Aziende USL
di Bologna, Reggio Emilia e Parma) in qualità di membri.
Con l’entrata in vigore col DL 158/2012 (o Decreto Balduzzi) e della nuova
regolamentazione sui Comitati etici, sono state attivate iniziative mirate a:

•

definire le modalità ottimali di riordino dei CE;

•

favorire un approccio più omogeneo sul territorio regionale per quanto riguarda
la valutazione della eticità degli studi clinici (in particolare degli studi no profit) e
ragionevoli modalità di monitoraggio;

•

favorire modalità piu trasparenti di valutazione dei conflitti di interesse e delle
relazioni economiche con l’industria per gli studi profit.

Inoltre sono in fase di avvio:

•

il gruppo di lavoro regionale di coordinamento,

•

la definizione di una segreteria tecnico-scientifica, anche con competenze legali.
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SVILUPPO DI APPROCCI INNOVATIVI SULLE MODALITÀ OTTIMALI DI PRESENTAZIONE
SINTETICA DEI BENEFICI E RISCHI DEI FARMACI: CONFRONTO DI DIVERSI FORMATI E
APPROCCI ANCHE RISPETTO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LETTORI
In questi anni si è sviluppato un modello di sintesi delle evidenze che utilizza la
metodologia PICOT e un formato grafico innovativo. La ricerca su come presentare le
informazioni disponibili è avviata a livello internazionale da alcuni gruppi e può essere
ulteriormente sviluppata.
Attività realizzate nel corso del 2012:

•

sviluppo di alcuni nuovi formati di presentazione dei risultati degli studi clinici per
i diversi stakeholder. In particolare, si è avviata la valutazione della accessibilità di
diversi formati;

•

partecipazione al progetto europeo DECIDE coordinato dal Centro Cochrane
Italiano.

Ricerca per “lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute”
CORSI E PROGRAMMI DI FORMAZIONE (RIVOLTI A OPERATORI SANITARI, DECISORI E
CITTADINI) SULLA VALUTAZIONE CRITICA DEI BENEFICI E RISCHI DEI FARMACI,
DISEGNO DEGLI STUDI CLINICI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL PROFILO
BENEFICIO/RISCHIO, ETICA DEGLI STUDI CLINICI E DEGLI APPROCCI AL CONSENSO
INFORMATO NELLA RICERCA
In questi anni sono state sviluppate diverse tipologie di corsi di breve o media durata (da
mezza giornata a 3-5 giorni residenziali):

•

corsi di tipo prevalentemente metodologico sulla qualità dei lavori scientifici,
come leggere criticamente uno studio di terapia, o sui benefici e rischi di un farmaco,
revisioni sistematiche, metodologia di elaborazione delle linee guida, metodologia
GRADE, implementazione di raccomandazioni, disegno degli studi clinici, consenso
informato ed etica degli studi e della ricerca clinica;

•

corsi più orientati ai contenuti ovvero
(cardiovascolare, antibiotici, gastrointestinale);

•

a

specifici

capitoli

di

terapia

corsi orientati alla valutazione dei nuovi farmaci e del loro grado di innovazione.

Attività realizzate nel 2012:

•

corsi brevi e residenziali per i diversi committenti sui seguenti temi:

-

etica della ricerca clinica (Master EBN, presso l’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);

121
pagina 294 di 358

-

valutazione dei biosimilari e dei farmaci generici.

REALIZZAZIONE DI UNA RINNOVATA VERSIONE DELLA RIVISTA DI INFORMAZIONE
INDIPENDENTE “INFORMAZIONE SUI FARMACI” E SUA DIFFUSIONE A TUTTI I MEDICI
DELLA RER
Nel corso del 2012 si sono definite le modalità di collaborazione con l’Azienda USL di
Reggio Emila 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” ed
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’EmiliaRomagna.
La rivista inoltre avrà uno sviluppo a partire da giugno 2013 esclusivamente online dopo
una fase intermedia di 4 numeri anche cartacei.
La rivista avrà una nuova vesta grafica, un nuovo sito e un nuovo comitato editoriale (che
vedrà la consistente partecipazione di personale qualificato dell’Area Valutazione del
farmaco dell’ASSR).

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
Sviluppo e partecipazione a progetti e programmi di ricerca nel campo della
farmacoepidemiologia e farmacoutilizzazione, campagne informative e progetti di
valutazione dell’impatto di nuovi programmi di informazione e di formazione dei
medici

Rapporto sull’uso dei farmaci in Italia (OSMED) in collaborazione con
AIFA e ISS
I rapporti OSMED hanno raggiunto i dieci anni di attività nel 2011 e rappresentano uno
strumento tecnico di valutazione epidemiologica ormai ben consolidato. Sono attualmente
l’unico strumento che raccoglie sia i dati di prescrizione territoriale sia quelli ospedalieri,
consentendo quindi una valutazione complessiva della prescrizione anche rispetto ai tetti
di spesa programmati.
I rapporti OSMED sono coordinati dall’ISS e sviluppati grazie a una collaborazione AIFAISS-Area Valutazione del farmaco dell’ASSR. Ogni anno vengono prodotti due rapporti
sull’uso dei farmaci in Italia.
Nel 2012 è stato realizzato e pubblicato il full report (giugno/luglio).

Progetto regionale sulla sicurezza del vaccino pandemico
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Nel corso del 2012 si è concluso lo studio regionale di record linkage sulla sicurezza del
vaccino pandemico. L’analisi, avviata nella provincia di Reggio Emilia con uno studio di
sorveglianza attiva a breve termine (4-8 settimane) nel 2010, è proseguita con uno
studio di record linkage su tutta la Regione Emilia-Romagna, con risultati molto positivi
dal punto di vista della comparsa di effetti avversi gravi (che richiedessero
l’ospedalizzazione).
Attività 2012 in collaborazione con l’Area Rischio infettivo:
•

produzione di uno studio sulla sicurezza del vaccino pandemico adiuvato nelle
donne in gravidanza;

•

realizzazione dello studio caso-controllo e produzione rapporto per la European
Medicines Agency (EMA).

Come migliorare l’uso degli antibiotici attraverso una campagna
informativa diretta ai cittadini – uno studio controllato in EmiliaRomagna (bando AIFA 2009)
Nel 2012 si è conclusa la realizzazione e l’analisi dello studio controllato sull’impatto di
una campagna informativa sugli antibiotici rivolta alla popolazione generale, in particolare
sugli usi inappropriati di questi farmaci nell’influenza e nel raffreddore.
Lo studio è stato effettuato in due province (Modena e Parma) in collaborazione coi
medici di medicina generale; nell’ambito di una campagna low cost, sono stati realizzati i
seguenti approcci o strumenti innovativi: leaflet informativi; manifesti per gli studi dei
medici, per le farmacie e per gli spazi nelle strutture sanitarie; filmato breve per TV
interne di studi medici e farmacie; inserzioni radio; partecipazione a trasmissioni TV di
tipo divulgativo su televisioni locali; materiale per banner informativi via internet.
In collaborazione con l’Area Rischio infettivo, è in corso e in via di ultimazione l’analisi
finale dei risultati e dell’impatto della campagna sui consumi nelle province di Modena e
Parma (oggetto della campagna) e il gruppo di controllo.

Studio di farmacoepidemiologia di record linkage sui benefici e rischi
dei farmaci per la BPCO (bando AIFA 2009)
Il 2012 è stato il secondo anno dello studio di record linkage sulla coorte di pazienti
esposti a farmaci broncodilatori e ricoverati per una diagnosi di broncopneumopatia
cronica ostruttiva. Lo studio, effettuato da due Unità operative (Roma e Bologna), ha
analizzato i dati di 3 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia). È stata
attivata anche una collaborazione col gruppo di pharmacoepidemiology dell’Università di
Harvard.
In particolare le attività 2012 hanno riguardato:
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•

analisi dei dati relativi alla coorte dei pazienti esposti e confronto con altre due
coorti regionali;

•

approccio a un’analisi sui casi incidenti e comparazione di due diversi modelli di
confronto tra esposti e non esposti;

•

predisposizione di un piano di analisi per i dati di safety (rispetto ai dati di
effectiveness messi a punto dal gruppo di Roma).

Partecipazione alle attività della European Medicines Agency (EMA)
Nel corso del 2012 si è partecipato ai lavori della European Medicines Agency per quanto
riguarda
lo
European
Network
of
Centres
for
Pharmacovigilance
and
Pharmacoepidemiology (ENCePP), network dei centri di ricerca di farmacoepidemiologia.
Inoltre, in qualità di membro, si è partecipato ai lavori dello ENCePP Steering Group per il
coordinamento delle attività complessive a livello europeo promosse da EMA.
Si è collaborato, infine, alle attività di altri gruppi/sottogruppi di lavoro attivati dalla
European Medicines Agency sugli studi indipendenti per la valutazione della sicurezza
post-marketing (PASS) dei nuovi farmaci.

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
Nel corso del quadriennio 2012-2015 l’Area Valutazione del farmaco fornisce 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.

Il supporto metodologico in questi ambiti viene realizzato in qualità di Centro
collaborativo OMS (WHO Collaborating Centre for Evidence Based Research Synthesis and
Guideline Development).
Le attività svolte nel 2012 sono state:
•

elaborazione di un documento di valutazione della classe dei farmaci oncologici
per la EML;

•

supporto a un panel OMS per l’elaborazione di linee guida sul dolore cronico
pediatrico;
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•

supporto a un panel OMS per l’elaborazione di linee guida sul supporto
psicologico dopo catastrofi naturali (PTSD);

•

produzione di un documento di sintesi sulle evidenze a supporto dei diversi
interventi sanitari nel post-aborto (post-abortion care e emergency contraception).

Inoltre nel novembre 2012 il Responsabile dell’Area di programma è stato nominato
dall’OMS a partecipare come membro del 19th Expert Committee on Selection and Use of
Essential Medicines che si riunirà a Ginevra nell’aprile 2013. Tale Comitato ha il compito
di aggiornare e redigere la lista dei farmaci essenziali dell’OMS (WHO EML).

Partecipazione e supporto metodologico al Gruppo Ricerca e sviluppo
di AIFA per la valutazione dei bandi AIFA 2012 e supporto tecnico CdA
AIFA
Da giugno 2011 è stato nominato un nuovo Gruppo Ricerca e sviluppo (R&S) all’AIFA che
prevede un ruolo di coordinamento dei nuovi Bandi AIFA per la ricerca indipendente 2012
e per la prima fase della valutazione delle lettere di intenti presentate.
Inoltre, a partire dal 2012 sono stati richiesti supporti tecnici per i lavori del CdA
(partecipazione ai lavori del Gruppo R&S; screening e valutazione delle lettere di intenti
del bando AIFA 2012).
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Area di programma
Valutazione e sviluppo dell’assistenza e
dei servizi
Caratteristiche e finalità generali delle attività
Per le caratteristiche e le finalità generali delle attività dell’Area di programma
Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi si rimanda alla apposita sezione del
PIANO DI ATTIVITÀ 2012 dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, adottato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1088/2012.

Funzioni sostenute dall’Area
Attività per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
IL BILANCIO DI MISSIONE (BdM)
Nel 2012 è stato mantenuto il ruolo di regia e supporto al Gruppo di lavoro regionale e
alle singole Aziende mediante una serie di incontri (1 febbraio, 9 marzo, 15 maggio) e di
attività specifiche:

•

predisposizione dei dati necessari alla redazione annuale del Bilancio di missione
e integrazione del set di indicatori relativi alla sottosezione del documento Bilancio di
missione “Qualità dell’assistenza”;

•

proseguimento della discussione relativa sia alle modalità di utilizzo del BdM
all’interno e all’esterno delle Aziende sia all’utilizzo degli indicatori ai diversi livelli del
sistema (regionale, aziendale, distrettuale);

•

riscrittura e semplificazione dei capitoli 2 e 3 del documento Bilancio di missione.
In particolare, l’attività di riscrittura - condotta insieme ai referenti del BdM di 3
Aziende USL (Modena, Bologna, Ravenna), ciascuna rappresentativa di un’Area Vasta,
e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, in rappresentanza del gruppo
delle Aziende ospedaliere - è stata realizzata utilizzando come supporto una
piattaforma tecnologica Sharepoint, al fine di facilitare il confronto e lo scambio di
informazioni;

•

approfondimento del tema trasversale “sicurezza”; allo scopo di promuovere una
rendicontazione omogenea tra le Aziende, è stato proposto e condiviso con i referenti
del BdM e i risk manager delle Aziende sanitarie uno schema concettuale e un
insieme minimo di criteri e misure.
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Una sintesi delle attività svolte e delle proposte di sviluppo e revisione per gli anni
successivi è stata trasmessa al Direttore dell’Agenzia e al Direttore generale Sanità e
politiche sociali nel novembre 2012.

All’attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR e i tecnici informatici
dello Staff.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

IL RUOLO DEI DETERMINANTI SOCIALI NELLE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE E DI
ACCESSO AI SERVIZI
L’obiettivo specifico di questo settore di attività consiste nella verifica di fattibilità e
trasferibilità, a livello sia regionale che locale, di metodi e strumenti consolidati per
l’analisi dei determinanti sociali della salute e dell’accesso ai servizi.
Le attività del 2012 si sono svolte nei seguenti ambiti.

•

Percorso nascita: si è contribuito alla progettazione e alla stesura di un
rapporto8 sul ruolo delle disuguaglianze nell’ospedalizzazione e nella mortalità
infantile (con la creazione di una coorte su base CedAP e seguita con REM e SDO); i
risultati sono stati presentati a tutti i Punti nascita, Commissione nascita e ai
professionisti regionali e della Aziende USL dell’ambito perinatale in occasione della
pubblicazione del 9° Rapporto sui dati del certificato di assistenza al parto (CedAP).

•

Salute materno-infantile: è stata progettata e redatta un’analisi dell’effetto
congiunto di titolo di studio e cittadinanza della madre (e della loro modificazione
d’effetto) su: assistenza in gravidanza, esiti perinatali e ospedalizzazione nel primo
anno di vita dei neonati. L’attività si inserisce negli approfondimenti utili anche
all’aggiornamento del profilo di salute della popolazione immigrata.

•

Profilo di salute della popolazione immigrata: è stata fornita un’attività di
supporto formativo all’iniziativa regionale “Le nuove dimensioni della relazione di cura
nei contesi pluriculturali. La conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute
dei migranti e le barriere all’accesso”. Attraverso l’esperienza maturata nella
partecipazione al progetto CCM “La salute della popolazione immigrata: il
monitoraggio da parte dei Sistemi sanitari regionali”, è stato fornito un quadro delle
conoscenze disponibili sul fenomeno migratorio e degli strumenti per l’osservazione
epidemiologica.

•

Metodologie per lo studio delle disuguaglianze di salute e la
valutazione dell’equità di accesso ai servizi: è stata ampliata l’applicazione di
procedure per la georeferenziazione, in particolare per indagare la variabilità

8

http://www.regione.emilia-romagna.it/sas/cedap/pubblicazioni/ricoveri_mortalita_infantile2007-2011.pdf
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(geografica e) per indice di deprivazione per piccola area (cfr. sottoprogetto 3 per
TBC e nuovi casi trattati dai CSM dell’Azienda USL di Bologna).

•

L’andamento di suicidi e incidenti stradali è stato indagato (fonte: Registro
della cause di morte) in relazione ai tempi di sviluppo della crisi economicofinanziaria. L’esplorazione dell’andamento temporale e della interrelazione con il
livello di deprivazione al 2001 è stata oggetto di documenti sintetici sull’attuale
impatto prevedibile nel contesto italiano.

All’attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

Attività per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
ANALISI DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELL’ASSISTENZA MEDIANTE SET INTEGRATI
DI INDICATORI
L’obiettivo specifico di questo settore di attività consiste nella verifica di fattibilità e
trasferimento, a livello sia regionale che locale, di modelli, metodi e strumenti validati da
ricerche evidence based e consolidati da esperienze significative, per l’analisi della qualità
dei servizi e dell’assistenza a partire da diverse fonti informative, con particolare riguardo
a problemi e ambiti “traccianti”, anche a supporto di percorsi istituzionali di
programmazione e rendicontazione.
Nel 2012 è stato approfondito il tema degli esiti riferiti dal paziente (patient-reported
outcomes), obiettivo specifico assegnato all’Unità operativa Agenzia sanitaria e sociale
regionale dell’Emilia-Romagna dal Progetto CCM (anno 2009) “Valutazione della
performance: programma di valutazione delle decisioni e delle attività delle strutture
sanitarie”. In particolare, è stata realizzata una raccolta e analisi, nella letteratura e nei
siti web a livello internazionale e nazionale, delle principali definizioni, degli strumenti e
delle misure maggiormente utilizzati, e delle più strutturate esperienze di applicazione. I
risultati del lavoro sono contenuti in un rapporto in corso di pubblicazione nella Collana
Dossier dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.

