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“Il pensiero è qualcosa che viene dopo le difficoltà

e precede l’azione.”

Bertolt Brecht

Me-ti. Libro delle svolte





Introduzione

Tra gli atti formali che segnano le diverse fasi dell’attività dell’Agenzia sanitaria e sociale

regionale (ASSR), la stesura del Piano programma triennale è senza dubbio quello più

rilevante.

Questo documento infatti rappresenta il modo concreto in cui l’ASSR si appresta a

declinare operativamente le linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale, di fatto

tracciando la rotta cui richiamarsi per un intero triennio di lavoro. È quindi, in questo

senso, il momento in cui l’Agenzia è chiamata a dimostrare la propria capacità di dare

una convincente interpretazione degli indirizzi ricevuti, vale a dire la propria capacità di

offrire un quadro sufficientemente concreto e tangibile degli ambiti che caratterizzeranno

le proprie attività e, soprattutto, una loro giustificazione a partire dall’individuazione dello

specifico contesto in cui si trovano ad operare i suoi principali interlocutori, rappresentati

dagli Assessorati Politiche per la salute e Promozione delle politiche sociali da un lato,

dalle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, dagli Enti locali e dal sistema

complessivo della governance territoriale dall’altro.

Le linee di indirizzo per le attività del triennio 2011-20131 continuano a connotare l’ASSR

come detentrice di una duplice funzione: da una parte in quanto ambito individuato per

l’elaborazione e la conduzione operativa di funzioni tecniche essenziali per il

mantenimento del sistema assistenziale (l’accreditamento, il sistema regionale di

monitoraggio e sorveglianza dei rischi infettivi, l’educazione continua in medicina),

dall’altra come organizzazione orientata a concorrere allo sviluppo ulteriore del sistema,

in quanto sede “naturale” per l’attuazione delle politiche di integrazione con l’Università

(sul terreno in particolare dello sviluppo professionale e della ricerca), di supporto tecnico

ed elaborativo alle spinte innovative che provengono dalle Aziende sanitarie e dagli ambiti

della programmazione territoriale, di formulazione di quel “pensiero” reso necessario dalle

inevitabili difficoltà che un sistema complesso come quello dei servizi sanitari e sociali

deve affrontare, in generale e in particolare in questa contingenza. Un pensiero che ha il

dovere di sapersi misurare con la concretezza di quella difficoltà, che deve avere una

forte vocazione applicativa e, per questo, manifestare una robusta capacità analitica.

All’Agenzia sanitaria e sociale viene quindi affidato un compito tanto nobile quanto

complesso, dimostrarsi all’altezza del quale presuppone innanzitutto la capacità di evitare

il rischio dell’autoreferenzialità, sempre in agguato, in particolare per organizzazioni che

trovano nella specificità e nella qualificazione delle proprie competenze tecniche,

metodologiche e scientifiche, una delle ragioni principali della propria autorevolezza e il

principale strumento con cui esercitare il proprio ruolo di supporto complessivo allo

1 Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 27 dicembre 2010 “Linee di indirizzo per la

predisposizione ed attuazione del piano-programma 2011-2013 dell’Agenzia sanitaria e sociale

regionale”.



sviluppo delle politiche sanitarie e sociali e di indirizzo alle scelte dei decisori collocati ai

diversi livelli del sistema. È facile infatti correre il rischio di “innamorarsi” delle tecniche e

degli strumenti che si padroneggiano e delle esperienze già condotte (soprattutto quando

queste esperienze possono legittimante vantare risultati complessivamente positivi),

perdendo di vista l’esigenza di rivedere costantemente i primi alla luce dei nuovi problemi

che attraversano il sistema cui si fa riferimento e di fare delle seconde il punto di

partenza per l’avvio di un nuovo percorso.

La consapevolezza di questo rischio e della necessità di evitarlo ha ispirato la redazione

del Piano programma triennale 2011-2013, a partire dalle stesse modalità della sua

struttura, incentrata non sulle aree di attività in cui l’Agenzia si articola e che ne

rappresentano l’organizzazione interna, ma su grandi temi considerati rappresentativi

della natura dei problemi da affrontare e delle priorità di intervento: la qualità dei servizi

sanitari e sociali e la loro integrazione, la sicurezza delle cure, la promozione e il governo

dei processi di innovazione e ricerca, la costruzione delle competenze e delle

professionalità, le relazioni con i cittadini e le comunità. Non si tratta soltanto di un modo

per comunicare, forse meglio e con maggiore efficacia, che cosa concretamente l’ASSR si

appresta a fare e in quali ambiti. È anche un modo per sottolineare come parte

dell’agenda di lavoro per il prossimo futuro sia il pervenire a un maggiore e più robusto

grado di integrazione e complementarietà tra i diversi settori di attività dell’Agenzia,

riconoscendoli non come ambiti separati e distinti, ma nella loro natura di contributi

specifici che concorrono a obiettivi comuni.

Le diverse aree tematiche individuate e intorno alle quali ruota la presentazione del Piano

programma non sono in alcun modo tra loro rigidamente separate. Al contrario, hanno in

molti casi margini di sovrapposizione, talvolta particolarmente evidenti. In questo senso,

ad esempio, separare il tema della sicurezza delle cure dal tema generale della qualità dei

servizi corrisponde a una forzatura, utile però a mettere in evidenza un tema - quello

della sicurezza - che merita un’enfasi tutta particolare, per le sue immediate implicazioni

sul vissuto dei pazienti e dei cittadini oltre che su quello degli stessi operatori del SSR.

La fase attuale e il programma di lavoro dell’ASSR

Come sopra richiamato, il Piano programma dell’ASSR deve necessariamente fare

riferimento alle specifiche esigenze espresse dal sistema regionale dei servizi sanitari e

sociali e agli elementi di criticità che quest’ultimo deve affrontare in un dato momento

storico. Questi sono oggi rintracciabili non tanto nelle sue complessive performance - che

anzi lo vedono sostanzialmente primeggiare nel confronto con le altre Regioni - quanto

piuttosto da una parte nel rischio di esaurimento di quel giacimento di capacità innovativa

che storicamente lo ha caratterizzato - e che ne è stata una delle principali ragioni dei

traguardi ottenuti, dall’altra negli ovvi rischi insiti nell’attuale situazione economica e

sociale, destinata da un lato ad aumentare il quadro dei bisogni sociali e sanitari cui fare

fronte, dall’altro a ridurre contestualmente le risorse disponibili a sostegno del proprio

mantenimento e sviluppo.



