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(per i giovani) Che cos’è il CdD?

Dalla Legge Regionale 29/2004
un “organo aziendale strategico per il
governo clinico, con compiti di
proposta per i servizi, le attività di
ricerca e innovazione e la
valorizzazione delle risorse umane e
professionali”

Chi c’è nel CdD?
Dalla DGR 86/2006 (Direttiva per l’adozione dell’Atto Aziendale)

• i direttori dei dipartimenti aziendali […]
• MMG, pediatri LS, specialisti […] compiti di coordinamento […] responsabili di
struttura organizzativa

• […] figure infermieristiche e tecnico-sanitarie o riabilitative […] responsabilità
organizzative di livello aziendale o dipartimentale.

• direttore sanitario dell’azienda.

(per i giovani)
perché i CdD sono di interesse per

l’Agenzia?

Dal Programma 2011-2013 – Chi siamo

[…] promuovere lo sviluppo di competenze e assetti nelle Aziende sanitarie
utili al pieno svolgimento del ruolo dei Collegi di Direzione […]



Obiettivi del progetto - 1

• Misurare le variazioni – geografiche, temporali -
di fenomeni di interesse per la salute e per i
servizi

• Identificare aree critiche meritevoli di intervento

• Rendere disponibili queste informazioni alle
aziende (CdD)

• Promuovere riflessioni, discussione, decisioni,
interventi

Obiettivi del progetto - 2

• Consentire al SSR di essere protagonista nei
processi di valutazione nazionale



• Opportunità per confronti internazionali

Come orientarsi nella ricchezza di dati (informazioni)
disponibili? Abbiamo bisogno

di un modello concettuale …
… da una foresta lussureggiante …

… a un giardino rigoglioso
ma ben coltivato …



Come orientarsi nella ricchezza di dati (informazioni)
disponibili? Abbiamo bisogno

di un modello concettuale….



Department of Health (UK)
Quality Accounts (2010)



Le parole sono
importanti …

Sicurezza
Efficacia (appropriatezza)
Esperienza (e coinvolgimento) dei pazienti
Sistemi per la gestione della qualità (governance, accountability,
produttività, efficienza, innovazione, sviluppo, …)
Accessibilità
Equità
Copertura

Dal modello alla pratica

dagli ingredienti alla ricetta …

… dalla ricetta al pranzo …

… uno chef non basta



Modello teorico Dati esistenti

Modello “applicato” - Report

ASSR

Direzione Generale SPS

RER

A che punto siamo?

• Ricognizione “dote” e processi informativi

• Riflessioni su “criteri guida” per la scelta di
ambiti e indicatori

• Allestimento/discussione prototipo

• Report pilota

• Sperimentazione

• …

Qualche esempio



Domande e commenti possibili

• Che cosa devo fare in più?

• Quanti indicatori devo scegliere?

• Per i CdD sono necessari altri interventi

• I dati vanno discussi prima di tutto a livello
regionale

• Come si svolgerà il confronto con i CdD?

• Come sarà organizzato il report?

• …………

I punti di vista, le sfide

• Tecnico-metodologico

• Comunicativo

• Gestionale