All’attività collaborano le Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

Attività per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
SOSTEGNO ALLE AZIENDE PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DI COMPETENZE
ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
Il mantenimento di funzioni e attività aziendali per la gestione del rischio e per la
sicurezza del paziente, sviluppatesi e consolidatesi negli anni con il supporto e il
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coordinamento dell’ASSR, richiedono impegno sistematico e periodiche iniziative di
formazione, progettazione e valutazione.
Nel 2012 è stato mantenuto il ruolo di supporto alle singole Aziende con:

•

incontri bimestrali di aggiornamento con la rete dei risk manager aziendali;

•

supporto a progetti di formazione, di rete o aziendali, per il mantenimento di
competenze organizzative per la gestione del rischio in particolare collaborazione con
le Aziende USL di Forlì (formazione aziendale), Bologna (formazione dipartimentale Dipartimento servizi), Cesena (formazione di UO amministrativa - area accoglienza);

•

supporto alla condivisione e applicazione di criteri di analisi e valutazione delle
attività aziendali di gestione del rischio (in integrazione con i lavori del gruppo
regionale per il Bilancio di missione sul tema della sicurezza).

All’attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

SOSTEGNO ALLE AZIENDE NELLO SVILUPPO E ATTUAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI E
AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
La realizzazione di piani e programmi aziendali per la gestione del rischio risponde a
precisi indirizzi emanati in diversi momenti dalla Regione Emilia-Romagna e rappresenta il
principale atto istituzionale con cui le Aziende assumono un impegno di sistema formale e
verificabile per la tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori.
In continuità con le azioni intraprese nel 2011, nel 2012 è stato portata a conclusione
l’attività di un gruppo di lavoro che ha fornito indicazioni relativamente a:
•
•

•

stesura dei piani e programmi aziendali con identificazione di obiettivi e azioni
comuni;
monitoraggio di qualità e completezza dei piani programmi aziendali;
supporto all’identificazione e applicazione di criteri e misure pertinenti alla patient
safety.

I risultati dei lavori del gruppo sono stati trasmessi a tutte le Aziende sanitarie.

All’attività ha collaborato la Funzione Accreditamento e Area di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL DATABASE DEI SINISTRI
La banca dati regionale, sviluppata a partire dal 2003, e divenuta vincolante per
assicurare il flusso informativo SIMES (Sistema informativo per il monitoraggio degli errori
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in sanità - sezione sinistri) ai sensi del DM 11 dicembre 2009, è stata mantenuta e
aggiornata nel corso del 2012.
In particolare:

•

è stato aggiornato il Report regionale (triennio 2008-2010) con i dati 2011,
garantendo la funzione di controllo della qualità dei dati e l’assistenza alle attività
aziendali di inserimento e utilizzo, e supportando gli adempimenti nei confronti del
flusso ministeriale SIMES; sono stati predisposti approfondimenti sul contenzioso
inerente la gestione dei farmaci e il percorso chirurgico;

•

è stata assicurata una reportistica on demand ai servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali, 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;

•

è stato costituito un gruppo di lavoro misto Regione/Aziende per l’analisi e la
predisposizione di feedback periodici e report predefiniti per le Aziende, in particolare
per quanto riguarda le esigenze informative di natura medico-legale, integrando le
indicazioni mutuate dal progetto di ricerca Claims.

È stato predisposto un documento tecnico di riferimento per sviluppare una ulteriore
revisione della banca dati, i cui risultati saranno raggiunti e sperimentati nel corso del
2013.

Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL DATABASE INCIDENT REPORTING
La banca dati dell’incident reporting, alimentata su base volontaria e confidenziale, è
parte integrante del sistema regionale per la gestione del rischio nelle organizzazioni
sanitarie.
Nel 2012:

•

è stata mantenuta l’attività di supporto alle singole Aziende nell’utilizzo del
database e nel monitoraggio degli eventi sentinella;

•

è stato prodotto un Dossier (n. 231) contenente una revisione di letteratura
internazionale, la definizione dello stato dell’arte in Regione (anni 2005-2011) e
ipotesi di lavoro per il futuro; le analisi effettuate per la stesura del Dossier hanno
consentito la redazione di una Buona pratica regionale, trasmessa ad AgeNaS
nell’ambito della Call 2012;

•

è stato avviato un gruppo di lavoro per la revisione/semplificazione della scheda
di segnalazione, della reportistica e per la condivisione delle azioni di miglioramento;
il lavoro inerente la revisione delle schede è stato portato a termine, mentre gli altri
obiettivi verranno conclusi nel 2013;
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•

anche in collaborazione con i rispettivi Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali, sono stati predisposti approfondimenti sugli eventi legati ai gas
medicinali e sui suicidi o tentati suicidi.

All’attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: tutte le Aziende sanitarie regionali; Servizi della Direzione generale
Sanità e politiche sociali.

TRASFERIMENTO E SUPPORTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PER LA
PRATICA CLINICA
Riferimento per questa attività è rappresentato dai documenti del Ministero della salute e
dalle indicazioni normative regionali.
In questo ambito l’ASSR ha assicurato il proprio contributo a:

•

gruppo regionale per il rischio clinico da farmaci;

•

network regionale del Progetto SOS.net - Rete delle sale operatorie sicure. In
particolare, è stata completata l’analisi dei dati 2011 e restituito il feddback alle
Aziende con un workshop regionale e con un documento tecnico;

•

verifica del livello di applicazione della Raccomandazione n. 13 sulla
prevenzione del rischio caduta nelle Aziende ospedaliere e USL dell’EmiliaRomagna, definendo criteri utili al confronto delle diverse esperienze, capaci di
mettere in rilevo le specificità, individuare le eccellenze e facilitare l’apprendimento
partendo dagli interventi realizzati. Il lavoro portato a termine ha consentito la
stesura di una Buona pratica regionale, trasmessa ad AgeNaS nell’ambito della Call
2012;

•

verifica dello stato di attuazione della DGR n. 1706/2009,

-

per quanto riguarda il tema della corretta identificazione del paziente (in
integrazione con i lavori del tavolo regionale del Bilancio di missione); anche su
questo fronte sono stati definiti criteri espliciti per la ricognizione delle esperienze
aziendali, base per la stesura di una Buona pratica regionale, trasmessa ad
AgeNaS (Call 2012);

-

in tema di consenso informato, su richiesta di alcune Aziende sanitarie nel
2012 è stato attivato un gruppo di lavoro dedicato alle “Buone pratiche per
l’informazione al paziente ed adesione consapevole”, attualmente impegnato nella
ricognizione delle attività aziendali circa l’applicazione delle indicazioni contenute
nella DGR n. 1706/2009. L’attività proseguirà nel 2013 con il supporto alla
realizzazione di progetti aziendali in aree assistenziali definite.

All’attività hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR.
Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Parma e tutte le Aziende sanitarie
regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali.
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Ricerca & innovazione
Ricerca per “il sostegno alla governance integrata delle politiche e
all’integrazione dei servizi sanitari e sociali”
SVILUPPO DI UNA REPORTISTICA PER I COLLEGI DI DIREZIONE
La LR n. 29/2009 attribuisce ai Collegi di Direzioni (CdD) compiti di proposta per
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e innovazione e per la
valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori. La piena realizzazione
di queste funzioni deve poggiare su un insieme di conoscenze teoriche e pratiche relative
alla salute della popolazione e all’organizzazione dei servizi dell’Azienda di riferimento. È
necessario dunque assicurare ai CdD un costante sostegno informativo, metodologico e
operativo, 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, nel 2012 è stato realizzato un
prototipo, attualmente in discussione presso i Collegi di Direzione di alcune Aziende
“pilota”.

Alla ricerca hanno collaborato altre Aree di programma dell’ASSR.

Ricerca per “la qualità dei servizi sanitari e sociali”
MODELLI CONCETTUALI E OPERATIVI PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DI QUALITÀ
ED EQUITÀ DEI SERVIZI E DELL’ASSISTENZA
L’evoluzione teorica e pratica di modelli e metodi di analisi della performance delle attività
sanitarie e la numerosità di esperienze sul campo, nell’ambito sia di istituzioni di governo
che di organismi di ricerca, costituisce un patrimonio di conoscenze prezioso e offre un
terreno di esplorazione e di confronto indispensabile nello sviluppo di qualunque progetto
o iniziativa regionale o locale orientati allo studio e al miglioramento della qualità e
dell’equità delle cure.
L’insieme dei sottoprogetti riconducibili a questa attività intende sperimentare, validare e
sviluppare metodi e strumenti concettuali, statistici, informatici per l’analisi e la
valutazione della qualità dei servizi e dell’assistenza, il cui utilizzo possa successivamente
essere trasferito in attività correnti a supporto di obiettivi istituzionali di programmazione
e rendicontazione.

Alla ricerca collaborano altre Aree di programma dell’ASSR
Strutture coinvolte: vedi singoli sottoprogetti.
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•

SOTTOPROGETTO 1 - ANALISI COMPARATA DI MODELLI CONCETTUALI E SET DI
INDICATORI PER L’ANALISI DI QUALITÀ ED EQUITÀ DEI SERVIZI E
DELL’ASSISTENZA
Nel 2012 è stata aggiornata la ricognizione ragionata della letteratura e dei siti web
rispetto ai principali modelli concettuali adottati a livello internazionale e nazionale
nella valutazione di performance delle organizzazioni e dei sistemi sanitari, e dei
principali (set di) indicatori definiti e applicati in programmi generali o specifici di
monitoraggio di diversi aspetti della qualità dell’assistenza, inclusa l’equità di accesso
e utilizzo di servizi e prestazioni “traccianti”.
Tra i principali esiti del lavoro svolto (in continuo aggiornamento):

-

archivio delle esperienze di valutazione di qualità delle attività socio-sanitarie
(schede di sintesi degli aspetti “traccianti” di ciascun modello concettuale);

-

archivio di schede “indicatori” e relativi protocolli di calcolo.

Nel 2012 è stata avviata la realizzazione di un prototipo e sono state sviluppate
alcune applicazioni, per la costruzione di un “Atlante dell’assistenza sanitaria in
Emilia-Romagna”, in grado di rappresentare la variabilità di fenomeni inerenti
condizioni di salute e procedure/percorsi di cura prioritari per le politiche sanitarie
regionali. In particolare:

-

i criteri di selezione dei temi da studiare sono stati identificati con riguardo a
trattamenti e servizi inclusi nella preference-sensitive care (es. colecistectomia,
prostatectomia per condizioni benigne, assistenza di fine vita, ecc.);

-

è stata condotta una ricognizione e analisi delle modalità grafiche e degli
strumenti informatici per la rappresentazione dei dati e della variabilità dei
fenomeni più frequentemente utilizzati a livello internazionale;

-

sono stati realizzati: un prototipo generale da adattare di volta in volta agli
specifici temi e alcuni prototipi inerenti specifiche procedure chirurgiche.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Parma/Jefferson University.
•

SOTTOPROGETTO 2 - UTILIZZO DI INDAGINI STATISTICHE E BANCHE DATI PER
L’OSSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SOCIALI DI UNA COMUNITÀ.
Nel 2012 è proseguita la partecipazione a gruppi regionali per la costruzione di
strumenti di osservazione quantitativa delle caratteristiche sociali degli individui, a
partire da archivi amministrativi o da indagini ad hoc (es. gruppo regionale base dati
tributaria, Multiscopo ISTAT abitudini di vita quotidiana). In particolare:

-

sono state sviluppate le analisi pertinenti all’archivio nazionale della Multiscopo
ISTAT abitudini di vita quotidiana, 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 auto-dichiarate nell’indagine;
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-

in mancanza di dati analitici disponibili a livello regionale sul livello di reddito, è
stata avviata la condivisione di metodi basati sulle indagini campionarie EU-SILC
(Eurostat, su livello di reddito e condizioni di vita) e sui Censimenti nazionali, per
sperimentare la costruzione di indici di deprivazione comparabili tra Paesi e
Regioni europee.

Strutture coinvolte: Servizio Controllo strategico e statistica, Regione EmiliaRomagna; Dipartimento di statistica, Università di Bologna; gruppo collaborativo
europeo per la definizione di un indice di deprivazione comparabile.
•

SOTTOPROGETTO 3 - APPLICAZIONE DI COVARIATE
ASSISTENZIALI SPECIFICI

SOCIALI IN AMBITI

L’attività consiste nella conduzione di sperimentazioni per l’attribuzione
l’applicazione di covariate sociali in ambiti specifici. In particolare, nel 2012:

e

-

è stata condotta un’analisi delle caratteristiche socio-demografiche nell’accesso ai
Centri di salute mentale dell’Azienda USL di Bologna tramite la georeferenziazione
degli indirizzi di residenza dei soggetti che hanno avuto almeno un accesso ai
Servizi, per valutare la relazione con condizioni di svantaggio vissuto dai soggetti
e l’eventuale effetto dell’intervento della crisi economico-finanziaria;

-

è stata condotta un’analisi sui percorsi di cura di pazienti con tumore alla
mammella residenti in Emilia-Romagna. Tramite la costruzione di un sistema
integrato di dati sanitari e statistici è stato possibile analizzare alcuni indicatori di
qualità di cura in relazione al livello di istruzione delle pazienti e valutare il
potenziale ruolo dello screening mammografico come livellatore delle
disuguaglianze nei percorsi di cura;

-

è stato utilizzato l’indice di deprivazione nell’analisi delle notifiche di TBC in età
<25 anni per valutare il grado di associazione con la condizione socio-economica,
potenzialmente influente su tali esiti (e contemporaneamente per rappresentarne
la distribuzione geografica nell’ambito regionale e dei principali centri urbani).

Strutture coinvolte: Dipartimento di salute mentale, Azienda USL Bologna.
•

SOTTOPROGETTO 4 - PROGETTAZIONE DELLO STUDIO LONGITUDINALE EMILIANO
L’attività consiste nell’impostazione del disegno degli studi e nella definizione delle
coorti per l’avvio dell’attività dichiarata nella scheda presentata nell’ambito del
Programma statistico nazionale (PSN, attualmente in fase di approvazione, relativa al
biennio 2012-2013 - riferimento scheda EMR 19 del PSN).
Sulla base della rete di competenze e responsabilità costruita nel 2011 e delle attività
di progettazione portate a termine, nonché a seguito dell’approvazione definitiva del
Programma statistico nazionale 2012-2013, con relativa pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, nel 2012 è stato possibile dare avvio alle attività per l’esplorazione e l’analisi
dei dati provenienti dai vari produttori dell’informazione statistica necessaria alla
conduzione dello studio. La riunione di start up si è svolta il 29 novembre.
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Strutture coinvolte: Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia; Aziende sanitarie
regionali; Servizi della Direzione generale Sanità e politiche sociali; Servizio Controllo
strategico e statistica, Regione Emilia-Romagna; Università degli studi di Bologna e di
Modena e Reggio Emilia.
•

SOTTOPROGETTO 5 - LA RESPONSIVENESS DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
La responsiveness dei sistemi sanitari fa riferimento alla capacità di rispondere alle
legittime aspettative dei pazienti in merito ad aspetti dell’assistenza sanitaria che non
sono direttamente rivolti al miglioramento delle condizioni di salute. È una dimensione
riconosciuta dall’OMS come uno degli obiettivi fondamentali da perseguire da parte
dei sistemi sanitari e si compone di diversi domìni, tra cui la dignità della persona, la
confidenzialità, la pronta risposta, ecc. Alcuni di questi domini sono stati (e
continuano ad essere) già esplorati, con diversi strumenti, nell’ambito delle cosiddette
“indagini di soddisfazione” del paziente e dei suoi familiari.
Obiettivi principali del progetto sono:

-

esplorare la disponibilità di informazioni riconducibili ai domìni della
responsiveness nelle banche dati esistenti, alimentate da indagini condotte con
diversi strumenti (questionari) e in diversi setting assistenziali;

-

esplorare il ruolo di diversi determinanti, inerenti sia i pazienti sia i servizi, sul
livello di responsiveness misurabile su campioni definiti della popolazione
assistita;

-

sviluppare un modello concettuale e un programma operativo che consenta la
messa a punto per la Regione Emilia-Romagna di un sistema “a regime”,
metodologicamente rigoroso e sostenibile, di monitoraggio della responsiveness
del sistema sanitario regionale, sia con obiettivi di comparazione con altre
Regioni/Paesi, sia con lo scopo di identificare aree di intervento per il
miglioramento organizzativo e relazionale della risposta assistenziale.