In sostanza, si tratta di evitare che il sistema si trovi costretto sulla difensiva, concentrato

unicamente, in una logica in prospettiva perdente, ad affrontare giorno per giorno le

difficoltà poste dal contesto sopra richiamato attraverso politiche di razionalizzazione, la

cui razionalità si riduce a un mero aggiustamento di fronte alle contingenze, e non alla

ricerca di percorsi nuovi, più efficaci ed efficienti di sviluppo nel medio e lungo periodo.

In questo contesto, emerge la necessità di mantenere viva la capacità di fare

elaborazione, di pensare al proprio futuro, individuando gli ambiti di quel cambiamento

necessario che, senza mettere in discussione i fondamentali valoriali, culturali e operativi

di un sistema assistenziale complessivamente robusto e di buona - talvolta ottima -

qualità, sappia però avviare un benefico rinnovamento, che consenta di fare gli ulteriori

passi avanti necessari. Un sistema assistenziale non può infatti permettersi di restare

fermo, soprattutto in contingenze sociali ed economiche come quelle attuali, di fronte a

una società che cambia, a bisogni assistenziali che mutano, a condizioni operative nei

servizi che evolvono e che richiedono crescenti livelli di efficacia ed efficienza. Non si

tratta, da questo punto di vista, soltanto del necessario adeguamento delle condizioni

operative, legato all’evoluzione che attraversa il campo sanitario (sul piano tecnologico in

senso lato, ad esempio) e dei servizi sociali (per esempio, in termini di nuovi bisogni

assistenziali determinati da un profilo sociale in mutamento). Si tratta anche di sapere

affrontare le tensioni che le trasformazioni in atto e le caratteristiche di questa specifica

fase tendono a creare nelle relazioni, da una parte con la comunità dei professionisti,

dall’altra con i cittadini. Queste relazioni hanno un innegabile valore strategico: sono di

fatto il capitale sociale di cui il sistema dispone, fondamentale garanzia per la sua tenuta

e altrettanto fondamentale risorsa per il suo sviluppo futuro.

Per quanto riguarda le comunità dei professionisti e degli operatori, essi rischiano di

trovarsi stretti tra una comunità di cittadini complessivamente più acculturata, esigente (e

quindi anche conflittuale), portatrice di bisogni assistenziali più acuti, e contesti

assistenziali che per limitatezza di risorse faticano a sostenerne le aspirazioni di sviluppo

professionale, con l’ulteriore aggravio di subire le pressioni di una campagna ideologica

che vede nei servizi pubblici e nei loro operatori un paradigma di inefficienza e scarsa

produttività.

Sviluppare la capacità di mantenere vivo l’orgoglio e la motivazione degli operatori delle

organizzazioni sanitarie è uno dei problemi strategici dei servizi sociali e sanitari pubblici.

Vi è necessità di ambiti che sappiano mantenere aperta una costante linea di ascolto e

confronto con i professionisti e con le loro esigenze, valorizzandone la spinta creativa e

innovatrice. Gli investimenti in ricerca operati dal Servizio sanitario regionale devono

poter acquisire anche questa valenza. L’interlocuzione con gli operatori non può esaurirsi

alla sola comunicazione di obiettivi da perseguire e target da raggiungere e nemmeno

alla sola elaborazione di politiche di incentivazione economica, che peraltro rischiano di

essere sempre più difficilmente applicabili nell’attuale fase. Va recuperata per intero l’idea

di professionista (del SSR e della rete integrata dei servizi sociali) come detentore di un

know how prezioso ed essenziale allo sviluppo del sistema, che a sua volta deve renderlo



responsabile protagonista dei cambiamenti necessari e possibili, innanzitutto attraverso

modalità che consentano una ricezione (certamente non acritica) delle idee e delle

proposte che saprà esprimere.

Questo riteniamo sia stato tra l’altro il significato vero, anche se non ancora pienamente

sviluppato, delle politiche di governo clinico avviate nel SSR sin dalla Legge regionale n.

29 del 2004. In questo senso, parte integrante e fondamentale della relazione con i

professionisti attiene allo sviluppo di iniziative in grado di dare sostanza al ruolo dei

Collegi di Direzione aziendali.

Ma va anche colto il fatto che il contesto generale in cui il SSR si trova a operare pone

oggi anche il tema del governo clinico di fronte a nuove sfide e lo sottopone a tensioni in

forme forse più acute di quelle sin qui conosciute. Infatti, l’attuale situazione sociale ed

economica impone con particolare urgenza di cogliere tutti i possibili margini di recupero

di efficienza e tutte le opportunità per una razionalizzazione che non comprometta

l’operatività dei servizi e la qualità delle loro prestazioni. Da questo punto di vista, uno dei

nodi centrali del presente e del futuro prossimo è costituito dalla necessità di introdurre

sostanziali cambiamenti negli assetti organizzativi dei servizi, nelle loro modalità di

funzionamento, nei ruoli professionali.

Le relazioni con i cittadini rappresentano un’altra delle dimensioni su cui il SSR e la rete

dei servizi sociali sono chiamati oggi a operare, in un contesto in cui diventa essenziale

essere capaci di rinsaldare con questi ultimi le relazioni fiduciarie essenziali per assicurare

un futuro a un sistema pubblico. La costruzione di queste relazioni fiduciarie è possibile

se i servizi sviluppano una crescente capacità di ascolto nei confronti delle proprie

comunità di riferimento e dei singoli cittadini portatori di specifici bisogni assistenziali e se

adottano contestualmente una capacità di comunicare che non sia un generico e retorico

esercizio di “trasparenza”. Il comunicare non ha soltanto la tradizionale valenza di

facilitare - consentendone una migliore conoscenza - l’accesso e la fruibilità dei servizi. Si

tratta soprattutto di comunicare la qualità dei servizi, per contribuire a costruire una

relazione di fiducia che passi anche attraverso una maggiore e migliore conoscenza

reciproca, tra cittadini/comunità da una parte e servizi dall’altra.

Le forme e le modalità con cui concretamente realizzare utili forme di comunicazione

della qualità dei servizi ai cittadini dovranno necessariamente emergere da un processo

elaborativo che tenga conto dell’insieme delle esperienze maturate in questo ambito

anche a livello internazionale, avendo anche attenzione alla scelta di opzioni che siano

coerenti con il sistema di valori e l’insieme delle scelte di politica sanitaria e sociale

proprie di questa Regione. In questo senso, non si tratta semplicemente di adottare

metodi e strumenti sviluppati in altri contesti, ma di affrontare il percorso che porti a

soluzioni, anche originali, fortemente ancorate al contesto regionale.

In generale, porre al centro dell’attenzione il tema delle relazioni con professionisti e

cittadini non significa soltanto operare per la ricerca di maggiore consenso e condivisione

rispetto alle scelte, talvolta difficili, da fare. Significa anche cogliere la rete dei servizi

sanitari e sociali come ambito in cui, sia pure con diverso grado di intensità, si mostrano

evidenti i tratti che contraddistinguono i processi produttivi più moderni e avanzati, quelli



che caratterizzano la cosiddetta economia della conoscenza, basata su processi produttivi

flessibili e relativamente poco disponibili alla standardizzazione, alimentati costantemente

per la loro manutenzione e il loro sviluppo da conoscenze (tacite e non) diffuse dentro e

fuori i luoghi fisici della produzione, e che ne rappresentano il principale determinante.

In questa prospettiva, il tema delle relazioni con professionisti e cittadini coglie l’esigenza

di valorizzare questo know how diffuso, formale e informale, quel general intellect,

sapere sociale, riconosciuto come fattore determinante per il dinamismo, per la capacità

di evoluzione e adattamento di cui i servizi hanno bisogno. In tale contesto,

l’empowerment dei cittadini/utenti individua anche in questi soggetti dei portatori di

conoscenze e saperi potenzialmente utili al ridisegno di assetti assistenziali più prossimi ai

bisogni e più responsivi rispetto alle esigenze.

Ascolto, comunicazione ed empowerment sono dunque, sia pure con accezioni diverse,

tre parole chiave che accomunano il tema delle relazioni con i professionisti e i cittadini.

Ed a questo tema non è estraneo il problema della valutazione delle performance del

sistema assistenziale. Anche in questo caso infatti, si tratta di sostenere, anche

avvalendosi di strumenti tecnici adeguati, lo sviluppo di relazioni virtuose e positive

all’interno dei sistemi assistenziali e nei confronti dei cittadini.

Per quanto riguarda le Aziende sanitarie, il problema è l’elaborazione di metodi e

strumenti finalizzati a consentire una sistematica valutazione dei processi assistenziali e

dei loro risultati. In particolare, si tratta di dare basi materiali alle funzioni dei Collegi di

Direzione aziendali, nella forma di strumenti funzionali a questo scopo, su cui possano

essere sollecitate le responsabilità clinico-organizzative, offrendo l’opportunità di giocare il

ruolo propositivo atteso, delineando - a partire da quelle valutazioni - strategie di

miglioramento e innovazione nei contesti assistenziali.

Accrescere la capacità di descrizione e di analisi dei fenomeni che attraversano i servizi e

le loro comunità di riferimento è peraltro esigenza non soltanto del SSR, ma più in

generale dell’intero sistema assistenziale sociale e sanitario.

L’azione di sostegno al sistema di governance regionale locale che è stato positivamente

sviluppato e consolidato nel corso degli ultimi anni richiede un ulteriore impegno sul

piano descrittivo e analitico, per certi aspetti anche più intenso di quello oggi richiesto

nell’ambito sanitario in senso stretto. Nel sociale il problema è fornire ai diversi livelli con

specifiche responsabilità programmatorie strumenti che consentano una migliore e più

esaustiva lettura delle realtà locali, con particolare riferimento alla costruzione di

strumenti capaci di indirizzare le scelte, di individuare priorità di intervento e di

consentirne una valutazione degli effetti sulle comunità. Si tratta anche di provare a

superare la tradizionale visione epidemiologica, pur necessaria, integrandola con lo

sviluppo di approcci che documentino e rendano almeno in parte misurabile il benessere

di una comunità, come premessa alla valutazione del contributo apportato dalle politiche

sanitarie e sociali a quest’ultimo.

Tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale è stata, in estrema sintesi, la

grande sfida che la Regione Emilia-Romagna ha affrontato con le politiche sin qui avviate,

e alla quale anche l’Agenzia sanitaria e sociale regionale non può sottrarsi.



Tra le tante implicazioni possibili vi è certamente un generale ripensamento delle

strategie avviate nel Servizio sanitario regionale a sostegno della ricerca e

dell’innovazione, ripensamento tanto più necessario in un contesto in cui le risorse

dedicate a queste attività devono avere la valenza di uno strategico investimento sul

futuro.

Pur mantenendo saldo il non derogabile principio del rispetto della missione primaria del

SSR, è oggi possibile evidenziare, anche grazie al grado di maturità acquisito dal sistema

regionale per la ricerca in ambito sanitario, come le risorse investite in sanità possano e

debbano essere viste non più soltanto come un costo, ma appunto come un

investimento, non soltanto per i loro effetti sulla salute e sul benessere di una comunità,

ma anche più direttamente perché in grado di sollecitare e stimolare le capacità

innovative presenti nel tessuto economico e produttivo regionale, che vanta significative

eccellenze nel settore farmaceutico e biomedicale.

Mettere in sinergia e integrare intorno a iniziative progettuali esplicitamente orientate a

trovare nuove modalità di risposta ai problemi assistenziali il know how presente nel SSR

e quello disponibile nel mondo imprenditoriale comporta non soltanto la generale

necessità di una maggiore armonizzazione delle politiche per la ricerca in ambito sanitario

con quelle direttamente finalizzate a sostenere lo sviluppo produttivo regionale, ma anche

la progettazione di iniziative specifiche.

Il contesto attuale impone infatti un ulteriore slancio delle politiche di integrazione tra il

SSR e il sistema regionale delle Università. Queste politiche hanno consentito nel corso

degli ultimi anni significativi avanzamenti in particolare nell’ambito della ricerca, che

hanno reso possibile valorizzare il ruolo e le potenzialità delle Aziende ospedaliero-

universitarie. I risultati ottenuti sin qui devono essere considerati un punto di partenza

più che un arrivo. Molto resta da fare per quanto riguarda l’armonizzazione delle politiche

per la governance delle attività di ricerca nelle Aziende ospedaliero-universitarie, secondo

una logica che nel contempo rispetti l’autonomia delle realtà universitarie e che riconosca

l’esigenza di affrontare i problemi (ad esempio quelli sulla proprietà intellettuale, sul

governo dei conflitti di interesse, sulle modalità di impiego dei fondi derivati dalla ricerca)

- per la portata e l’esternalità delle loro implicazioni - con una logica di sistema.

Certamente molto altro resta da fare nel perseguire una migliore integrazione tra Servizio

sanitario regionale e Università sul terreno della formazione e dello sviluppo

professionale; uno degli aspetti centrali è rappresentato dalla costruzione di una migliore

capacità, da parte del SSR e della rete dei servizi sociali, di esprimere una committenza

più direttamente ancorata alle proprie realistiche aspettative di sviluppo ed evoluzione,

come elemento fondamentale per creare un solido terreno di incontro e convergenza tra

le rispettive autonomie dei due soggetti istituzionali.