Il progetto è di durata triennale ed è stato attivato in aprile 2012, tramite una
convenzione con l’Università di Bologna.

Strutture coinvolte: Università di Bologna, Dipartimento di Economia.

Ricerca per “la sicurezza delle cure e dell’assistenza”
Le iniziative per la gestione del rischio avviate in questi anni in Emilia-Romagna con la
collaborazione di tutte le Aziende sanitarie offrono opportunità preziose per mettere in
atto un tentativo concreto, ancorché sperimentale, volto a comporre un quadro di
insieme del fenomeno rischio/sicurezza, a partire da una “costellazione” di sistemi di
rilevazione; un particolare contributo in questo senso può venire dal progetto “Mappatura
del rischio” dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale e dalle iniziative sul campo di alcune
Aziende.
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A sviluppo della metodologia e delle ipotesi di lavoro definite nel 2011, con
l’individuazione di un modello concettuale e una prima analisi semantica e strutturale di
fonti diverse attualmente disponibili in Regione e/o nelle Aziende, pertinenti a diversi
aspetti di rischio/sicurezza, nel 2012 è stata costruita un’applicazione inerente il percorso
chirurgico, attualmente in fase di test presso alcune Aziende sanitarie.
La metodologia, così sviluppata e successivamente rivista e condivisa, si propone come
una base di partenza per qualunque progetto inerente la sicurezza del percorso
chirurgico.

Strutture coinvolte: Aziende sanitarie pilota; Servizi della Direzione generale Sanità e
politiche sociali.

Progetti finanziati da istituzioni nazionali o europee
Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un
set integrato e multidimensionale di indicatori quality ed equity
oriented ad elevata fattibilità di rilevazione e trasferibilità di sistema
(finanziato dal CCM)
Il progetto, finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del programma CCM 2010, ha
ottenuto una proroga fino a marzo 2013. L’UO capofila è l’Agenzia regionale di sanità
della Toscana, che si avvale della collaborazione dell’ASSR per il coordinamento
scientifico. Le UO partecipanti sono: ASSR Emilia-Romagna, Liguria, Istituto superiore di
sanità con il Gruppo S. Raffaele La Pisana.
Nel contesto attuale dell’assistenza residenziale agli anziani in Italia - caratterizzato da
elevata variabilità di condizioni strutturali e organizzative, da molteplicità e instabilità di
riferimenti istituzionali e professionali, da un’insufficiente diffusione e utilizzo di strumenti
di assessment, monitoraggio, gestione di problemi sanitari e assistenziali, e da una
sostanziale, complessiva difficoltà di comporre un quadro unitario e completo della qualità
dell’assistenza - si propone di rendere disponibili dati baseline, strumenti di lavoro e di
monitoraggio e proposte di sviluppo e miglioramento applicabili alla rete di RSA nelle
Regioni partecipanti, e potenzialmente utilizzabili anche in altre realtà regionali. I risultati
del progetto saranno in parte trasferibili anche ad altri setting assistenziali coinvolti nelle
cure agli anziani con disabilità e diversi gradi di autosufficienza, quale l’ospedale per acuti
e l’assistenza domiciliare.
Nel 2012 le singole Unità operative hanno completato le attività di analisi ed è
attualmente in corso la fase conclusiva del progetto.
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La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei
Sistemi sanitari regionali (finanziato dal CCM)
Il Progetto, avviato nel 2010, è finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del
programma CCM 2010 ed è coordinato dall’AgeNaS. Il progetto, inizialmente di durata
biennale, ha ottenuto una proroga di un anno.
Nel 2011, nell’ambito delle attività affidate all’ASSR in qualità di UO (obiettivo 2), è stato
prodotto un primo rapporto regionale (La salute della popolazione immigrata in EmiliaRomagna - Dossier n. 217/2011). Nel 2012 è stata attivata la rete di collaborazione con le
altre Regioni, con l’obiettivo di trasferire l’esperienza acquisita e mettere a punto un
sistema standardizzato di monitoraggio su scala nazionale e regionale. L’Emilia-Romagna,
in qualità di UO partecipante al progetto, ha contribuito alla predisposizione, validazione e
messa a disposizione alle Regioni aderenti di strumenti standard per la raccolta e il
calcolo automatico del set di indicatori; ha contribuito alle attività di formazione e ha
aggiornato gli indicatori per il periodo 2007-2010. Ha inoltre contribuito alla
sperimentazione di una metodologia di analisi dei costi dei ricoveri ospedalieri,
impostando la basi per il calcolo di alcuni indicatori di sintesi.
Un’altra attività svolta nel corso del 2012, e di cui L’Emilia-Romagna è capofila insieme ad
ISTAT, riguarda un approfondimento sul confronto con gli altri Paesi europei dei concetti
chiave per la definizione della popolazione immigrata e dei dati disponibili e confrontabili
per la costruzione del loro profilo di salute.

Adozione di un sistema di diffusione sistematica di informazioni ai
medici di medicina generale sulla qualità dell’assistenza erogata e
valutazione dell’impatto sui comportamenti clinici (finanziato dal CCM)
In Emilia-Romagna i Nuclei di cure primarie (NCP) sono le unità organizzative di base del
sistema delle cure primarie e costituiscono il luogo privilegiato in cui perseguire gli
obiettivi di continuità assistenziale e integrazione delle attività territoriali. Da circa 3 anni
nelle Aziende USL di Parma e di Reggio Emilia è stato avviato in via sperimentale un
sistema di reportistica standardizzato rivolto direttamente ai medici dei NCP, che illustra
le caratteristiche della popolazione assistita e l’andamento di una serie di indicatori di
qualità e appropriatezza di processi assistenziali, ricoveri e prescrizioni.
Il razionale di questo sistema di feedback consiste nel favorire, tra i professionisti dei
Nuclei, una riflessione condivisa sulla loro effettiva capacità di rispondere ai bisogni della
popolazione assistita, di promuovere una maggiore omogeneità e coerenza nei
comportamenti professionali, di individuare eventuali problemi e consentire la
progettazione di conseguenti azioni migliorative. L’ipotesi fondamentale è quindi che
informazioni relative alla qualità dell’assistenza offerta, descritta mediante un set di
indicatori condivisi dai professionisti che ne sono i destinatari, possa utilmente indirizzare
i comportamenti professionali verso un miglioramento della qualità stessa.
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Scopo del progetto è valutare la validità dell’ipotesi sopra riportata, verificando se e in
che misura l’implementazione del sistema di reportistica descritto abbia determinato un
cambiamento nei comportamenti professionali dei medici appartenenti ai NCP e nei
processi assistenziali dei pazienti da essi seguiti.
Le ipotesi di studio sono state valutate empiricamente con l’adozione di un disegno quasi
sperimentale (confronto prima-dopo - Analisi dei parametri “difference in differences”
mediante analisi delle serie storiche) applicato ai Nuclei di cure primarie delle Aziende che
hanno adottato il sistema di reportistica (i NCP delle rimanenti Aziende sanitarie regionali
hanno costituito il gruppo di controllo non esposto all’intervento).
Per le elaborazioni è stato utilizzato il database integrato che raccoglie 8 anni (20032010) di informazioni relative ai contatti sanitari (dimissioni ospedaliere, specialistica
ambulatoriale, prescrizione farmaci, registro di mortalità) riferiti a circa 4 milioni di
residenti in Emilia-Romagna. La banca dati costruita per l’analisi finale dei dati consiste di
una matrice contenente circa 45 milioni di record e di almeno 20 variabili associate.
Sono stati monitorati gli indicatori riferiti a due particolari aree di assistenza: popolazione
diabetica e popolazione con infarto miocardico acuto. In particolare le valutazioni hanno
riguardano misure di qualità e attività assistenziale: ricoveri potenzialmente non
appropriati; prescrizione di farmaci non appropriati nella popolazione anziana; controllo di
emoglobina glicata, profilo lipidico, esame dell’occhio nella popolazione con diabete
(compresa tra 18 e 100 anni); trattamento con betabloccanti, trattamento con statine,
trattamento con antiaggreganti per la popolazione con IMA.
L’interpretazione dei risultati, inoltre, è stata integrata da rilevazioni concorrenti,
mediante questionario ad hoc, delle effettive caratteristiche delle relazioni collaborative
presenti tra i professionisti partecipanti ai singoli Nuclei di cure primarie.
L’attività di ricerca si concluderà formalmente per il progetto finanziato (CCM 2010) nel
mese di dicembre dell’anno in corso.
Strutture coinvolte: Azienda USL di Parma/Jefferson University

Il ruolo dell’ICT nella sicurezza del percorso chirurgico (finanziato dal
Ministero della salute, Ricerca finalizzata 2010)
Il progetto, di durata triennale, si propone di raggiungere obiettivi sia descrittivi/
conoscitivi, sia valutativi. Gli obiettivi descrittivi/conoscitivi sono:
•

condurre una revisione di letteratura sulle prove di efficacia disponibili relativamente
all’impatto della information and communication technology (ICT) su effectiveness,
efficiency e patient safety;

•

concettualizzare e mappare il percorso chirurgico in alcuni ospedali della Regione
rappresentativi di diversi livelli di “dotazione” in ICT e di complessità organizzativa e
istituzionale;

•

identificare e mappare i pericoli e i rischi più importanti nel percorso chirurgico;
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•

identificare le soluzioni ICT adottate dagli ospedali selezionati al fine di gestire e
presidiare i principali problemi di safety, descrivendo il processo (realizzato o in
corso) per la loro implementazione.

Il principale obiettivo valutativo consiste nell’esplorare l’impatto dei differenti strumenti
ICT nei livelli osservati di safety per i pazienti chirurgici, mediante l’applicazione di misure
di processo e outcome, ma anche con l’applicazione di tecniche qualitative.
L’avvio formale del progetto è avvenuto in data 22 novembre 2012.

Strutture coinvolte: ASSR (capofila), Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Istituti
ortopedici Rizzoli, Azienda USL di Forlì.

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 (finanziato dal CCM)
Il progetto si propone di migliorare la capacità del sistema di prevenzione italiano di
monitorare le disuguaglianze di salute, misurarne la quota attribuibile ai diversi fattori di
rischio e l’impatto degli interventi di prevenzione in termini di riduzione delle disparità di
salute prevenibili, con particolare riguardo alla vulnerabilità sociale in tempi di crisi
economica.
Il progetto include diverse Regioni, con UO dai Servizi sanitari regionali, AgeNaS
(capofila) e alcuni Dipartimenti universitari. L’ASSR partecipa come UO, con i seguenti
impegni:
•

analisi della letteratura e consultazione di esperti per:
-

ricognizione dei principali indicatori, semplici e compositi, di svantaggio sociale;

-

stesura di raccomandazioni per gli utilizzatori;

•

revisione delle principali esperienze di arricchimento dei sistemi informativi e statistici
sanitari locali con covariate sociali, elaborazione di raccomandazioni e protocolli per le
soluzioni di integrazione tra dati sanitari e dati sociali;

•

coordinamento dell’estensione del sistema di indagine longitudinale multimetropolitano e contributo alla definizione di un piano di monitoraggio delle
diseguaglianze condiviso;

•

contributo al trasferimento dei risultati ai gruppi di lavoro centrali e regionali
impegnati nei progetti CCM, PNP/PRP, Guadagnare Salute.

Il progetto è stato approvato dal CCM il 12 luglio 2012; attualmente si attende la
stipulazione della convenzione con il capofila (AgeNaS).

Strutture coinvolte: AgeNaS; Servizio Epidemiologico Regionale SER, Direzione Controlli e
Governo SSR - Regione Veneto; S.C.a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, ASL
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TO3 Piemonte; Università di Torino, Dipartimento di Economia Cognetti De Martiis in
collaborazione con Dipartimento di Culture, Politica e Società e Istituto superiore sui
Sistemi territoriali per l’innovazione (SiTI); Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica (ISPO) - S.C. Biostatistica - Regione Toscana; Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) - Istituto superiore di
sanità; Dipartimento di Epidemiologia Servizio sanitario regionale - Regione Lazio.
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Direzione
•

Obiettivi di Direzione

Direzione

Progetti di ricerca
Progetti/attività gestiti congiuntamente alla Direzione generale Sanità
e politiche sociali
Cooperazione internazionale per la ricerca e la formazione in sanità

•

Obiettivi area integrazione/Direzione
Progetti in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee

•

Attività di Direzione
Funzione Accreditamento
Supporto tecnico-organizzativo a Commissioni tecnico-scientifiche e
Osservatori
Attività tecniche di supporto all’ASSR e alla Direzione generale Sanità e
politiche sociali
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Obiettivi di Direzione
Progetti di ricerca
SOSTEGNO A PROCESSI DI IDEAZIONE E SVILUPPO DI TECNOLOGIE
INNOVATIVE
Il progetto ha preso avvio nel mese di maggio 2012; a seguito di incontri e
approfondimenti effettuati internamente all’Agenzia e con ASTER (Consorzio tra la
Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul territorio CNR ed ENEA, l’Unione regionale delle Camere di Commercio e le Associazioni
imprenditoriali regionali), è stata individuata nell’adesione alla European Innovation
Partenership on Active and Healthy Ageing l’iniziativa di partenza utile ad avviare una
collaborazione e un rapporto di interscambio coordinato e continuativo del Servizio
sanitario regionale con ricerca clinica, ricerca industriale e attività produttive del settore
presenti in Regione.
A ciò si sono aggiunte altre azioni, in parte coordinate con il partenariato europeo ed
altre autonome.

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)
La European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) è una
iniziativa pilota che - partendo dalla sfida dell’invecchiamento demografico, che riguarda
tutta Europa, considerato che la popolazione ultra65enne crescerà del 40% da qui al
2030 e raddoppierà entro il 2060 - si propone di riunire le parti interessate: utenti, enti
ed istituzioni pubbliche, attività imprenditoriali, e tutti gli attori del ciclo dell’innovazione:
dalla ricerca, fino a coloro che sono impegnati nella standardizzazione e
regolamentazione. L’obiettivo generale è aumentare di 2 anni la media europea di
aspettativa della vita; i tre obiettivi specifici sono:
•

consentire ai cittadini europei di condurre una vita sana: fisica, mentale e in
benessere sociale, attiva e indipendente; si intende una partecipazione continua nei
settori sociale, economico, culturale, spirituale e civile e non solo quindi come
semplice capacità di essere fisicamente attivi;

•

migliorare la sostenibilità e l’efficienza dei sistemi di assistenza sociale e sanitaria;

•

incrementare e migliorare la competitività dei mercati, dei prodotti e servizi innovativi,
rispondendo alle sfide dell’invecchiamento creando così nuove opportunità per le
imprese.

Avendo come riferimento gli obiettivi generali sinteticamente esposti, nel corso del 2012,
anche attraverso le appropriate forme di collaborazione con l’Assessorato alle attività
produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia,
autorizzazione unica integrata, con l’Assessorato alla scuola, formazione professionale,
università e ricerca, lavoro, con ASTER e la rete regionale dei centri di ricerca universitari e non - del SSR, si è proceduto a:
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•

esaminare i progetti di ricerca sanitaria finanziati dalla Regione Emilia-Romagna dal
2000 ad oggi individuando quelli che avrebbero potuto rientrare nelle tematiche
dell’EIP on AHA, ed è stata presentata richiesta alle Direzioni generali delle Aziende
sanitarie di inviare un abstract sul singolo stato dell’arte, finalizzata a selezionare i
progetti da inserire nelle azioni per l’EIP on AHA; le Direzioni aziendali potevano
inoltre segnalare anche progetti conclusi o ancora in essere non finanziati dalla
Regione; è stato avviato un successivo confronto con le realtà aziendali ritenute
maggiormente significative di approfondimenti: Azienda USL di Piacenza e Centro
regionale ausili di Bologna;

•

svolgere confronti interni all’Agenzia e all’Assessorato per individuare progetti ed
azioni riconducibili all’EIP on AHA;

•

individuare tramite ASTER Piattaforma Scienze della Vita possibili progetti ed azioni
riconducibili all’EIP on AHA, coinvolgendo il Centro Interdipartimentale Ricerca
Industriale Scienze della Vita e tecnologie per la salute dell’Università di Bologna;

•

avviare le seguenti attività:
−

esame dell’Osservatorio nazionale e-Care con il supporto di CUP2000, con
individuazione delle iniziative regionali presenti;

−

esame delle iniziative localmente presenti con Democenter Modena, quale
struttura per il trasferimento tecnologico che coordina il Quality Center Network
per il Distretto biomedicale di Mirandola (MO);

−

esame con ENEA - Bologna del progetto europeo SPES assimilabile e integrabile
con un piano di azione dell’EIP, coordinato da ENEA e che vede coinvolte
l’Azienda USL di Ferrara e CUP2000.

Al termine dell’istruttoria si è valutato esistessero le condizioni generali e specifiche per
l’adesione all’EIP on AHA in quanto:
•

la Regione Emilia-Romagna può fare affidamento sull’esistenza di due reti
fondamentali per sviluppare gran parte delle azioni previste nell’EIP on AHA: il
progetto Sanità on line (SOLE) e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

•

per ciascuna azione specifica dell’EIP sono stati identificati progetti, piani di lavoro
realizzati o in fase di realizzazione presso le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna
che già coinvolgono come attuali attori o come potenziali attori da inserire
successivamente: Centri di Ricerca clinica e industriale, servizi sanitari e sociali,
Imprese, Pazienti e loro associazioni.

È stata quindi sottoposta alla Giunta regionale una proposta di delibera per l’adesione
formale alla European Innovation Partnership, che è stata recepita con atto n. 1109 del
30 luglio 2012.
Le successive azioni svolte nel secondo semestre 2012 sono così riassumibili:
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•

partecipazione a livello europeo ai lavori propedeutici dei quattro action group previsti
nell’EIP e per i quali è stata formalizzata l’adesione con predisposizione di abstract di
intenti rispetto alle tematiche previste;

•

costituzione, come previsto dalla Delibera, del team di coordinamento regionale sul
complesso dell’EIP e dei quattro team di progetto, uno per ciascuna azione, con la
presenza di professionisti 11 Aziende sanitarie; i gruppi di lavoro hanno avviato i
lavori a partire dal 15 novembre 2012;

•

partecipazione alla Conferenza europea dei partner (6 e 7 novembre 2012);

•

partecipazione alla Conferenza nazionale dei partner (29 novembre 2012);

•

predisposizione dei piani operativi per ciascuna azione con cronogramma 2013 -2015;

•

predisposizione degli atti propedeutici alla partecipazione al Consorzio europeo
INNOCARE finalizzato a rispondere alla Call europea EU ICT call 10, con scadenza 15
gennaio 2013.

Azioni collegate all’EIP on AHA
Nel corso del secondo semestre dell’anno 2012 si sono svolti incontri tecnici con ASTER e
CUP2000 per predisporre progetti finalizzati a concorrere al bando Cluster tecnologici del
MIUR per le aree: Smart Communities; Scienze della vita.

Altre azioni
Sono stati avviati contatti con i neo riconosciuti IRCCS regionali al fine di verificare le loro
eventuali progettualità legata alla ricerca clinica da portare sul tavolo della Rete Alta
tecnologia di ASTER, e sono stati organizzati alcuni workshop in collaborazione con IRCCS
Meldola, Bologna e Reggio Emilia, e-ASTER “Piattaforma Scienze della Vita”; la stessa
iniziativa è stata realizzata con il Montecatone Rehabilitation Institute.
Inoltre sempre con Montecatone Rehabilitation Institute si sono organizzati incontri con
Rete Alta tecnologia e imprese relativamente a teleriabilitazione e fisica clinica.

Strutture coinvolte: Assessorato alle attività produttive, piano energetico e sviluppo
sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata; Assessorato alla
scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro; ASTER; rete regionale dei
centri di ricerca - universitari e non - del Servizio sanitario regionale; Azienda USL di
Piacenza.

ADOZIONE
DELLE
TECNICHE
DELLA
RICERCA
OPERATIVA
PER
L’ANTICIPAZIONE DEGLI SCENARI FUTURI POSSIBILI DEI SERVIZI SANITARI
I sistemi sanitari sono costantemente attraversati da cambiamenti che ne mutano gli
assetti organizzativi, tecnologici e i profili di attività dei servizi. Questi cambiamenti
rendono il contesto sanitario strutturalmente instabile, ma rappresentano un inevitabile
tratto fisiologico di un ambito - quello sanitario appunto - che deve costantemente fare i
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conti da una parte con il flusso continuo di innovazione tecnologica che lo pervade,
dall’altra con la altrettanto costante necessità, da parte dei suoi operatori, di adeguare la
connotazione clinico-organizzativa dei servizi alla complessità dei bisogni assistenziali
delle comunità di cittadini; queste comunità sono a loro volta attraversate dai mutamenti
derivati non solo dall’evoluzione demografica in senso stretto, ma anche dai tratti di un
contesto sociale ed economico che appare, soprattutto nell’attuale contesto storico, in
evoluzione.
Il misurarsi con la sfida posta da un contesto in cui il mantenimento dello status quo è
sostanzialmente impossibile, implica tra le altre cose per un sistema sanitario accrescere
la propria capacità di anticipare il futuro, di prevedere i diversi scenari possibili
determinati dalle innovazioni endogene ed esogene che lo attraversano, per potersi
attrezzare a governare i cambiamenti indirizzandoli, invece che subirli passivamente.
Questa capacità di governo dei cambiamenti passa anche attraverso lo sviluppo di
strumenti e metodi che sappiano utilizzare al meglio le informazioni disponibili circa le
caratteristiche del sistema e della sua popolazione di riferimento, per fare realistiche
previsioni sugli scenari futuri immaginabili, con la finalità esplicita di evidenziare i possibili
effetti e i possibili problemi posti sia dalle scelte programmatorie eventualmente adottate,
sia dal complesso interagire dei diversi fattori di contesto.
Tra i vari strumenti utilizzabili, l’impiego delle tecniche proprie della ricerca operativa offre
alcune significative potenzialità. La ricerca operativa, anche conosciuta come scienza
delle decisioni, si occupa di applicare strumenti matematici e quantitativi alla
pianificazione e quindi all’ottimizzazione delle risorse sia disponibili che acquisibili.
A partire da queste premesse, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha avviato nel 2010
una specifica attività progettuale con l’obiettivo generale di concorrere a sostenere la
capacità del Servizio sanitario regionale di governare i processi di cambiamento e
innovazione. Obiettivi specifici del progetto sono sviluppare un modello che, utilizzando
l’insieme delle informazioni disponibili a livello regionale sulle caratteristiche della
popolazione regionale, sulla struttura dell’offerta di servizi sanitari e sui loro profili di
attività, consenta di individuare i trend evolutivi del Servizio sanitario regionale,
permettendo anche la definizione dei diversi possibili scenari conseguenti all’introduzione
di modifiche nella struttura dell’offerta e nella dotazione tecnologica. Un simile strumento
potrebbe essere impiegato per:
•

anticipare gli effetti di significativi cambiamenti nell’offerta di servizi con finalità di
carattere programmatorio, a livello regionale e aziendale;

•

anticipare gli effetti dell’introduzione di nuove tecnologie o dell’adozione di
significativi elementi di innovazione clinico-organizzativa a livello aziendale;

•

elaborare a livello regionale una stima del fabbisogno di specifiche competenze
professionali, anche al fine di indirizzare opportunamente la programmazione della
formazione.
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Le attività realizzate nel corso del 2012 hanno riguardato:
•

lo sviluppo e l’adeguamento del modello di simulazione - originariamente pensato per
il sistema inglese - alla realtà del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna;

•

la messa a punto dell’input per il modello e l’analisi dell’output del software Scenario
Generator attraverso la validazione della situazione attuale e lo studio degli scenari
futuri per la pianificazione del Servizio sanitario regionale. Tali attività contribuiranno
allo sviluppo di un modello che, utilizzando l’insieme delle informazioni disponibili a
livello regionale sulle caratteristiche della popolazione assistita, sulla struttura
dell’offerta di servizi sanitari e sui loro profili di attività, permetterà di anticipare i
trend evolutivi del Servizio sanitario regionale, consentendo anche la definizione dei
diversi possibili scenari conseguenti alla introduzione di modifiche nella struttura
dell’offerta e nella dotazione tecnologica.

Alla ricerca collaborano l’Area di programma Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei
servizi e l’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute
(vedi anche pag. 106).
Strutture coinvolte: NHS - Institute for Innovation and Improvement, University of
Warwick (Inghilterra); Dipartimento di elettronica (DEI), Università di Bologna.

RESPONSABILITÀ DI SISTEMI PER LA SICUREZZA DELLE CURE E PER LA
RIPARAZIONE DEI DANNI
L’attività svolta nel corso del 2012 nell’ambito del progetto di cui è capofila l’Azienda USL
di Imola si è focalizzata sulla predisposizione degli strumenti per il passaggio in
autoassicurazione di alcune Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna. La legge
che regolamenta questo aspetto è stata definitivamente approvata nel novembre 2012
(LR n. 13/2012), unitamente alle indicazioni operative di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 1905/2012.
In particolare:
•

è stata completata l’analisi della sinistrosità osservata nelle Aziende sanitarie della
Regione nel periodo 2008-2010. A questo scopo, il database regionale esistente è
stato integrato per il 2010 delle informazioni medico-legali relative alle modalità di
accadimento dell’evento, alla gravità clinica e al grado di invalidità/incapacità
dichiarata e riconosciuta. Queste informazioni forniranno i valori di riferimento per
valutare i risultati ottenuti nel periodo di sperimentazione previsto dalla legge di
autoassicurazione nelle Aziende partecipanti;

•

è stato elaborato un minimum basic data set relativo alla sinistrosità osservata in
tutte le Aziende della Regione, partecipanti o meno alla fase di sperimentazione, con
l’obiettivo di alimentare il sistema di monitoraggio dell’andamento della
sperimentazione. Nel lungo periodo e previa validazione, questo dovrebbe anche
costituire il nucleo del nuovo sistema informativo di tutti i sinistri attribuibili a
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responsabilità sanitaria a completamento del sistema ministeriale in atto (SIMES)
limitato agli eventi di particolare gravità, e ad integrazione del sistema di rilevazione
dei ricoveri ospedalieri attraverso la scheda di dimissione ospedaliera (SDO);
•

è stato elaborato un programma di formazione sulla gestione della responsabilità
professionale e del rischio clinico rivolto sia a funzionari medici e amministrativi sia a
clinici delle Aziende sanitarie. Il corso è stato condotto a livello regionale con la
collaborazione della Scuola di Politiche per la salute dell’Università di Bologna, che lo
ha riconosciuto come Corso di alta formazione. Il corso pilota, a cui hanno
partecipato un dipendente medico della UO di medicina legale e uno amministrativo
degli Uffici degli affari legali di ciascuna Azienda, si è concluso nel maggio 2012. È
ancora in svolgimento il primo corso rivolto ai clinici con funzioni di dirigenza (direttori
di Dipartimento e di Unità operativa complessa) organizzato presso l’Azienda USL di
Imola;

•

presso l’Azienda di Imola e in collaborazione con l’Ufficio Affari legali si sta
conducendo un’analisi approfondita dell’andamento della gestione sinistri a partire dal
1999. Scopo dell’analisi è giungere a una definizione puntuale di tutti i sinistri tuttora
“aperti” e a diverso stato di avanzamento e della loro attribuzione alle varie
Compagnie assicurative che si sono succedute nel corso degli anni. Il lavoro di analisi
mira a identificare un modello da estendere alle altre Aziende della Regione per
definire, al momento del loro passaggio in autoassicurazione per i nuovi sinistri,
l’ammontare e la natura dei sinistri che dovranno essere gestiti secondo le procedure
a suo tempo negoziate con le diverse Compagnie assicuratrici.

Strutture coinvolte: Azienda USL di Imola.

CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
ROMAGNA ALLA LUCE DI REQUISITI NAZIONALI

DELL’EMILIA-

Nel 2012:
•

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; la successiva formalizzazione sarà possibile quando
sarà vigente la nuova normativa nazionale (si prevede entro la prima metà del 2013);

•

è stata assicurata la partecipazione al tavolo istituzionale per il sistema di
Accreditamento nazionale (ex Ti San, ora TRAC): i lavori hanno portato a un
documento che è stato approvato dalla Commissione Salute della Conferenza StatoRegioni ed è al vaglio della Conferenza per un suo recepimento come Intesa StatoRegioni. Il documento prevede la istituzione di un gruppo nazionale di valutatori di
sistema, per la cui costituzione occorrerà un evento formativo specifico; si è già
proposto di mettere a frutto l’esperienza acquisita dall’Agenzia sanitaria e sociale
regionale quale capofila di un progetto a finanziamento statale di formazione dei
valutatori per l’accreditamento.
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Progetti/attività gestiti congiuntamente alla Direzione generale Sanità
e politiche sociali
PROGETTO SULLE MODALITÀ PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI LEA IN
AMBITO DI MEDICINA DI LABORATORIO
Anche nel 2012 l’Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione ha
proseguito la collaborazione avviata nel 2011 con il Servizio Assistenza distrettuale,
medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari per le attività del Gruppo
tecnico regionale per lo studio delle modalità per la corretta applicazione dei LEA in
ambito di medicina di laboratorio.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

PROGETTO REGIONALE LA CASA DELLA SALUTE
Nel 2012 l’Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione ha avviato la
collaborazione con il Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari per le attività del Gruppo di monitoraggio e valutazione del
Progetto regionale La Casa della salute.

Strutture coinvolte: Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari della Direzione generale Sanità e politiche sociali.

COSTRUZIONE DI UN SISTEMA PER IL GOVERNO DELL’USO DEI DISPOSITIVI
MEDICI
Con deliberazione n. 1523 del 29 settembre 2008, nel definire il Sistema regionale dei
dispositivi medici, la Giunta regionale ha individuato come elemento essenziale del
Sistema stesso la Commissione regionale Dispositivi medici (CRDM). Anche nel 2012
l’Area di programma Governo clinico e l’Area di programma Osservatorio regionale per
l’innovazione hanno collaborato con il Servizio Politica del farmaco per le attività della
CRDM (da ultima determinazione n. 16271 del 14/12/2011).
Inoltre l’Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione ha collaborato con il
Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi
sanitari per le attività del “Gruppo regionale per la valutazione dell’utilizzo dei dispositivi
medici per pazienti diabetici e aggiornamento delle linee di indirizzo per la loro
prescrizione” (determinazione n. 9532 del 18/7/2012).

Strutture coinvolte: Servizio Politica del farmaco, Servizio Assistenza distrettuale,
medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, Direzione generale Sanità
e politiche sociali.
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STRATEGIE PER IL GOVERNO DELL’USO DI FARMACI INNOVATIVI PER LE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Nel 2012 l’ASSR ha proseguito la collaborazione con il Servizio Politica del farmaco per le
attività del Gruppo regionale farmaci oncologici (GReFO), costituito da esperti oncologi,
internisti, radioterapisti, medici di medicina generale, medici di organizzazione, farmacisti
e rappresentanti di pazienti (vedi anche pag. 115).

ANALISI DI APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI
Al fine di sviluppare ulteriormente strumenti che consentano di valutare l’appropriatezza
della risposta assistenziale, nel 2012 l’Area di programma Governo clinico prosegue il
progetto in collaborazione con il Servizio Presidi ospedalieri della Direzione generale
Sanità e politiche sociali e con l’Azienda USL di Parma/Thomas Jefferson University di
Philadelphia, con l’obiettivo di valutare i ricoveri ospedalieri potenzialmente inappropriati
effettuati in regime ordinario in Emilia-Romagna (vedi anche pag. 46).

Strutture coinvolte: Servizio Presidi ospedalieri della Direzione generale Sanità e politiche
sociali; Azienda USL di Parma/Thomas Jefferson University di Philadelphia.

COMUNICAZIONE DELLE MIGLIORI ESPERIENZE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale e la Direzione generale Sanità e politiche sociali, in
stretta collaborazione con il progetto di una redazione comune del Servizio sanitario
regionale, a fine 2011 hanno avviato un progetto di comunicazione delle migliori
esperienze del Servizio sanitario, a livello regionale e nazionale, in modo coordinato e
pianificato dal livello regionale. L’obiettivo è valorizzare la natura sistemica delle migliori
esperienze integrando apporti locali e visione regionale attraverso iniziative di
comunicazione ai media.
Nel 2012 il lavoro per la comunicazione delle migliori esperienze integrando apporti locali
e visione regionale è stato svolto proficuamente da un gruppo di esperti e di giornalisti
della Regione e delle Aziende sanitarie. Sono stati progettati due database inseriti in
un’area riservata di internet, uno sui progetti di innovazione per ogni Azienda sanitaria
(non ancora completo), uno su giornalisti e media suddivisi tra nazionali, regionali e locali
e specializzati (in via di completamento). Sono state realizzate esperienze di
comunicazione di best practice; ad esempio, è stata progettata e realizzata una brochure
“Innovare per migliorare. Esperienze e progetti del Servizio sanitario regionale dell’EmiliaRomagna”, presentata a Bologna a maggio 2012 a Exposanità e poi diffusa in convegni e
appuntamenti vari, che contiene progetti a livello regionale, di Area vasta, di Azienda
sanitaria (pubblicazione disponibile anche su Saluter http://www.saluter.it/ssr/ricerca-einnovazione); sono stati pubblicati sul portale Saluter e nella newsletter “Saluter notizie”
approfondimenti su questioni di eccellenza (ad esempio sul riconoscimento del quarto
IRCCS del Servizio sanitario regionale, l’IRST di Meldola); è proseguito il lavoro di
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sensibilizzazione nei confronti dei responsabili dell’informazione e della comunicazione
delle Aziende sanitarie circa la necessità di migliorare la capacità del sistema “sanità” di
relazionarsi con i media, assicurando trasparenza, come doveroso. Il lavoro del gruppo di
esperti prosegue con il coinvolgimento di tutto il gruppo regionale Informazione e
comunicazione per la salute.