Conclusione

Sarebbe quanto mai ingenuo e presuntuoso pensare che affrontare e risolvere i problemi

sopra sinteticamente evocati possa essere impegno della sola Agenzia sanitaria e sociale.

Essi rimandano con tutta evidenza a un coinvolgimento di carattere ben più generale e

sistemico, che investa tutti i livelli di governo della rete dei servizi sanitari e sociali.

Chiamano inoltre in causa la capacità del sistema assistenziale regionale di aprirsi

all’esterno, di mettersi in relazione con altre esperienze internazionali, di costruire le

condizioni che consentano di “catturare” nuove idee, delle quali valutare criticamente

l’applicabilità al contesto dell’Emilia-Romagna.

Anche sullo specifico aspetto dell’aprire il sistema regionale al confronto con il mondo,

l’Agenzia può legittimamente dare un contributo, a partire dall’intensa rete di

collaborazioni con significative realtà internazionali che già vanta e che cercherà di

ampliare nel prossimo futuro.

I positivi risultati sin qui ottenuti non possono tuttavia essere giustificazione a un

atteggiamento di chiusura e autoreferenziale. Sono le comunità più aperte quelle che

sanno essere le più innovative e creative; e di un rinnovato slancio innovativo e di un

nuovo sforzo creativo c’è bisogno.

Certamente per affrontare l’insieme delle tematiche evocate dal presente Piano di attività

triennale è richiesta una più generale capacità di mobilitazione di tutte le energie

materiali, intellettuali e morali di cui il sistema regionale è straordinariamente ricco.

Compito dell’ASSR sarà fungere da catalizzatore dei processi evocati e di cui si è cercato

di sottolineare la rilevanza, ambito aperto al convergere e integrarsi di quelle energie,

rendendo possibile l’espressione delle loro potenzialità in iniziative progettuali e attività

che sappiano concorrere, affrontando i problemi del presente, alla costruzione del futuro

del sistema di cui anche l’Agenzia è orgogliosamente parte.

Roberto Grilli

Direttore

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
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Il sostegno alla governance
integrata delle politiche
e all’integrazione dei servizi
sanitari e sociali

L’esperienza maturata in Emilia-Romagna attraverso il “Cantiere del nuovo welfare” nel

corso della legislatura regionale 2005-2010 ha cercato di coniugare la competitività

economica con la coesione sociale. Il welfare è stato visto non solo come un costo, ma

come un investimento per sostenere il tessuto produttivo, che può esprimere maggiori

potenzialità in un contesto caratterizzato da elevati livelli di istruzione, convivenza civile,

benessere sociale e salute. Per raggiungere questo obiettivo, si è ritenuto strategico che

le istituzioni - Regioni ed Enti locali - condividessero le loro politiche, integrando i diversi

ambiti di intervento per rimuovere le cause che ostacolano il miglioramento della qualità

della vita delle persone.

L’evoluzione del sistema regionale di governance del welfare si è quindi basata sulla

messa a punto di strumenti di concertazione istituzionale e di programmazione, capaci di

promuovere il confronto con le organizzazioni sociali e il Terzo settore e la più ampia

convergenza possibile sulle scelte. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e

sociali, la Conferenza sociale e sanitaria territoriale, il Comitato di Distretto, nelle diverse

forme che possono assumere, non sono autorevoli per il ruolo istituzionale che ricoprono

(sono organismi che per lo più rappresentano forme associative prive di personalità

giuridica) ma per le relazioni che costruiscono, per gli accordi che sono in grado di

promuovere, per il consenso che riescono a costruire nei confronti di programmi e

indirizzi.

Nei cinque anni della legislatura regionale, questa rete di organismi di governance ha

realizzato obiettivi politici e amministrativi di innegabile rilievo: l’integrazione della

programmazione sociale e sanitaria, l’organizzazione delle politiche sociali locali per

ambiti distrettuali, la riforma delle IPAB con la costituzione delle ASP, l’introduzione del

Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA), la realizzazione del sistema di

accreditamento dei servizi socio-sanitari.

Gli Enti locali e in particolare i Comuni hanno maturato un ruolo più significativo nella

programmazione delle politiche integrate sociali e sanitarie. I soggetti privati e del Terzo

settore interessati alla realizzazione della rete dei servizi sono stati valorizzati, non più

come semplici produttori, ma come partner del sistema istituzionale, corresponsabili nel

dare risposte appropriate ai bisogni sociali.
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Le risorse del Fondo sociale locale e del FRNA sono state distribuite in maniera più equa,

consentendo a tutti gli ambiti territoriali di assicurare ai cittadini un’offerta più omogenea

di opportunità, condizione preliminare indispensabile per costruire concreti diritti sociali e

livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Anche se le legislazioni e le normative regionali della sanità e delle politiche sociali sono

ancora distinte, attraverso il sistema di governance e di programmazione, si è iniziato a

integrare realmente la lettura del profilo delle comunità locali e a definire obiettivi

coerenti e sinergici. Il sistema istituzionale è garante della disponibilità e della qualità

degli interventi e dei servizi, separando le proprie funzioni di governo dalle funzioni di

produzione, che possono essere realizzate dai soggetti gestori dei servizi accreditati.

La Comunità regionale, grazie anche al patrimonio sociale e istituzionale che esprime, ha

rafforzato la propria capacità di dare risposte più eque, appropriate, inclusive, e in questo

modo ha creato le condizioni per sostenere la ripresa economica e occupazionale e per

vincere le sfide future poste dalle dinamiche demografiche, sociali e culturali.

In parallelo con lo sforzo di condivisione delle scelte politiche, si è articolato un sistema di

strutture organizzative a supporto degli organi di governance: Comitato tecnico-scientifico

della Cabina di regia, Uffici di supporto alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, Uffici

di Piano degli ambiti distrettuali. Queste realtà hanno implementato, non senza difficoltà

e sforzi, strumenti di analisi e di approfondimento dei problemi, attraverso la condivisione

delle conoscenze e il lavoro di gruppo, strumenti di rappresentazione della realtà quali il

Profilo di comunità, strumenti di programmazione integrata delle politiche come l’Atto di

indirizzo e coordinamento o il Piano di zona per la salute e il benessere sociale. Si è

avviata anche la definizione di linee omogenee di indirizzo per la rendicontazione e la

valutazione dei risultati della programmazione di ambito distrettuale.