Strutture coinvolte: Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN
SANITÀ
MASTER DI II LIVELLO “POLITICAS Y GESTION EN SALUD - EUROPA AMERICA LATINA”
La Regione Emilia-Romagna è fortemente impegnata nella cooperazione tra le aree
regionali dell’Unione europea e degli altri Continenti per promuovere lo sviluppo delle
risorse economiche e umane al fine di elevare il benessere delle popolazioni. La
continuità dell’impegno nella cooperazione internazionale e nella collaborazione con
l’Università di Bologna ha per la Regione una finalità ancora più ambiziosa, che è quella di
riconoscere che i sistemi sanitari e sociali possono costituire un motore per lo sviluppo del
capitale economico, sociale e umano.
In questa strategia va collocata la Convenzione tra l’Università di Bologna e la Regione
Emilia-Romagna che sostiene il Master di II livello “Politicas y gestion en salud - Europa
America Latina” iniziato nell’anno accademico 2006-2007 e in fase di realizzazione, con la
sesta edizione, per l’anno accademico 2011-2012. Il buon esito delle prime cinque
edizioni, largamente manifestato anche dai partecipanti al corso, ha visto la
partecipazione, in virtù di un accordo con il MERCOSUR, di allievi provenienti da molti
Paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela).
Gli iscritti al Master vengono selezionati in base al ruolo effettivo di dirigenza o
responsabilità nelle amministrazioni pubbliche centrali e provinciali.
La collaborazione dell’ASSR si realizza in particolare partecipando alla programmazione
didattica, coordinando il contributo del Servizio sanitario regionale e svolgendo attività
formativa e di tutoraggio.

Attività 2012
•

La struttura organizzativa del Programma formativo, il piano didattico e i criteri di
scelta dei docenti per l’anno accademico 2011-2012 sono stati riformulati e approvati
dal Comitato scientifico del Master in base alla valutazione e verifica del Corso
dell’anno accademico 2011-2012 da parte degli organismi dell’Università di Bologna e
della Regione Emilia-Romagna. La complessità di tale processo ha richiesto un
discreto periodo di tempo, comportando un differimento dell’avvio (motivato per le
procedure amministrative dell’Università e della Regione). La VI edizione del Master è
partita nel mese di luglio 2012, con la partecipazione di 21 iscritti provenienti da
quattro Paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Uruguay e Colombia), selezionati
sulla base di circa 50 candidature . Il Master prevede un periodo di formazione presso
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la sede di Buenos Aires dell’Università di Bologna, che è in fase di conclusione
(dicembre 2012), e un periodo di formazione sul campo a Bologna nei mesi di
gennaio-febbraio 2013.
•

L’Università di Bologna e l’Università di Rio Grande do Sul di Porto Alegre hanno
firmato per l’anno accademico 2011-2012 una Convenzione generale a seguito della
collaborazione per la VI Edizione del Master. Sono stati nominati come rappresentanti
il Prof. Alcindo Ferla per l’Università di Porto Alegre e il Prof. Giovanni De Plato per
l’Università di Bologna, che hanno ulteriormente qualificato la collaborazione
prevedendo che la quarta settimana di formazione del VI Master (19-24 novembre
2012) si svolgesse presso la sede dell’Università di Porto Alegre, la quale si è fatta
carico dell’ospitalità completa. I due referenti per l’anno 2013 su incarico delle due
Università hanno avviato lo studio di un nuovo progetto di co-partenership volto alla
realizzazione di un Master internazionale sulla “Comparazione dei sistemi sanitari dei
Paesi dell’America Latina e dell’Europa”. Il progetto e il programma del nuovo Master
sono in fase di definizione. La progettazione di questo nuovo Master avviene con la
diretta partecipazione anche dei Dirigenti dell’Agenzia sanitaria e sociale della
Regione Emilia-Romagna, che resta un referente istituzionale determinante nella coprogettazione e attivazione del Master. Il Master ha permesso di mantenere costante
negli anni il fondamentale ruolo di collegamento svolto con le Associazioni emilianoromagnole in Sudamerica - e in particolare con quelle argentine - e con le
Associazioni di ex allievi del Master ai fini del consolidamento nel tempo di una rete di
cooperazione anche tra i professionisti e i dirigenti sanitari latinoamericani e italiani.
In particolare, si sottolinea che questa importante funzione si realizza attraverso la
trasmissione di conoscenze e strumenti utili a governare l’innovazione in ambito
sanitario e sociale nei Paesi in cui le Associazioni operano, soprattutto attraverso la
sensibilizzazione delle Istituzioni in merito al diritto alla salute di ogni cittadino, inteso
come elemento essenziale per lo sviluppo delle risorse umane e produttive. Tali
attività collaterali al Master si realizzano altresì con lo scambio di informazioni e la
comparazione dei sistemi di assistenza sanitaria e sociale italiano ed emilianoromagnolo da un lato e latinoamericano dall’altro. L’interesse e il ruolo svolto da tali
Associazioni costituiscono una significativa prova della qualità e del radicamento del
Master nei Paesi latinoamericani.

RICERCA E FORMAZIONE IN SALUTE MENTALE
La validità della formazione per le politiche e la gestione di servizi sanitari è evidente
particolarmente nel campo della salute mentale, in cui l’esperienza italiana ha utilmente
contribuito alla realizzazione di esperienze internazionali.

Attività 2012
•

Con il contributo di alcuni docenti dell’Università di Bologna e in collaborazione con i
dirigenti dell’Agenzia di Buenos Aires dell’OMS-OPS è stato attivato il Master in salute
mentale presso l’Università di Cordoba. È stata raccolta e concordata la disponibilità
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di docenti dell’Università di Bologna e di dirigenti della Direzione generale Sanità e
politiche sociali della Regione Emilia-Romagna allo svolgimento di attività didattica e
di tutoraggio presso l’Università di Cordoba.
•

Sono state completate le fasi di programmazione e formalizzazione del progetto di
formazione organizzativa e gestionale, che è stato avviato seguendo le indicazioni
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Relativamente all’avvio del corso sull’uso appropriato degli psicofarmaci nelle situazioni di
urgenza/emergenza ospedaliera, nell’anno 2012 in alcune Aziende sanitarie (in
particolare, in alcuni Dipartimenti di Salute mentale e dipendenze patologiche e al
Dipartimento di Neuroscienze) sono intervenute modifiche organizzative determinanti per
la programmazione e lo svolgimento dell’attività didattica. Tali cambiamenti hanno
comportato la necessità di modificare la sede di formazione sperimentale identificata
nell’Area vasta della Romagna; pertanto le circostanze non hanno reso possibile la
ultimazione della programmazione e l’avvio sperimentale del corso.

Strutture coinvolte: Presidenza della Giunta; Direzione generale Sanità e politiche sociali;
Aziende sanitarie regionali; Università di Bologna.

Obiettivi area integrazione/Direzione
Progetti in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee
PROGRAMMA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE PERMANENTE
QUALITÀ NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (PROQUAL)

DELLA

In attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 sul Patto per la salute, nonché
del Nuovo Patto per la salute 2010-2012, articolo 16, comma 4, il Coordinamento tecnico
della Commissione salute ha condiviso la proposta e l’iter attuativo del Programma
nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale
(PROQUAL). Finalità generali di PROQUAL - articolato in 10 Progetti quadro da affidare ad
altrettante Regioni/AgeNaS con funzioni di capofila secondo il “Modello Mattoni del SSN” sono di elaborare e proporre, per i diversi temi affrontati:
•

strumenti funzionali allo sviluppo dei servizi, e testarne l’applicabilità e la resa;

•

indicazioni e indirizzi conseguenti per le politiche regionali e/o le pratiche delle
Aziende sanitarie.

Il Gruppo di program management è composto da rappresentanti del Ministero della
salute - Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del Servizio sanitario
nazionale - Direzione generale della Programmazione sanitaria - Ufficio III ex DG PROG, e
della Regione capofila del Programma.
A seguito della richiesta del Ministero della salute, il coordinamento della Commissione
salute ha individuato la Regione Emilia-Romagna - Agenzia sanitaria e sociale regionale
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come Regione capofila (deliberazione della Giunta regionale di accettazione n.
1504/2011).
Nel corso del 2012 Ministero della salute e Agenzia sanitaria e sociale regionale
dell’Emilia-Romagna hanno collaborato con Regioni e AgeNaS per la definizione dei
contenuti dei dieci Progetti che compongono il PROQUAL. Le attività dei singoli progetti
saranno avviate nel 2013.

PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE-2): VALUTAZIONE DEGLI ESITI,
DELL’ASSISTENZA AI TUMORI E DELLE CURE PRIMARIE A PATOLOGIE
CRONICHE (FINANZIATO DAL CCM)
La Direzione e l’Area di programma Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
dell’ASSR hanno partecipato alla realizzazione del progetto “Programma nazionale esiti
(PNE-2): valutazione degli esiti, dell’assistenza ai tumori e delle cure primarie a patologie
croniche” (coordinamento AgeNaS). Obiettivo del progetto era promuovere la costruzione
di un quadro di riferimento per la valutazione sistematica della qualità delle cure primarie
fornite ai cittadini e dell’assistenza ai pazienti oncologici, per conseguire una maggiore
efficacia nell’erogazione delle prestazioni e una maggiore equità nella tutela della salute.
Obiettivo specifico affidato all’Unità operativa ASSR è stato fornire una descrizione dei
profili di cura e degli esiti clinici e una valutazione dell’impatto di modelli assistenziali nei
pazienti affetti da diabete ed in quelli con scompenso cardiaco.
L’ASSR si è occupata di:
•

aggiornare la descrizione epidemiologica della popolazione e degli esiti clinici dei
pazienti affetti da diabete utilizzando i protocolli definiti in ambito regionale,

•

contribuire alla definizione dei protocolli per il calcolo degli indicatori di esito relativi a
diabete e scompenso da utilizzare per il monitoraggio a livello nazionale (PNE-2).

Le attività si sono concluse nell’autunno 2012

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)
Il Dipartimento di qualità - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute - ha ritenuto di
avvalersi dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale per la realizzazione delle attività
previste dal Programma “Produzione di un manuale di riferimento per il governo clinico e
la qualità in forma integrata nonché la sperimentazione dello stesso”. La finalità del
progetto è l’elaborazione di un manuale che possa costituire un punto di riferimento per
le responsabilità manageriali e clinico-organizzative operanti nelle Aziende sanitarie per
quanto riguarda le attività finalizzate alla promozione del governo clinico nelle
organizzazioni sanitarie. In questo contesto, con il termine “governo clinico” si fa
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riferimento all’insieme delle politiche regionali e aziendali, e degli strumenti conseguenti,
finalizzate a promuovere una sistematica attenzione alla qualità dell’assistenza, alla
formazione professionale e all’innovazione tecnologica, clinica e organizzativa dei servizi,
attraverso la partecipazione e la responsabilizzazione delle competenze e delle
professionalità clinico-assistenziali delle Aziende sanitarie.
Le attività dell’ASSR - avviate nella primavera del 2009 - si sono concluse nel 2012 con la
realizzazione dei seguenti volumi del Manuale:
•

“Accreditamento e gestione del rischio”

•

“Appropriatezza”

•

“La valutazione delle performance cliniche”

•

“Il governo dell’innovazione nei sistemi sanitari”

•

“La formazione per il governo clinico”

Sono state inoltre svolte le seguenti attività:
•

elaborazione del questionario per l’analisi della cultura organizzativa delle Aziende
sanitarie e delle sue relazioni con il governo clinico

•

conduzione di un’indagine tramite il questionario sopra citato nelle Aziende sanitarie
di Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna.

Nel corso del 2013 i documenti verranno pubblicati a resi disponibili al Servizio sanitario
nazionale.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DELLE
DECISIONI E DELLE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE SANITARIE (FINANZIATO
DAL CCM)
L’ASSR ha partecipato alla realizzazione del progetto finanziato dal CCM “Valutazione
della performance: programma di valutazione delle decisioni e delle attività delle strutture
sanitarie” (coordinamento AgeNaS). Obiettivi principali del progetto sono stati:
•

promuovere la costruzione di un quadro di riferimento per la valutazione della
performance (decisioni e attività) dei sistemi sanitari attraverso un’ampia analisi
comparativa degli interventi tra strutture e aree territoriali di residenza, ai fini del
miglioramento dell’efficacia nell’erogazione delle prestazioni e della maggiore equità
nella tutela della salute;

•

creare le condizioni per l’implementazione (modello metodologico per la valutazione)
di un sistema nazionale di valutazione delle decisioni e delle attività (esiti) del SSN,
coerente con le migliori esperienze a livello regionale.

Il progetto, avviato nel 2010, si è concluso nella primavera 2012 con la presentazione del
report rispondente all’obiettivo specifico n. 6, assegnato all’ASSR “Definire un metodo di
rilevazione degli esiti riferiti dai pazienti”. In particolare i risultati consistono nello
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“sviluppo di un apposito questionario per la misura degli esiti riferiti dal paziente. Stesura
e pubblicazione di un rapporto contenente i risultati del programma”.

GRUPPO INTERNAZIONALE “NORMALIZATION PROCESS MODEL”
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale è componente del Normalization Process Model
Group coordinato dall’Institute of Health and Society - University of Newcastle (UK). Il
gruppo ha ricevuto finanziamenti pubblici dal NIHR National School of Primary Care
Research (vedi pag. 83).

RICERCA E VALUTAZIONE DI IDEE INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA: SATELLITE EPOC (EFFECTIVE PRACTICE
AND ORGANIZATION OF CARE)
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale è componente del Review Group della Cochrane
Collaboration (gruppo EPOC) che ha lo scopo di fornire informazioni e supporto alle
decisioni in campo di assistenza sanitaria attraverso la produzione, pubblicazione e
aggiornamento di revisioni sistematiche sull’impatto degli interventi sanitari volti a
modificare il comportamento di professionisti e pazienti, e interventi organizzativi (vedi
pag. 79).

EUROPEAN PROJECT: EUNETHTA - EUROPEAN NETWORK FOR HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT
L’ASSR è membro in qualità di partner fondatore del network EUnetHTA, e partecipa in
veste di Collaborating Partner al progetto EUnetHTA Joint Action on HTA (2010-2012),
che ha ricevuto un finanziamento dalla Commissione europea (vedi pag. 82).

SVILUPPO DELLA RETE PER LA VALUTAZIONE SISTEMATICA DELLE
TECNOLOGIE SANITARIE - HTA (ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGENAS
E REGIONI)
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale partecipa dal 2010 al processo di sviluppo di una
collaborazione interregionale sui temi della valutazione delle tecnologie e degli interventi
sanitari. Questa collaborazione, le cui finalità e indirizzi generali sono stati valutati
positivamente dalla Commissione salute delle Regioni e delle Province autonome, è stata
attivamente promossa dall’ASSR; prevede la cooperazione tra tecnostrutture regionali
dedicate al technology assessment, al fine di rendere queste ultime più efficienti
nell’esercizio delle loro funzioni di indirizzo nei contesti regionali sui temi inerenti
l’adozione di specifiche tecnologie sanitarie, prevedendo un contributo sul piano delle
attività tecnico-scientifiche di valutazione delle tecnologie sanitarie, preservando
l’autonomia delle singole Regioni relativamente alle scelte di politica sanitaria. L’AgeNaS
ha il compito di sostenere la rete collaborativa, le cui attività sono governate da un
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comitato di coordinamento in cui sono rappresentate tutte le Regioni partecipanti ( vedi
pag. 84).