Tutti questi strumenti non hanno tuttavia ancora raggiunto una maturità sufficiente e

sono in uno stato di evoluzione permanente. Dal miglioramento della capacità di leggere

la situazione, di progettare risposte adeguate e sostenibili ai bisogni delle persone, di

comunicare obiettivi e risultati, discende una maggiore soddisfazione del cittadino/utente,

la sua consapevolezza di essere portatore non solo di bisogni ma anche di diritti civili e

sociali, la sua percezione che il sistema integrato sociale e sanitario ha a cuore la sua

salute e il suo benessere.

In aggiunta, la nuova stagione di programmazione, anche per quanto riguarda le politiche

sociali, dovrà tenere conto di uno scenario non avaro di criticità e caratterizzato da tre

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 multiculturale). Queste trasformazioni, che mettono in discussione diritti

consolidati e pongono nuovi ostacoli all’accesso ai servizi, impongono una spinta

verso l’innovazione delle politiche, che devono rendere ancora più efficace l’assistenza
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e la cura alle persone non autosufficienti, ma al tempo stesso inventare nuove

strategie di sostegno economico/occupazionale alle persone e alle famiglie in difficoltà

e sviluppare azioni per rafforzare la coesione sociale e la convivenza multiculturale;

 la fragilità della rete dei servizi di accoglienza e accesso alle prestazioni (servizi sociali

territoriali pubblici, centri di ascolto e iniziativa sociale delle associazioni), da sempre

alle prese con una cronica ristrettezza di risorse e ora messe ancora più in crisi

dall’ulteriore contenimento dei trasferimenti sociali e, per i servizi pubblici, dal blocco

delle assunzioni;

 la prevista riforma del welfare nell’ambito della riforma federale, temuta non solo per

quanto riguarda gli squilibri che potrebbero crearsi tra le Regioni, per l’incertezza sui

flussi finanziari, per una nuova accentuata separazione del sistema sanitario da quello

sociale, ma soprattutto per l’improvvisazione con la quale è affrontato l’ambito delle

politiche sociali e per l’inadeguatezza degli studi e delle proposte a livello nazionale.

La riforma federale può essere un’opportunità anziché una minaccia se le scelte nazionali

e regionali sono assunte con valori di riferimento, e se vi sono un’adeguata conoscenza

dei fattori in gioco e approfonditi studi e analisi sull’impatto delle scelte.

La Regione Emilia-Romagna sta giocando un ruolo strategico nel dibattito sulla riforma

federale per quanto riguarda le politiche sanitarie, grazie al rilevante supporto della sua

struttura manageriale e tecnica. Altrettanto dovrà avvenire nell’ambito delle politiche

sociali, dove il sapere è disperso a livello locale, il sistema informativo è inadeguato e la

ricerca è insufficiente a rappresentare la situazione sociale e ad approfondire i temi in

discussione.

L’Agenzia sanitaria e sociale può quindi impegnarsi nella progettazione di un modello di

attuazione del sistema federale nell’ambito delle politiche sociali, coerente con i valori e

con le esperienze della Regione Emilia-Romagna. Punto di riferimento rimane lo sviluppo

di un sistema di protezione sociale strettamente integrato con il sistema sanitario, più

equo, appropriato inclusivo. Si tratta di definire scenari sostenibili di un sistema di diritti

sociali, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), se saranno

definiti dallo Stato e comunque con riferimento alle scelte della Regione e degli Enti locali

in Emilia-Romagna. Già con il Fondo regionale per la non autosufficienza e con

l’accreditamento ci si è avviati su questa strada, garantendo ai cittadini in tutti gli ambiti

distrettuali equità di accesso a un’offerta distribuita omogeneamente, di qualità costante

e assicurata. Per realizzare questo obiettivo occorre ricostruire la situazione dei diritti già

riconosciuti, dell’offerta di servizi nei diversi ambiti distrettuali, dei flussi di spesa, dei

costi standard dei servizi.

In questo quadro l’ASSR può promuovere un’ampia collaborazione con gli attori locali del

sistema dei servizi, con le Università e i centri di ricerca, per approfondire specifiche

tematiche che emergono dall’attuazione del federalismo fiscale e sperimentare nuovi

modelli di intervento sociale. È indispensabile un’attenzione alle esperienze europee, con

le quali finora non è stato messo in campo un sufficiente confronto.
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Si sottolinea inoltre per i prossimi anni l’esigenza di una maggiore capacità di

programmazione sia a livello regionale che locale, basata su una migliore conoscenza

delle dinamiche sociali, a partire dalla realizzazione di un Osservatorio sociale in grado di

analizzare ed elaborare le informazioni per confrontare le diverse realtà locali e

individuare i punti di forza e di debolezza. L’Osservatorio potrà anche effettuare analisi

prospettiche per definire i possibili scenari del contesto sociale. All’Osservatorio è

collegata la definizione - in corso - del fabbisogno informativo della Regione e degli ambiti

territoriali.

Dovrà poi essere ulteriormente migliorata l’attuazione concreta dei principi che erano e

che dovranno essere anche in futuro alla base della programmazione: equità e

universalità degli interventi, appropriatezza delle prestazioni, integrazione socio-sanitaria,

integrazione delle politiche, partecipazione, responsabilità sociale.

Va riscoperta un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione per rispondere in

maniera dinamica alle esigenze in cambiamento della comunità locale.

Il censimento e la valutazione della ricerca sociale effettuata dagli Enti locali, dalle

Aziende USL e dalla Regione, recentemente realizzati dall’Area Innovazione sociale

dell’Agenzia sanitaria e sociale, hanno confermato che la ricerca sociale è attualmente

orientata prevalentemente all’indagine delle dinamiche demografiche, economiche e

culturali (senza però mai riuscire a ricostruire completamente un quadro regionale), ma

trascura completamente gli aspetti organizzativi e qualitativi della rete dei servizi, oggetti

indispensabili di uno sviluppo del welfare. Un appropriato governo della ricerca sociale nel

prossimo triennio consentirà di supportare processi di innovazione e di sperimentazione

delle politiche regionali e comunali, che hanno bisogno di trovare soluzioni adeguate e

appropriate ai nuovi problemi sociali, accompagnando l’offerta di prestazioni con politiche

di prevenzione e di empowerment comunitario.

Attività previste nel triennio

A partire da queste premesse, nel triennio 2011-2013 saranno avviate iniziative

finalizzate a:

 sviluppare le capacità di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di

governance e programmazione, promuovendo l’innovazione degli strumenti di

supporto alla governance per aumentarne l’efficacia e l’adeguatezza. Lo scopo è

anche fare del monitoraggio occasione di costante confronto con le esperienze delle

altre Regioni per valutare l’efficacia delle rispettive soluzioni, in particolare nella

dimensione del federalismo che accentua le responsabilità delle Regioni e delle

Autonomie locali. Queste azioni prevedono iniziative formative e indicazioni

metodologiche puntuali, rivolte al personale tecnico (Uffici di Piano, Uffici di supporto,

partecipanti ai tavoli di concertazione e di programmazione);

 affrontare il tema della partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse alle

scelte politiche che riguardano la salute e il benessere sociale; partecipazione come

una delle direttrici dello sviluppo delle politiche regionali per la legislatura appena

iniziata. Il tema, particolarmente sentito nel mondo del Terzo settore, comporterà
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non solo l’implementazione verso la democrazia partecipativa nel funzionamento delle

istituzioni regionali e territoriali, ma anche una sua traduzione nelle policies di

sviluppo dello stesso Terzo settore e di quelle del welfare regionale (spesso

strettamente interconnesse). In altri termini, intervenire e ampliare la platea degli

attori aventi titolarità di partecipazione pone certamente una spinta al cambiamento

delle istituzioni, ma al contempo anche agli attori chiamati a partecipare.

Una particolare attenzione dovrà essere prestata alla co-progettazione come metodo

per la crescita della sussidiarietà integrata (verticale e orizzontale) attraverso

l’innovazione dell’offerta. Essa infatti presuppone che possano essere i soggetti sociali

a proporsi nella realizzazione condivisa di progettualità finalizzate alla risposta a

bisogni considerati rilevanti nella programmazione integrata. Così come, però, può

essere intesa come ricerca-riconoscimento da parte della Pubblica amministrazione di

know how presente in soggetti non pubblici, superando la logica stretta

dell’affidamento dei servizi e attivando la capacità collaborativa nella progettazione

congiunta di risposte innovative;

 sostenere il processo di integrazione socio-sanitaria, in particolare:

- approfondendo gli obiettivi, i percorsi di accesso, gli standard prestazionali, le

interfacce con i servizi sociali dei servizi socio-sanitari che fanno parte dell’elenco

dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001. Tali livelli

essenziali hanno ancora oggi un’insufficiente definizione se raffrontati con i LEA

esclusivamente sanitari, e pertanto sono oggetto di contraddizioni e incertezze nel

governo delle politiche sociali e sanitarie. L’esperienza del FRNA e

dell’accreditamento di alcuni servizi socio-sanitari ha già fatto fare un notevole

balzo in avanti in questa direzione. Occorre proseguire nello sforzo, soprattutto

per quanto riguarda l’area dell’infanzia, dell’assistenza delle persone con patologie

psichiatriche e delle persone dipendenti da sostanze;

- perfezionando la definizione dei processi di integrazione tra assistenza sociale e

cure sanitarie, in particolare per quanto riguarda la valutazione integrata dei

bisogni, la programmazione individualizzata dell’assistenza e la sua rivalutazione

periodica, la presa in carico congiunta, il ruolo del responsabile del caso, i ruoli

professionali. Fin dagli anni ‘90 la Regione ha attivato questi strumenti di

integrazione dei processi di accesso, ma una loro ancora eccessiva

indeterminatezza e disomogeneità sul territorio rischia di rendere inefficace lo

sforzo verso una reale equità del sistema;

 esercitare un’azione di indirizzo e valorizzazione delle attività di ricerca in ambito

sociale, sfruttandone le potenzialità per consentire un più efficace confronto tra la

realtà regionale e l’evoluzione dei sistemi di welfare a livello internazionale, per

affrontare aspetti quali l’innovazione negli assetti organizzativi dei servizi, la

valutazione del loro impatto, e per affrontare tematiche strategiche per lo sviluppo

del sistema regionale, quali le implicazioni derivate dall’attuazione del federalismo

fiscale e la sperimentazione di nuovi modelli di intervento sociale.
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La qualità
dei servizi sanitari e sociali

Operare a sostegno dei processi di miglioramento della qualità dei servizi sanitari e sociali

significa per l’Agenzia sanitaria e sociale regionale intervenire congiuntamente su piani

distinti ma tra loro correlati dall’avere come fondamentale punto di riferimento i bisogni

assistenziali dei cittadini e dal trovare la primaria risorsa per il proprio sviluppo nelle

competenze delle diverse professionalità che concorrono al funzionamento dei servizi.

L’accreditamento dei servizi sanitari

L’istituto dell’accreditamento rappresenta uno strumento funzionale alla programmazione

regionale e si inserisce in una sequenza di atti formali che comprendono l’autorizzazione

e la definizione di accordi contrattuali che, complessivamente, hanno la finalità di inserire

una struttura nel contesto di un formale disegno programmatorio che ne verifichi il

fabbisogno, attesti la presenza dei requisiti organizzativi e tecnico-professionali funzionali

alla qualità dei servizi, definisca infine la tipologia di questi ultimi e ne verifichi la qualità.

In particolare, gli scopi specifici dell’accreditamento sono:

 contribuire a regolare l’ingresso e l’uscita dell’erogatore dal sistema dell’offerta di

servizi, in relazione al fabbisogno di prestazioni espresso dalla programmazione e dal

contesto, sulla base dell’eguaglianza delle condizioni;

 garantire che le strutture siano dotate di risorse e organizzazione adeguate alle

attività erogate;

 assicurare sicurezza, standard di qualità e omogeneità delle cure (al livello necessario

stabilito) a tutti i cittadini che scelgono tra i soggetti accreditati (pubblici e privati)

con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;

 garantire che le attività svolte producano risultati congruenti con le finalità

dell’organizzazione sanitaria e compatibili con quanto atteso e prestabilito;

 facilitare l’adozione di politiche di miglioramento della qualità delle strutture sanitarie.

Gli effetti indotti sul sistema sanitario e sul sistema sociale hanno rilevanza sia per gli

utenti sia per l’amministrazione pubblica, e possono essere sintetizzati come segue:

 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) 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
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attiva del giudizio e della partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi e allo

specifico episodio di cura/assistenza;

 lo sforzo 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 delle articolazioni operative erogatrici di

servizi.

Le attività principali di questo settore dell’Agenzia sanitaria e sociale includono, oltre allo

svolgimento delle visite di verifica, la gestione dei valutatori che le eseguono

materialmente e la definizione dei requisiti. In particolare, l’attività di predisposizione dei

requisiti rappresenta un percorso lungo e partecipato, che coinvolge i professionisti

interessati del settore pubblico e privato, ospedalieri e territoriali, e include le diverse

professioni che concorrono all’erogazione del servizio. Prevede anche un confronto con le

Direzioni aziendali tecniche e strategiche.