Attività di Direzione
Funzione Accreditamento
Nel corso del 2012 si è dato corso ai diversi progetti/azioni previsti per la Funzione
Accreditamento con i seguenti risultati:

•

sono state realizzate tutte le visite previste nel programma 2012. Il programma
per il 2013 è stato predisposto utilizzando il nuovo strumento informatico “Valutatori Gestione visite accreditamento” realizzato dalla Rete informativa dell’ASSR;

•

è stato realizzato un nuovo strumento per la valutazione di accreditamento
basato sull’analisi dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA); è in corso la
validazione, così come previsto in fase progettuale;

•

è stata preparata una bozza della nuova “relazione ex-post”, con contenuti
innovativi orientati alle visite di rinnovo e in particolare con una maggiore attenzione
all’efficacia clinica; è in corso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie;

•

sono state realizzate e/o pianificate tutte le visite alle strutture dedicate ai
trasporti sanitari;

•

sono state avviate le verifiche sul sistema sangue, rispettando il calendario già
comunicato al Centro Nazionale Sangue; le verifiche sono state precedute da uno
specifico corso per gli addetti ai centri di raccolta facenti parte di organizzazioni di
volontariato;

• è stata realizzata, con successo, la prima visita di verifica a un Dipartimento di Sanità
pubblica, verificando anche la coerenza con il sistema “parallelo” sulla sicurezza
alimentare, attraverso la realizzazione di un sistema innovativo, integrato con il
Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e politiche
sociali della Regione;

• è stata realizzata una visita sperimentale a un Centro di procreazione medicalmente
assistita al fine di elaborare una proposta di attuazione della normativa inerente il
settore specifico;

• non sono state avviate le visite sui Dipartimenti di Cure primarie in quanto i requisiti
sono ancora in fase di predisposizione (la bozza dei requisiti, a conclusione del lavori
dell’Agenzia, è stata inviata alla DGSPS in ottobre 2010);
•

sono state concluse le visite sui servizi psichiatrici territoriali;

• le funzioni di governo e di provider della formazione sono state oggetto di numerosi
incontri con il Servizio relazioni con gli enti del SSR, sistemi organizzativi e risorse
umane, supporto giuridico della Direzione generale Sanità e politiche sociali e con
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l’Area di programma Sviluppo professionalità per l’assistenza e la salute, al fine di
predisporre quanto necessario per l’avvio del processo di accreditamento. Al
momento attuale sono provvisoriamente autorizzate tutte le funzioni di governo delle
strutture pubbliche e private accreditate e sono provvisoriamente accreditate tutte le
funzioni di provider delle Aziende che ne hanno fatto richiesta; è stato attuato uno
specifico corso di formazione per gli addetti alle formazione delle Aziende sanitarie
pubbliche e private accreditate;

• formazione dei valutatori: sono stati realizzati diversi eventi formativi volti al
mantenimento delle competenze, incluso un seminario che ha avuto rilevanza
nazionale. È in corso (dovrebbe concludersi entro dicembre) la progettazione del
corso da realizzarsi nel 2013;
•

requisiti: sono stati deliberati i requisiti di radiologia, medicina interna; sono in corso
di avanzata elaborazione i requisiti di screening oncologici (mammella, utero, colon
retto), anatomia patologica, patologia clinica e microbiologia, residenze psichiatriche,
PMA; sono in corso di definizione i gruppi di lavoro per oncologia e farmacia
ospedaliera;

• è proseguito il supporto all’Area di programma Innovazione sociale con il
completamento della formazione per i funzionari amministrativi provinciali con
responsabilità della segreteria OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale per la
verifica dei requisiti dell’accreditamento delle strutture e dei servizi sociosanitari); è
continuata l’attività di confronto e affiancamento del gruppo di lavoro costituito da
Province, responsabili OTAP e segreterie, responsabili Uffici di supporto alle
Conferenze territoriali sociosanitarie, finalizzata alla realizzazione delle linee guida
regionali per il funzionamento degli OTAP. In seguito alla modifica di alcuni aspetti
normativi (DGR n. 390/2011) è stata avviata la riprogettazione del corso di
formazione per nuovi valutatori in ambito sociosanitario;

• sono stati implementati gli strumenti informatici già predisposti nel corso del 2011 e
sono state definite regole per gli aspetti assicurativi legati all’utilizzo dei valutatori del
settore privato (in accordo con AIOP).

Supporto tecnico-organizzativo a Commissioni tecnico-scientifiche e
Osservatori
Nel corso del 2012 l’Agenzia ha continuato a svolgere l’attività di supporto tecnico
necessaria al funzionamento degli organismi di cui alle Delibere della Giunta regionale
(vedi anche pag. 99):

• n. 835 del 13 giugno 2011 e successive modificazioni, con la quale viene confermato
che l’Osservatorio regionale per le medicine non convenzionali (OMNCER) si
avvale, per le attività di supporto organizzativo, dell’Agenzia sanitaria e sociale
regionale, che provvede ad acquisirne gli elaborati per riferirne alla Giunta regionale;
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• n. 340 dell’1 marzo 2004, con la quale è stato istituito l’Osservatorio regionale per
la formazione medico-specialistica, di cui l’Agenzia costituisce il supporto
tecnico-organizzativo;

• n. 733 del 29 maggio 2006 con la quale presso l’Agenzia è stato istituito - ai sensi
dell’art. 10 del Protocollo d’intesa Regione-Università in attuazione dell’art. 9 della
Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 e s.m. - l’Osservatorio delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

• n. 1648 del 2 novembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni (DGR n.
1332/2011 e n. 1333/2011), con la quale viene dato mandato all’Agenzia di garantire
le funzioni di segreteria tecnica dell’Osservatorio regionale per l’Educazione
continua in medicina e per la salute (ORECM) e di curare le relazioni con la
Commissione nazionale per la formazione continua e la Commissione salute della
Conferenza Stato-Regioni.
Sono proseguite, inoltre, le attività di sostegno tecnico-metodologico e di coordinamento
delle sotto-elencate Commissioni professionali istituite dalla Giunta nel contesto
organizzativo dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 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 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 n. 766 del 5
giugno 2006, n. 1107 del 27 luglio 2009 e n. 519 del 18 aprile 2011); Commissione
tecnico-scientifica regionale per l’area dell’assistenza ortopedica
(deliberazioni n. 1066 del 31 luglio 2006 e n. 1106 del 27 luglio 2009 e n. 521 del 18
aprile 2011) (vedi pag. 43);

• Commissione tecnico-scientifica regionale per l’uso responsabile di
antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza con
funzioni di supporto tecnico-scientifico allo sviluppo delle attività di
governo clinico a livello dipartimentale, aziendale e di Area vasta
(deliberazione n. 7 del 10 gennaio 2011) (vedi pag. 86).
Infine, sono continuate le attività della Segreteria scientifico-organizzativa del
Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012, costituita dall’Agenzia con
compiti di organizzazione e gestione delle attività necessarie ad attivare, monitorare e
sostenere sia i singoli progetti sia l’intero Programma (vedi pag. 36).
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Attività tecniche di supporto alla ASSR e alla Direzione generale Sanità
e politiche sociali
CONSULENZA E PROCEDURE TECNICHE PER LA RICERCA A FINANZIAMENTO STATALE
Anche nel 2012 l’Agenzia ha garantito alla Direzione generale Sanità e politiche sociali la
specifica consulenza e l’espletamento delle procedure tecniche, amministrative e contabili
necessarie alla realizzazione di progetti di ricerca a finanziamento statale.
In particolare l’Agenzia:
•

•

è stata referente:
-

per i rapporti con gli Enti finanziatori (Ministero della salute; CCM; Enti capofila di
progetti; ecc.);

-

nei confronti di tutti i destinatari istituzionali di progetti (Regioni partner;
Università; Aziende sanitarie, 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;

ha supportato le Aziende nella predisposizione delle proposte da presentare ai bandi
di finanziamento.

All’inizio del 2012 i progetti “aperti” erano circa 140, finanziati in esercizi precedenti. In
corso d’anno sono stati avviati 41 progetti - fra cui Finalizzata 2010 (13 “ordinari”, 1
“estero”, 5 “giovani ricercatori”), CCM 2012 (4 progetti), - e si sono conclusi 6 progetti
con la liquidazione dei saldi.
Inoltre nell’ambito del Programma Modernizzazione nel corso del 2012 si sono concluse le
liquidazioni dei saldi dei finanziamenti concessi negli anni 2005, 2006 e 2007.
A seguito della pubblicazione da parte del Ministero della salute del Bando Ricerca
finalizzata 2011-2012, al fine di agevolare gli Uffici ricerca del SSR nel supporto ai
ricercatori per la compilazione della modulistica richiesta dal Ministero per la
presentazione delle proposte progettuali, si è ritenuto opportuno raccogliere e
raggruppare i quesiti interpretativi del Bando medesimo presentati dai referenti degli
Uffici stessi, e di pubblicare le relative risposte sul sito http://laniusletter.it/. La pagina è
stata costantemente aggiornata con le FAQ (Frequently Asked Questions) ed è stata
linkata anche dal sito ministeriale.

COORDINAMENTO OPERATIVO INTEGRATO DELLE RISORSE INFORMATICHE
DELL’AGENZIA E DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI (Rete
informativa ASSR-DGSPS)
Nel corso del 2012 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
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e sociale regionale, la Direzione generale Sanità e politiche sociali (DGSPS) e il sistema
delle Aziende sanitarie; dall’altro a concorrere allo sviluppo di attività di ricerca e
innovazione. Le attività si sono sviluppare secondo le funzioni/sottoprogetti di cui ai
singoli sotto-obiettivi.

Analisi e progettazione software
•

analisi, progettazione e implementazione di medi e grandi sistemi software e di nuovi
flussi dati, rivolti al sistema delle Aziende sanitarie del territorio regionale: il supporto
è stato offerto alle Aree di programma dell’ASSR e ai Servizi della DGSPS; si è
rinnovato il supporto all’implementazione e alla manutenzione dei software sviluppati
dal Servizio Sistema informativo sanitario;

•

manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software precedentemente sviluppati;

•

supporto rivolto ai collaboratori della sede regionale di viale Aldo Moro 21 nella
realizzazione di software ad hoc per la risoluzione di problematiche estemporanee e
per l’ottimizzazione dell’attività lavorativa;

•

consolidamento dell’esperienza di “riuso software” nell’offerta alle Aziende sanitarie
del territorio regionale di applicativi in capo all’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

•

collaborazione con le Aree di programma dell’ASSR e i Servizi della DGSPS nell’analisi
e valutazione di sistemi software e hardware acquisiti da terzi, pubblici o privati;

•

partecipazione a gruppi di lavoro per l’analisi e la valutazione di software,
infrastrutture e tecnologie informatiche.

Elementi di amministrazione delle attrezzature
•

gestione del sistema operativo e di ambiente per il file server localizzato
sull’infrastruttura VM del Servizio Sistema informativo informatico regionale, e per i
file server localizzati presso la sede di viale Aldo Moro 21;

•

gestione delle share di rete predisposte sui suddetti server per i collaboratori della
sede regionale di viale Aldo Moro 21;

•

centralizzazione del file server presso la sede di viale Aldo Moro 21 (ASR06SRV);

•

programmazione e gestione delle licenze dei pacchetti applicativi.

Siti web dell’Agenzia e del Sistema informativo sanitario e gestione utenze EXTRARER
L’attività è stata rivolta alla gestione degli aspetti tecnici dell’infrastruttura web
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale e del Servizio Sistema informativo sanitario.
Sono state inoltre gestite le utenze del dominio regionale (RERSDM) ed extraregionale
(EXTRARER).
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Nel dettaglio si è garantito:
•

la gestione ordinaria del sito dell’ASSR, in collaborazione con la Funzione Centro
editoriale dell’Area di programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la
salute;

•

l’aggiornamento del sito web del Sistema informativo sanitario in collaborazione con il
Servizio Sistema informativo sanità e politiche sociali;

•

la gestione amministrativa dei siti Sharepoint per l’Agenzia e per la DGSPS;

•

l’estrazione della reportistica sulle statistiche di accesso al sito ASSR e l’analisi più
approfondita dei report e significato dei dati;

•

la gestione delle utenze RERSDM ed EXTRARER per l’Agenzia e per la DGSPS e la
gestione delle utenze FTPS (FTP sicuro) e l’amministrazione delle relative risorse;

•

l’amministrazione delle utenze e la predisposizione operativa delle postazioni per il
sistema del Protocollo informatico per i collaboratori dell’Agenzia.

In particolare, è stato gestito il passaggio del sito istituzionale dell’Agenzia alla nuova
piattaforma regionale (Plone). Il passaggio ha comportato il ridisegno, la reimplementazione dello stesso e la riorganizzazione di siti per incorporarli nel nuovo sito
dell’Agenzia.

Gestione hardware e software delle postazioni di lavoro
L’attività principale per l’anno 2012 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 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.
Anche nel corso del 2012 sono stati gestiti numerosi eventi di videoconferenza; fra
sessioni di videoconferenza e di test sono stati gestiti circa 400 interventi. Nel complesso
detta attività ha occupato circa un terzo del tempo dedicato al servizio di assistenza
utenti a scapito, se pur raramente, della qualità dello stesso.
È stata progressivamente dismessa l’infrastruttura Symantec Corporate Edition a favore di
un graduale passaggio alla nuova applicazione di inventory installata dal Servizio Sistema
informativo informatico regionale.
È stato mantenuto l’aggiornamento dell’inventario delle attrezzature informatiche in
dotazione all’Agenzia e alla DGSPS in collaborazione con il Servizio Sistema informativo
informatico regionale.
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Formazione
È stata garantita:
•

la ricognizione dei fabbisogni formativi per i collaboratori dell’Agenzia;

•

la gestione dell’iter legato all’offerta formativa regionale;

•

la gestione dei corsi trasversali finanziati col budget assegnato alla struttura per i
collaboratori dell’Agenzia, compresa la valutazione dei corsi in base al sistema dei
crediti formativi e il travaso nel curriculum del personale.
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Pubblicazioni
Direzione
• Taroni F. Salute e politiche sanitarie ai tempi della crisi: vecchie soluzioni per nuovi
problemi? In Gensini GF, Nicelli AL, Trabucchi M, Vanara F. (a cura di). Rapporto Sanità
2012. Strategie per il contenimento dei costi in sanità tra esigenze cliniche, organizzative
ed economiche. Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 329-381.
• Taroni F. Le 3A. autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali. In Balduzzi R.
Carpani G. (a cura di). Manuale di Diritto Sanitario. Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 423436.

Area Comunità, equità, partecipazione
• Benvenuti V, Stuppini A. L’impatto fiscale dell’immigrazione nel 2010. In Caritas e
Migrantes. Dossier Statistico Immigrazione 2012. IDOS Roma, 2012.
• Benvenuti V, Stuppini A. L’impatto fiscale dell’immigrazione. Diritto Immigrazione
Cittadinanza, anno XIV, 2: 62-72, 2012.
• Benvenuti V, Stuppini A. Povertà, immigrazione, disuguaglianza. www.lavoce.info,
5/10/2012
• Cicognani E, Palestini L, Albanesi C, Zani B. Social identification and sense of
community among members of a co-operative company: The role of perceived
organizational values. Journal of Applied Social Psychology, 42: 1088-1113, 2012.
• Nicoli MA, Romeo F, Palestini L. La valutazione di progetti tra arte e cambiamento.
In Migani C, Valli MF. (a cura di). Il teatro illimitato. Progetti di cultura e salute mentale.
Negretto Editore, Mantova, 2012, pp. 227-247.
• Palestini L, Calderone B, Nicoli MA. Equità e differenze in Emilia-Romagna: analisi
del contenuto del Piano sociale e sanitario 2008-2010. Politiche Sanitarie, n. 4, 2012.
• Savino S, Savorani P, Gambale G, Calderone B, Sturlese V. La qualità dell’assistenza
in terapia intensiva chiusa e aperta: la voce dei pazienti, Scenario, 1: 15-20, 2012.
• Stuppini A. Dieci anni di Bossi-Fini. www.lavoce.info, 17/72012
• Stuppini A. Emigreremo nei “BRICS”? Neodemos.it - popolazione società e politiche,
30/5/2012.
• Stuppini A. I nuovi migranti sono europei. www.lavoce.info, 4/5/2012
• Stuppini A. L’immigrazione fra cittadinanza e diritto di voto. Il Mulino, 4: 609-617,
2012.
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• Stuppini A. Le politiche regionali per l’integrazione. Quattro regioni a confronto:
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. In Fondazione Leone Moressa (a cura
di). II rapporto sull’economia dell’immigrazione. Edizioni Il Mulino, 2012
• Stuppini A. L’emergenza profughi un anno dopo. www.lavoce.info, 20/3/2012
• Stuppini A. Molti immigrati o pochi ‘nuovi italiani’? Neodemos.it - popolazione società
e politiche, 17/10/2012.