La formazione di base e continua dei valutatori, che è l’elemento su cui si fonda l’efficacia,

la completezza e correttezza documentale delle visite di verifica, comporta la conduzione

di un’attività formativa di base e di mantenimento/sviluppo delle loro competenze. Il pool

dei valutatori costituisce di fatto una comunità di pratica che necessita di essere

sostenuta in termini di motivazione e alimentata quanto a competenza.

Lo sviluppo ulteriore del sistema di accreditamento parte dal presupposto (in parte

documentato nel volume n. 165/2008 della collana Dossier dell’Agenzia) che esso sia

effettivamente riconosciuto come un’efficace risposta al bisogno di servizi di qualità e

come elemento in grado di concorrere a determinare le condizioni favorevoli per lo

sviluppo di politiche generali quali l’integrazione tra servizi, la loro qualità, la sicurezza dei

cittadini. L’accreditamento va quindi visto come un processo che, pur necessitando di

formali adempimenti, cerca costantemente di cogliere il senso dell’attività dei servizi

come ambiti che rispondono a bisogni assistenziali, promuovendo anche un processo di

condivisione di obiettivi e metodi funzionale a favorire una crescente integrazione tra le

diverse articolazioni organizzative delle Aziende sanitarie e, sul piano culturale, un

costante confronto fra linguaggi, esperienze, culture e riferimenti concettuali diversi. Si

tratta quindi, oltre che di un processo tecnico, di un vero e proprio processo sociale di

progressiva appropriazione, uso e adattamento di strumenti e di sviluppo delle

competenze utilizzabili nell’interfaccia fra professionista e paziente.

Sviluppare ulteriormente un sistema così connotato significa oggi calarne l’applicazione su

funzioni aziendali particolarmente rilevanti e ampiamente trasversali, quali la gestione del

rischio, la formazione professionale, la promozione della salute. Significa anche rafforzare

i suoi legami concettuali e operativi con i vari aspetti del governo clinico, con particolare

riferimento alla costruzione e al consolidamento negli ambiti assistenziali della capacità

non soltanto di documentare ex ante la presenza di specifici requisiti, ma di evidenziare

ex post l’effettiva qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.
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Infine, il sistema ha bisogno di sapersi adattare alla costante evoluzione dei servizi anche

sul piano organizzativo, come conseguenza sia dell’evoluzione tecnologica, sia della

continua ricerca di modalità innovative di organizzazione dell’assistenza.

Attività previste nel triennio

 Sviluppare metodi e strumenti per approfondire l’analisi dei processi clinico-

assistenziali e l’elaborazione di requisiti in nuovi ambiti clinici indicati dalla Direzione

generale Sanità e politiche sociali per funzioni aziendali di particolare rilevanza, quali

gestione del rischio, formazione, promozione della salute.

 Operare per il rafforzamento del ruolo delle Direzioni aziendali nel processo di

accreditamento, a partire dal loro coinvolgimento nella fase della verifica.

 Operare ai fine del mantenimento delle necessarie coerenze e sinergie con processi di

garanzia “paralleli” al sistema di accreditamento regionale dei servizi sanitari, con

particolare riferimento ai processi di accreditamento che riguardano la rete regionale

dei servizi socio-sanitari, con il sistema di accreditamento della formazione continua

in medicina, con quello dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare (affidato

all’autorità competente al Servizio igiene alimenti e nutrizione e al Servizio veterinario

del sistema sanitario.

 Operare per accrescere le caratteristiche di riproducibilità, sostenibilità e leggibilità del

processo di accreditamento regionale, anche alla luce della necessaria integrazione

con il contesto extraregionale ed europeo. In particolare, le azioni in questo ambito

sono già state avviate e comprendono:

- sviluppo di strumenti informatici per la gestione dei requisiti, dei valutatori e delle

visite;

- definizione di regole formali per il ricorso ai professionisti che fanno parte dei

team di valutazione impiegati nell’esecuzione delle visite di verifica, anche al fine

di facilitarne il coinvolgimento in simili attività e valorizzarne il contributo,

minimizzando gli oneri sulle Aziende sanitarie;

- elaborazione di un manuale delle procedure di accreditamento, anche per

consolidare il carattere di trasparenza dell’intero processo;

- confronto con altre Regioni, anche sotto il profilo del trasferimento di metodi,

strumenti, competenze.
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L’accreditamento per il sistema dei servizi e delle

strutture sociali e socio-sanitarie

Per quanto riguarda il settore sociale, il tema dell’accreditamento riguarda in particolare i

seguenti ambiti dell’assistenza socio-sanitaria:

 assistenza domiciliare,

 casa residenza per anziani,

 centro diurno assistenziale per anziani,

 centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili,

 centro socio-riabilitativo residenziale per disabili.

La legislazione e le direttive regionali prevedono l’estensione dell’accreditamento ai nidi

d’infanzia, alle strutture abitative alternative alla domiciliarietà e alle strutture residenziali

per anziani, disabili, pazienti psichiatrici e minori, ai laboratori protetti per disabili, alle

residenze socio-sanitarie per pazienti psichiatrici. L’eterogeneità di tali tipologie di servizi

lascia prevedere l’esigenza di sistemi di accreditamento appropriati e probabilmente

differenziati rispetto a quelli già attivati, anche se l’approccio modulare dei sistemi di

accreditamento adottati dalla Regione Emilia-Romagna ne consente l’applicabilità a

strutture organizzative variamente configurate e di diversa complessità. Attualmente è

interessato all’accreditamento solo un segmento dei servizi socio-sanitari (anziani e

disabili).

All’Agenzia sanitaria e sociale regionale non competono funzioni di produzione normativa

(es. definizione dei requisiti), né l’attività di valutazione, che è affidata a organismi tecnici

di ambito provinciale (OTAP) che rispondono all’istituzione incaricata dai Comuni

dell’ambito distrettuale di rilasciare l’accreditamento. L’attività dell’Agenzia è stata - e

sarà - concentrata sulla formazione dei valutatori. Viene posta particolare attenzione a

individuare metodologie e criteri pertinenti con le specificità dell’ambito socio-sanitario,

ma anche a identificare e valorizzare le coerenze con l’accreditamento in ambito sanitario.

In parallelo l’Agenzia ha iniziato ad affrontare l’obiettivo di sviluppare la cultura della

qualità anche per quanto riguarda i servizi sociali territoriali, così strategici per garantire

equità e appropriatezza degli accessi e della programmazione assistenziale. Non è stato

deciso di accreditare questi servizi, né è prevedibile che lo sarà in futuro.

È in corso una ricerca per fotografarne la realtà attuale ed è stata programmata la

definizione di un profilo di qualità di questi servizi. L’impegno futuro dell’Agenzia sarà

concentrato sull’implementazione dei criteri di qualità alla base del profilo, attraverso

un’azione di formazione e di diffusione delle buone pratiche. Occorre prestare attenzione

alla coerenza che vi dovrà essere tra questo sistema di qualità e i sistemi di qualità alla

base dell’accreditamento.