Area Governance della ricerca
• Addis A. Dalla via Emilia al West. Aperture e chiusure sui dati dei clinical trial. Ricerca
& Pratica, 165: 129, 2012.
• Addis A. Dalla via Emilia al West. Il difficile compito di decidere su cosa fare ricerca.
Ricerca & Pratica, 164: 75, 2012.
• Addis A. Dalla via Emilia al West. La sperimentazione clinica in Italia: cosa serve oggi?
Ricerca & Pratica, 167: 220, 2012.
• Addis A. Dalla via Emilia al West. Un farmaco utile, efficace ed economico: non
usiamolo. Ricerca & Pratica, 166: 168, 2012.
• Addis A. Governare la ricerca medico scientifica è un investimento per il Servizio
Sanitario Nazionale. Medico e Bambino, 31: 211-212, 2012.
• Addis A. Informazione indipendente sui farmaci: interessa a qualcuno? Quaderni ACP,
19 (3): 98, 2012.
• Addis A. London calling. Programmi educativi o pubblicità? Ricerca & Pratica, 163: 25,
2012.
• Addis A. Perché è sparita l’informazione indipendente dell’Aifa? Il Sole 24 Ore Sanità,
27 marzo-2 aprile 2012, p. 12.
• Coppola T, Addis A, Magrini N. Troppo centralismo sui trial. Disconosciuto il ruolo
delle Regioni. Meglio lavorare su base provinciale. Il Sole 24 Ore Sanità, 25 settembre
2012, p. 8.

Area Governo clinico
• Aldrovandi A, Maffei E, Seitun S, Martini C, Berti E, Grilli R, Messalli G, Weustink AC,
Mollet NR, Nieman K, Ardissino D, de Feyter PJ, Krestin GP, Cademartiri F. Major adverse
cardiac events and the severity of coronary atherosclerosis assessed by computed
tomography coronary angiography in an outpatient population with suspected or known
coronary artery disease. J Thorac Imaging, 27 (1): 23-28, 2012.
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• Barbieri A, Bursi F, Mantovani F, Valenti C, Quaglia M, Berti E, Marino M, Modena
MG. Left ventricular hypertrophy reclassification and death: application of the
Recommendation of the American Society of Echocardiography/European Association of
Echocardiography. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 13 (1): 109-117, 2012.
• Barbieri A, Bursi F, Mantovani F, Valenti C, Quaglia M, Berti E, Marino M, Modena
MG. Prognostic impact of left ventricular mass severity according to the classification
proposed by the American Society of Echocardiography/European Association of
Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr, 24 (12): 1383-1391, 2011. [NON INSERITO
NELLA RELAZIONE 2011 PERCHÉ IN STAMPA]
• Bartoli S, Berti E, De Palma R. L’introduzione della Tavi (Transcatheter aortic valve
implant) in Regione Emilia-Romagna: un’esperienza di “Coverage with evidence
development”. Politiche sanitarie, n. 4, 2012 [IN PRESS]
• Bartoli S, Ferro S, De Palma R. Le cure intermedie come soluzione per affrontare le
malattie croniche: il Programma “Stroke Care”. Ital J Med, vol. 6, n. 2, 2012.
• Bartoli S, Saia F, Marrozzini C, Berti E, Guastaroba P, Fortuna D, Ciuca C, Moretti
C, Marzocchi A, De Palma R. [The cost of innovation in treating aortic stenosis:
transcatheter aortic valve implantation]. G Ital Cardiol (Rome), 13 (1): 50-58, 2012
• Berti E, Belotti LM, Cademartiri F, Giovannini T, De Palma R, Grilli R. Impact of
computed tomography coronary angiography on other diagnostic tests. Int J Technol
Assess Health Care, 28 (4): 424-428, 2012.
• Contini GA, Nicolini F, Fortuna D, Pacini D, Gabbieri D, Vignali L, Valgimigli M, Manari
A, Zussa C, Guastaroba P, De Palma R, Grilli R, Gherli T. Five-year outcomes of
surgical or percutaneous myocardial revascularization in diabetic patients. Int J Cardiol,
Nov 16, 2012. [Epub ahead of print].
• Di Eusanio M, Fortuna D, Cristell D, Pugliese P, Nicolini F, Pacini D, Gabbieri D,
Lamarra M; RERIC (Emilia Romagna Cardiac Surgery Registry) Investigators.
Contemporary outcomes of conventional aortic valve replacement in 638 octogenarians:
insights from an Italian Regional Cardiac Surgery Registry (RERIC). Eur J Cardiothorac
Surg, 41 (6): 1247-1252; discussion 1252-1253, 2012.
• Maffei E, Seitun S, Martini C, Guaricci AI, Tarantini G, van Pelt N, Weustink AC,
NR, Berti E, Grilli R, Messalli G, Aldrovandi A, Cademartiri F. Prognostic value
coronary angiography in diabetic and non-diabetic subjects with suspected
importance of presenting symptoms. Insights Imaging, 2 (1): 25-38, 2011.
INSERITO NELLA RELAZIONE 2011 PERCHÉ IN STAMPA]

Mollet
of CT
CAD:
[NON

• Marzocchi A, Moretti C, Palmerini T, Rapezzi C, Saia F, Sangiorgio P, Taglieri N, Di
Pasquale G, Gallo P, Guastaroba P, Marrozzini C, Cortesi P, De Palma R. Incidence,
treatment and outcome of acute coronary syndromes: a community-based study in the
era of myocardial infarction networks. Int J Cardio, 157 (3): 419-422, 2012.
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• Ortolani P, Solinas E, Guastaroba P, Marino M, Casella G, Manari A, Piovaccari G,
Ottani F, Varani E, Campo G, Marzocchi A, Merlini PA, Caminiti C, De Palma R, Ardissino
D. Relevance of sex in patients with acute myocardial infarction undergoing coronary
interventions. J Cardiovasc Med, 2012 [Epub ahead of print]
• Pacini D, Di Marco L, Fortuna D, Belotti LM, Gabbieri D, Zussa C, Pigini F, Contini A,
Barattoni MC, De Palma R, Di Bartolomeo R. Acute aortic dissection: Epidemiology and
outcomes. Int J Cardiol, Aug 7, 2012. [Epub ahead of print]
• Pacini D, Leone A, Belotti LM, Fortuna D, Gabbieri D, Zussa C, Contini A, Di
Bartolomeo R; on behalf of RERIC (Emilia Romagna Cardiac Surgery Registry)
Investigators. Acute type A aortic dissection: significance of multiorgan malperfusion. Eur
J Cardiothorac Surg. Nov 8, 2012 [Epub ahead of print].
• Rubboli A, Saia F, Varani E, Vignali L, Benassi A, Campo G, De Palma R, Franco N,
Giacometti P, Guastaroba P, Magnavacchi P, Manari A, Marzocchi A. Antithrombotic
management and 1-year outcome of patients on oral anticoagulation undergoing
coronary stent implantation (from the Registro Regionale Angioplastiche Emilia-Romagna
Registry). Am J Cardiology, 109 (10): 1411-1417, 2012.
• Valgimigli M, Saia F, Guastaroba P, Menozzi A, Magnavacchi P, Santarelli A, Passerini
F, Sangiorgio P, Manari A, Tarantino F, Margheri M, Benassi A, Sangiorgi MG, Tondi S,
Marzocchi A; REAL Registry Investigators. Transradial versus transfemoral intervention
for acute myocardial infarction: a propensity score-adjusted and -matched analysis from
the REAL (REgistro regionale AngiopLastiche dell’Emilia-Romagna) multicenter registry.
JACC Cardiovasc Interv, 5 (1): 23-35, Jan.
• Valgimigli M, Saia F, Guastaroba P. Reply. JACC Cardiovasc Interv, 5 (6): 692-693,
2012.

Osservatorio regionale per l’innovazione
• Ballini L. Continuità assistenziale e assistenza integrata: non lasciamole “invecchiare”.
Politiche sanitarie, 13 (3): 184-186, 2012.
• Ballini L. Gli esiti “surrogati” della partecipazione dei cittadini alla ricerca. Politiche
sanitarie, 12 (4): 209-211, 2011. [NON INSERITO NELLA RELAZIONE 2011 PERCHÉ IN
STAMPA]
• Ballini L. Stimolare la ricerca e sostenere l’innovazione. L’esperienza dell’Osservatorio
Regionale per l’Innovazione in Emilia-Romagna. Management per le Professioni Sanitarie,
2012, pp. 64-69.
• Ballini L. Un “magical mystery tour” dalla ricerca alla salute. Politiche sanitarie, 13 (1):
48-49, 2012.
• Lo Scalzo A, Lenzi L, Chiarolla E, Maltoni S, Negro A, Ballini L, Casino D, Ghedi A,
Pace N, Scondotto S, Sassano S, Trimaglio F, Vignatelli L, Cerbo M. HTA report: new
devices for the management of glycaemia in young diabetics. AgeNaS, Roma, 2012.
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• Paone S, Chiarolla E, Vignatelli L, Negro A, Ballini L, Capizzi A, Bonifazi F, Cacciani
L, Calandra T, Capizzi A, Maltoni S, Montedori A, Mastrandrea G, Pace N, Trimaglio F,
Vignatelli L, Cerbo M, Jefferson T. FDG-PET/CT for cancer staging. AgeNaS, Roma,
2012.
• Rete Italiana Health Technology Assessment (RIHTA); Bonifazi F, Camilloni L, Capizzi A,
Cardinale F, Cavazzana A, Giani E, Maltoni S, Mastrandrea G, Meier H, Orso M, Pace N,
Romano V, Sassano S. Hadrontherapy for cancer treatment: overview of the evidence on
safety and effectiveness. AgeNaS, Roma, 2012.
• von Karsa L, Patnick J, Segnan N et al. (fra cui Vignatelli L). European guidelines for
quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: Overview and introduction
to the full Supplement publication. Endoscopy, Dec 4, 2012. [Epub ahead of print]

Area Rischio infettivo
• Carlet J, Jarlier V, Harbarth S, Voss A, Goossens H, Pittet D, for the Participants of the
3rd World Healthcare-Associated Infections Forum (Moro ML as participant to the
Forum). Ready for a world without antibiotics? The Pensières Antibiotic Resistance Call to
Action. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 1: 11, 2012.
• Carlet J, Rambaud C, Pulcini C; l’Alliance contre développement des bactéries
multirésistantes (ACdeBMR) (Moro ML as collaborator). [Alliance against MDRO:
safeguarding antibiotics]. Ann Fr Anesth Reanim, 31 (9): 704-708, 2012.
• Gagliotti C, Monaco M, Sabia C, Gargiulo R, Sarti M, Sanchini A, Marchi M, Ambretti
S, Calanca F, Carillo C, Cipolloni AP, Confalonieri M, Di Carlo C, Pedna MF, Ricci L, Rossi
MR, Incerti SS, Testa G, Venturelli C, Pantosti A, Moro ML. Staphylococcus aureus in a
northern Italian region: phenotypic and molecular characterization. Scand J Infect Dis, 44
(1): 24-28, 2012.
• Hansen S, Sohr D, Geffers C, Astagneau C, Blacky C, Koller C, Morales C, Moro ML,
Palomar ML, Szilagyi ML, Suetens C, Gastmeier P. Concordance between European and
US case definitions of healthcare-associated infections. Antimicrobial Resistance and
Infection Control, 1: 28, 2012.
• Hansen S, Sohr D, Geffers C, Astagneau C, Blacky C, Koller C, Morales C, Moro ML,
Palomar ML, Szilagyi ML, Suetens C, Gastmeier P. The concordance of European and US
definitions for healthcare-associated infections (HAI). BMC Proceedings, 5 (Suppl 6): O2,
2011. [NON INSERITO NELLA RELAZIONE 2011 PERCHÉ IN STAMPA]
• Latour K, Catry B, Broex E, Vankerckhoven V, Muller A, Stroobants R, Goossens H, Jans
B; European Surveillance of Antimicrobial Consumption Project Group (Moro ML as
collaborator). Indications for antimicrobial prescribing in European nursing homes: results
from a point prevalence survey. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 21 (9): 937-944, 2012.
• Marchi M, Grilli E, Mongardi M, Bedosti C, Nobilio L, Moro ML. Prevalence of
infections in long-term care facilities: how to read it? Infection, 40 (5): 493-500, 2012.
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• Moro ML, Grilli E, Corvetta A, Silvi G, Angelini R, Mascella F, Miserocchi F, Sambo P,
Finarelli AC, Sambri V, Gagliotti C, Massimiliani E, Mattivi A, Pierro AM, Macini P; the
Study Group “Infezioni da Chikungunya in Emilia-Romagna”. Long-Term Chikungunya
Infection Clinical Manifestations After an Outbreak in Italy: A Prognostic Cohort Study. J
Infect, 65 (2): 165-172, 2012.
• Moro ML, Nobilio L, Voci C, Di Mario S, Candela S, Magrini N. A population based
cohort study to assess the safety of pandemic influenza vaccine Focetria(®) in EmiliaRomagna region, Italy - Part Two. Vaccine, Aug 10, 2012. [Epub ahead of print]
• Moro ML. A significant step forward: new definitions for surveillance of infections in
long-term care. Infect Control Hosp Epidemiol, 33 (10): 978-980, 2012.
• Piovani D, Clavenna A, Cartabia M, Bonati M; on behalf of the Antibiotic Collaborative
Group (Gagliotti C, Pan A, Moro ML members of the Antibiotic Collaborative Group).
The regional profile of antibiotic prescriptions in Italian outpatient children. Eur J Clin
Pharmacol, 68 (6): 997-1005, 2012.
• World Health Organization (Moro ML as one of the contributors). Hand hygiene in
outpatient and home-based care and long-term care facilities: a guide to the application
of the WHO multimodal hand hygiene improvement strategy and the “My Five Moments
For Hand Hygiene” approach. WHO, Geneva, 2012.
• Zarb P, Coignard B, Griskeviciene J, Muller A, Vankerckhoven V, Weist K, Goossens MM,
Vaerenberg S, Hopkins S, Catry B, Monnet DL, Goossens H, Suetens C, National Contact
Points for the ECDC pilot point prevalence survey (fra cui Moro ML), Hospital Contact
Points for the ECDC pilot point prevalence survey. The European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) pilot point prevalence survey of healthcare-associated
infections and antimicrobial use. Euro Surveill, 17 (46): pii=20316, 2012.

Area Valutazione del farmaco
• Formoso G, Perrone E, Maltoni S, Balduzzi S, D’Amico R, Bassi C, Basevi V, Marata
AM, Magrini N, Maestri E. Short and long term effects of tibolone in postmenopausal
women. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2, 2012. Art. No.: CD008536.
DOI: 10.1002/14651858.CD008536.pub2
• Gruppo di lavoro OsMed (tra cui Bassi C, Formoso G, Magrini N, Marata AM,
Nonino F, Paltrinieri B). L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto nazionale anno 2011. Il
Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2012.
• Gruppo di lavoro OsMed (tra cui Bassi C, Formoso G, Magrini N, Marata AM,
Nonino F, Paltrinieri B). L’uso dei farmaci in Italia. Rapporto nazionale gennaiosettembre 2011. Roma, dicembre 2011. [NON INSERITO NELLA RELAZIONE 2011
PERCHÉ IN STAMPA]
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Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi
• Brini M, Brugaletta C, Taroni F, Basini V, Mall S, Trisolini R, Vizioli M.
L’epidemiologia della malpractice: evidenze dalla Regione Emilia-Romagna. Medicina e
diritto, 1: 8-22, 2012.
• Candela S, Pergolizzi S, Ragni P, Cavuto S, Nobilio L, Di Mario S, Dragosevic V, Groth
N, Magrini N; for the SaFoH1N1 working group. An early (3-6 weeks) active surveillance
study to assess the safety of pandemic influenza vaccine Focetria(®) in a province of
Emilia-Romagna region, Italy - Part one. Vaccine, Jul 2, 2012. [Epub ahead of print]
• Caranci N, Fano V, Gini R, Maggini M, Raschetti R, Simonato L. Un laboratorio per
superare la babele degli archivi elettronici. Epidemiol Prev, 36 (5): 234-235, 2012.
• Colais P, Faustini A, Stafoggia M, Berti G, Bisanti L, Cadum E, Cernigliaro A, Mallone S,
Pacelli B, Serinelli M, Simonato L, Vigotti MA, Forastiere F; EPIAIR Collaborative Group.
Particulate air pollution and hospital admissions for cardiac diseases in potentially
sensitive subgroups. Epidemiology, 23 (3): 473-481, 2012.
• Costa G, Marra M, Salmaso S, Gruppo AIE su crisi e salute (tra cui Caranci N). Gli
indicatori di salute ai tempi della crisi in Italia. Epidemiol Prev, 2012 [IN PRESS]
• Costa G, Michelozzi P, Ancona C, Bertozzi N, Caranci N, Fano V, Gini R, Gnavi R,
Zocchetti C. La salute di tempi della crisi. Epidemiol Prev, 36 (5): 227-228, 2012.
• Di Denia P, Porcu E, Pierotti L, Mall S, Rolli M, Golfieri R. Applicazione di un sistema di
mappatura dei rischi nella Diagnostica per Immagini. Pratica Medica & Aspetti Legali, 6
(1): 11-20, 2012.
• Ierardi F, Gnaulati L, Ruviglioni E, Rodella S. From a concept’s evolution analysis to
the definition of a new methodological evaluation tool of Health Related Quality-of-Life
(HRQoL) questionnaires. In Maggino F, Nuvolati G (a cura di). Quality of life in Italy,
2012. Springer, 2012.
• Lucenteforte E, Collini F, Simonetti M, Messeri A, Caprilli S, Rasero L, Lapi F, Guidi G,
Scollo Abeti M, Mugelli A, Rodella S. Assessing pain in hospital in-patients: a crosssectional study in Tuscany, Italy. Internal and Emergency Medicine, 7 (5): 477-482,
2012.
• Trisolini R, La Rovere S, Rodella S. Mappatura dei rischi - Identificare i pericoli e
valutare i rischi. Monitor, anno XI, 31: 73-99, 2012.

169
pagina 342 di 358

Volumi della collana Dossier pubblicati nel 2012
218. La valutazione multidimensionale del paziente anziano. Applicazione di strumenti
nei percorsi di continuità assistenziale
219. Criteria for appropriate use of FDG-PET in lung cancer. ORIentamenti 6
220. Le segnalazioni dei cittadini agli URP delle Aziende sanitarie. Report regionale
2010
221. Criteria for appropriate use of FDG-PET in head and neck cancer. ORIentamenti
7
222. Linee guida per la predisposizione di un Bilancio sociale di ambito distrettuale
223. Analisi e misurazione dei rischi nelle organizzazioni sanitarie
224. Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolesione
acquisita. Fase acuta e post-acuta. Analisi comparativa dei modelli organizzativi
regionali
225. Sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici sistemici in EmiliaRomagna. Rapporto 2010
226. La ricerca e le politiche sociali e socio-sanitarie in Emilia-Romagna. Applicazione
e approcci per la valutazione
227. Criteria for appropriate use of FDG-PET in malignant lymphoma. ORIentamenti 8
228. Linee guida per la stesura e l’utilizzo della Carta dei servizi delle ASP
229. Indagine sul dolore negli ospedali, negli hospice e in assistenza domiciliare in
Emilia-Romagna
230. Le segnalazioni dei cittadini agli URP delle Aziende sanitarie. Report regionale
2011
231. Incident reporting in Emilia-Romagna: stato dell’arte e sviluppi futuri

170
pagina 343 di 358

Partecipazioni a organismi,
collaborazioni e programmi di ricerca
internazionali e nazionali
L’Agenzia, anche per l’attuazione del Programma 2012, 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 della Regione).
Inoltre l’Agenzia sanitaria e sociale regionale è stata sede di tirocinio e di stage formativi
e professionali per allievi di Corsi universitari di formazione nel campo della
programmazione e gestione dei servizi sanitari, della sanità pubblica, della formazione del
personale sanitario e della comunicazione.

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 (INAHTA

•

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

•

EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities)
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•

European Center for Disease Control (ECDC)

•

Conferenza europea sulla ricerca operativa in sanità 2012 (ORHAS)

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)

•

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

•

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 di Londra (Inghilterra)

•

University of Southampton (Inghilterra)

•

University of Harvard - gruppo di Pharmacoepidemiology (Inghilterra)

•

Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM (Inghilterra)

•

European Medicines Agency (EMA), London (Inghilterra)
-

Network ENCePP (European Network Centres for Pharmacovigilance and
Pharmacoepidemiology)

-

membro dell’ENCePP Steering Group

•

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)
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•

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)

•

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)

•

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

Partecipazioni a organismi nazionali
•

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza

•

Gruppo tecnico
complementari

•

Gruppo tecnico interregionale della Commissione salute su rischio clinico

•

Commissione nazionale per la formazione continua

•

Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità

interregionale

della

Commissione

salute

sulle

medicine
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•

Commissione consultiva tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

•

Gruppo di lavoro ricerca e sviluppo (GdL-RS) - Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

•

Gruppo ricerca e sviluppo di AIFA per la valutazione dei bandi AIFA 2012 e
supporto tecnico CdA AIFA

•

Tavolo tecnico interregionale SIMES/denunce sinistri di AgeNaS

•

Tavolo permanente di collaborazione e confronto sui temi della qualità e
dell’accreditamento in sanità - AgeNaS

•

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

•

Gruppo di lavoro “art. 8 legge 15 marzo 2010, n. 38” del MIUR

•

Commissione tecnico-scientifica AIFA

Collaborazioni con il sistema universitario
Università della Regione
•

Università di Bologna: Facoltà di medicina e chirurgia; Facoltà di scienze politiche,
Facoltà di psicologia; Dipartimento di sociologia; Dipartimento di medicina e
sanità pubblica; Dipartimento di scienze chirurgiche e anestesiologiche;
Dipartimento clinico-veterinario; Dipartimento di scienze economiche;
Dipartimento di scienze statistiche; Dipartimento di elettronica (DEI); Scuola
Superiore di Politiche per la Salute; Centro Studi e Ricerche in Salute
Internazionale e Interculturale; Rapresentacion en Buenos Aires

•

Università di Ferrara: Facoltà di medicina e chirurgia

•

Università di Modena e Reggio Emilia: Facoltà di medicina e chirurgia;
Dipartimento integrato di oncologia ed ematologia; Scuola di Specializzazione di
Igiene e medicina preventiva

•

Università di Parma: Facoltà di medicina e chirurgia; Dipartimento di sociologia;
Dipartimento degli studi giuridici e sociali

Altre Università
•

SDA Bocconi di Milano

•

Università di Trento

Alle attività collabora inoltre l’Istituto zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna.
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Partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità
europea
•

CAM-brella A pan European research network for Complementary and Alternative
Medicine (CAM)

•

European project: EUnetHTA - European network for health technology
assessment

•

DECIDE (coordinato dal Centro Cochrane Italiano)

Partecipazione a progetti finanziati dal Fondo europeo
per i rifugiati
•

SALUT-ARE: formare, confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela
socio-sanitari rivolti ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale

Partecipazione a progetti finanziati da European Center
for Disease Control and Prevention - ECDC
•

The HALT2 project. Healthcare associated infections and Antimicrobial use in
European Long-Term care facilities - 2, 2011-2013

Partecipazione a progetti finanziati
Institute for Health Research inglese
•

dal

National

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
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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 DLGS n. 502/1992 E S.M.

Capo progetto
•

Il ruolo dell’ICT nella sicurezza del percorso chirurgico

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 EmiliaRomagna: a prospective population-based study (capofila AO Reggio Emilia Ricerca finalizzata 2009)

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

Sostegno alle attività centrali
•

Coordinamento delle attività relative al mantenimento e potenziamento a livello
nazionale della sorveglianza della tubercolosi.

Capo progetto
•

Adozione di un sistema di diffusione sistematica di informazioni ai medici di
medicina generale sulla qualità dell’assistenza erogata e valutazione dell’impatto
sui comportamenti clinici

•

Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile. Aspetti epidemiologici e
microbiologici

•

Un modello per l’integrazione socio-sanitaria delle popolazioni svantaggiate

•

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

Partecipazione come Unità operativa
•

Un modello per l’integrazione socio-sanitaria delle popolazioni svantaggiate
(capofila DGSPS)
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•

La salute della popolazione immigrata: il monitoraggio da parte dei Sistemi
sanitari regionali (coordinamento AgeNaS)

•

Valutazione della performance: programma di valutazione delle decisioni e delle
attività delle strutture sanitarie (coordinamento AgeNaS)

•

Il monitoraggio della qualità dell’assistenza in RSA: validazione di un set integrato
e multidimensionale di indicatori quality ed equity oriented ad elevata fattibilità di
rilevazione e trasferibilità di sistema (coordinamento Agenzia regionale di sanità,
Regione Toscana)

•

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 trapianto logico
(coordinamento AOU Bologna)

•

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

•

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

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

Capo progetto
•

Produzione di un Manuale di riferimento per il governo clinico e la qualità in forma
integrata nonché la sperimentazione dello stesso

Ente gestore
•

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

Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - Roma
Capo progetto
•

Studio di farmacoepidemiologia di record linkage sui benefici e rischi dei farmaci
per la BPCO

•

Campagna informativa sull’uso degli antibiotici

•

Revisione sistematica sistematica HPV

Partecipazione come Unità operativa
•

Come migliorare l’uso degli antibiotici attraverso una campagna informativa
diretta ai cittadini - uno studio controllato in Emilia-Romagna (capofila AUSL
Modena)
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•

Farmaci respiratori e ricoveri (capofila Dipartimento di epidemiologia, SSR della
Regione Lazio)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS)
Partecipazione come Unità operativa
•

Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie
innovative e delle sperimentazioni gestionali - RITHA

•

Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie
innovative e delle sperimentazioni gestionali - RITHA - codice 9/b - “RIHTA
capacity building and COTE-HS”

•

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)

•

Campagna informativa sul corretto uso del numero telefonico 118 e dei servizi di
emergenza-urgenza

•

Programma nazionale Esiti (PNE-2): valutazione degli esiti, dell’assistenza ai
tumori e delle cure primarie a patologie croniche (coordinamento AgeNaS)
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Relazione economica 2012
Previsione 2012
Con deliberazione n. 1088/2012, la Giunta regionale ha adottato il Piano di attività 2012
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 2012 di
cui alla tabella Allegato 1 alla deliberazione medesima era effettuata al solo fine di fornire
il quadro completo della spesa massima annua presunta pari € 6.634.319,42, 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

€ 5.463.333,72

-fabbisogno prestazioni professionali

€

108.800,00

-risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi

€

158.827,90

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

-risorse destinate all’attuazione di progetti di ricerca

€

887.900,00

€

15.457,80

Con la richiamata deliberazione n. 1088/2012 e con la deliberazione n. 1708/2012 sono,
poi, state approvate dalla Giunta regionale rispettivamente la prima e la seconda
programmazione di spesa.

Risorse acquisite da organismi nazionali e comunitari
Hanno contribuito al finanziamento del Programma 2012, a fronte di risorse regionali pari
a € 5.042.847,00, risorse - anche acquisite attraverso processi competitivi da organismi
nazionali e comunitari - per un ammontare di € 1.218.524,81 pari al 19,46% (medesima
percentuale del 2011 a fonte di una percentuale 2010 del 17,26%) della dotazione
complessiva (vedi pag. 176).

Consuntivo ed economie 2012
In chiusura di esercizio, come indicato nella tabella Allegato 1, risulta una spesa
complessiva € 6.261.371,81, il che determina una minore spesa, rispetto a quanto
preventivato, di € 372.947,61 alla data di chiusura della presente relazione. Di eventuali
ulteriori economie determinatesi in fase di liquidazione verrà dato conto con la relazione
2013.
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Ulteriori economie 2011
In chiusura di esercizio 2011, come indicato nella tabella alla Relazione economica 2011
(vedi DGR n. 1088/2012), risultava una spesa complessiva € 5.393.137,05, il che aveva
determinato una minore spesa, rispetto a quanto preventivato, di € 135.830,91 alla data
di chiusura della relazione medesima, e precisamente:

-risorse destinate a rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed Enti locali delle spese
di personale di cui si avvale l’ASSR-RER

-risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi

€ 106.041,44
€

29.789,47

Nel corso del 2012, a seguito delle liquidazioni relative ad obbligazioni giuridiche
perfezionatesi nel 2011, si è determinata una ulteriore minore spesa di € 2.160,45 sulle
risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi.
Di eventuali ulteriori economie determinatesi in fase di liquidazione ne verrà dato conto
con la relazione 2013.

Ulteriori economie 2010
In chiusura di esercizio 2010, come indicato nella tabella in calce alla Relazione
economica 2010 (vedi DGR n. 1038 del 18/7/2011), risultava una spesa complessiva di
€ 5.222.717,00, il che aveva determinato una minore spesa, rispetto a quanto
preventivato, di € 189.443,68 alla data di chiusura della relazione medesima, e
precisamente:

-risorse destinate a rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed Enti locali delle spese
di personale di cui si avvale l’ASSR-RER

-fabbisogno prestazioni professionali

-€

84.943,68

-€

104.500,00

Nel corso del 2011, a seguito delle liquidazioni relative a obbligazioni giuridiche
perfezionatesi nel 2010, si è determinata una ulteriore minore spesa di € 26.000,00 sulle
risorse destinate all’acquisizione di beni e servizi.
Nel corso del 2012 si è determinata una ulteriore minore spesa di € 27.408,95,00 sulle
risorse destinate al rimborso spese per il personale in avvalimento.
Di eventuali ulteriori economie determinatesi in fase di liquidazione verrà dato conto con
la relazione 2013.

Funzionario delegato
A fine 2006 (deliberazione n. 2034 del 29 dicembre 2006) la Giunta regionale ha disposto
di cessare dall’1 gennaio 2007 la gestione dei fondi assegnati all’Agenzia sanitaria e
sociale regionale tramite l’applicazione dell’istituto del Funzionario delegato (artt. 57 e ss.
LR n. 40/2001 e RR n. 50/1978 e s.m.i.).
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Nel 2012 è stata effettuata la liquidazione a saldo di una somma portata a residuo per
fare fronte a obbligazioni giuridiche relative a un progetto a finanziamento statale,
perfezionatesi entro il termine dell’esercizio 2006, di cui alla nota del Direttore
dell’Agenzia - NP/2006/6235 del 21/12/2006 - inviata al Servizio Gestione della spesa
regionale, struttura competente in materia di controllo contabile sui fondi gestiti dai
funzionari delegati.
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Tabella Allegato 1
AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE - CONSUNTIVO DI SPESA 2012 da consolidare
AREE DI PROGRAMMA E
FUNZIONI TRASVERSALI
ALLA ASSR-RER E ALLA
DGSPS

Risorse destinate a
rimborsi ad Aziende
sanitarie, ad Enti del SSR
e a Enti locali delle spese
di personale di cui si
avvale l’ASSR-RER

Risorse destinate
al fabbisogno
prestazioni
professionali

Risorse destinate
all’acquisizione di
beni e servizi

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

Risorse destinate
all’attuazione di
progetti di ricerca

TOTALE
in Euro

Direzione

578.836,86

40.000,00

43.176,00

145.000,00

0,00

807.012,86

Funzione Accreditamento

418.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418.150,00

Attività tecniche di supporto
alla DGSPS

285.298,72

0,00

25.287,90

0,00

0,00

310.586,62

Area Comunità, equità e
partecipazione

198.860,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

204.860,00

Area Governance della ricerca

409.233,00

0,00

5.364,00

480.000,00

0,00

894.597,00

Area Governo clinico

716.885,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

826.885,00

Area Innovazione sociale

155.500,00

0,00

0,00

102.900,00

0,00

258.400,00

Area Osservatorio regionale
per l’innovazione

379.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379.690,00

Area Rischio infettivo

493.800,00

68.800,00

0,00

0,00

9.457,80

572.057,80

Area Sviluppo delle
professionalità per l’assistenza
e la salute

282.500,00

0,00

85.000,00

20.000,00

0,00

387.500,00

Area Valutazione e sviluppo
dell’assistenza e dei servizi

549.790,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

579.790,00

Area Valutazione del farmaco

994.790,14

0,00

0,00

0,00

0,00

994.790,14

5.463.333,72

108.800,00

158.827,90

887.900,00

15.457,80

6.634.319,42

329.066,71

40.000,00

3.880,90

0,00

0,00

372.947,61

5.134.267,01

68.800,00

154.947,00

887.900,00

15.457,80

6.261.371,81

spesa programmata con
DGR n. 1088/2012
economie
spesa
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Roberto Grilli, Direttore AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta GPG/2013/1189

data 24/07/2013
IN FEDE
Roberto Grilli

pagina 356 di 358

Allegato visto equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2013/1189

data 31/07/2013
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

1213/2013

N.Ordine 156

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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