Lo sviluppo futuro dell’accreditamento ad alcuni servizi sociali e socio-sanitari vedrà

l’Agenzia impegnata soprattutto nella formazione dei valutatori e nell’accompagnamento

degli apparati tecnico-amministrativi impegnati nell’implementazione. Non bisogna

dimenticare la realtà dei servizi che non saranno interessati dall’accreditamento, per la

maggior parte gestiti attraverso esternalizzazioni. Si rischia che la selezione di tali servizi
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sia lasciata a procedure di appalto guidate per lo più da criteri di convenienza economica

e da capitolati troppo generici. Si pone l’esigenza di una normativa regionale che aggiorni

i criteri di selezione dei servizi e che prescriva standard e requisiti minimi.

L’Agenzia deve quindi impegnarsi a dare coerenza a sistemi così articolati e differenziati,

individuando una dimensione unificante della qualità, principi e valori comuni, da attuare

sia nel sistema sanitario che in quelli sociali.

Attività previste nel triennio

Azioni sugli organismi tecnici di ambito provinciale (OTAP)

 Individuazione dei criteri di valutazione da parte degli OTAP, necessari a dimostrare

l’evidenza dei requisiti.

 Affiancamento e sostegno delle attività degli OTAP.

 Individuazione di indirizzi e criteri di funzionamento degli OTAP che ne assicurino

omogeneità funzionale nei diversi Distretti.

 Affiancamento e sostegno degli Uffici di Piano e delle istituzioni competenti al rilascio

dell’accreditamento, per ottimizzare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in

materia di accreditamento.

 Sviluppo della formazione per facilitatori dell’accreditamento, all’interno delle strutture

accreditate.

Azioni di sviluppo sui servizi territoriali

 Sviluppo di percorsi per aumentare la cultura della qualità per i servizi sociali

territoriali:

- completamento della ricerca per fotografarne la realtà attuale,

- definizione di un profilo di qualità dei servizi sociali territoriali.

L’Agenzia si concentrerà sull’implementazione dei criteri di qualità alla base del profilo,

attraverso una attività di formazione e diffusione delle buone pratiche. È opportuno

fare attenzione alla coerenza tra questo sistema di qualità e i sistemi di qualità alla

base dell’accreditamento.

Azioni di supporto allo sviluppo del processo di accreditamento

 Formazione dei valutatori.

 Accompagnamento degli apparati tecnico-amministrativi impegnati nella

implementazione.
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L’analisi delle performance delle Aziende sanitarie

Il tema della qualità dei servizi sanitari non può essere disgiunto dalla capacità di

misurare e valutare i risultati conseguiti, in termini sia qualitativi sia di efficienza nell’uso

delle risorse a disposizione. In questo senso, la valutazione della performance può

rappresentare un esercizio di riflessione sulla complessità del sistema e sulle sue

interconnessioni, perché documenta la capacità del sistema di fornire ai cittadini servizi

adeguati per qualità e volume (accountability), e nel contempo individua aree sensibili al

miglioramento. Nell’ambito più generale della definizione multidimensionale di uno

strumento di governance regionale, la possibilità di valutare le performance clinico-

organizzative delle Aziende sanitarie attraverso un insieme di misure a confronto

rappresenta lo strumento fondamentale per evitare l’autoreferenzialità e per attivare

processi di apprendimento dalle best practice. In questa logica la valutazione, ben

lontana dall’essere intesa come strumento di controllo gerarchico (tra l’altro poco efficace

nelle organizzazioni pubbliche con elevata professionalità), deve essere intesa come un

meccanismo che tende ad attivare strategie non competitive, bensì collaborative e

integrative tra i vari attori del sistema e a superare la frammentazione delle responsabilità,

ricercando responsabilizzazione sui risultati attraverso una maggiore coscienza delle

implicazioni economiche. Allo stesso tempo, misurare la capacità di ogni Azienda di

essere strategicamente efficace ed efficiente rispetto al territorio in cui opera e all’ambito

regionale in cui è inserita, e conseguentemente delineare una mappa delle caratteristiche

di qualità dei servizi regionali, rappresenta un importante strumento a supporto

dell’azione di governo e di programmazione sanitaria del SSR.

L’attenzione alla valutazione della qualità dei servizi è da lungo tempo parte integrante

della cultura e dell’operatività del Servizio sanitario regionale, concretizzata in una

molteplicità di iniziative aziendali e regionali a sostegno del miglioramento dei processi

assistenziali e dei loro risultati clinici. Il contesto regionale non è stato peraltro estraneo

al fenomeno generale che ha attraversato negli ultimi anni tutti i sistemi sanitari

sviluppati, fenomeno contrassegnato da un crescente ricorso a indicatori di performance

come strumento per rendere trasparente, e quindi verificabile e scrutinabile, la qualità

delle prestazioni e dei servizi erogati. Molte sono ormai le esperienze internazionali - OMS

e OECD - e di singoli Paesi caratterizzati da diversi modelli di sistema sanitario - Stati

Uniti, Inghilterra, Svezia, Olanda, Scozia, Canada e altri - che nell’ultimo decennio si sono

misurati con la necessità di costruire e usare insiemi più o meno strutturati di indicatori

per la valutazione di performance, applicabili all’intero sistema sanitario o a sue

componenti, a problemi di salute, a percorsi di cura, a tipologie di servizi.

Anche in Italia si assiste da qualche anno allo sviluppo di sistemi di monitoraggio della

qualità dell’assistenza e all’avvio di iniziative di confronto e discussione su questo tema.

Su questo specifico terreno, il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna può

vantare a buon diritto capacità e potenzialità altrove ancora sconosciute:
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 presenza di flussi informativi di buona qualità in grado di essere funzionali non solo

alle esigenze amministrative per cui sono stati originariamente pensati, ma anche a

una valutazione della qualità dell’assistenza che consente non solo il monitoraggio

affidabile e sistematico di fenomeni puntiformi, ma anche la rilevazione estesa nel

tempo e nello spazio di percorsi e di reti assistenziali;

 loro integrazione con un’articolazione di database clinici dedicati, orientati alla

valutazione delle dimensioni clinico-professionali della qualità di specifici servizi e/o

ambiti assistenziali.

Per la loro rilevanza e le loro peculiarità, questi database clinici meritano una specifica

sottolineatura. La loro connotazione non consente infatti di ridurli a mero strumento

informativo, anche se questo è l’aspetto che rende più immediatamente tangibile la loro

rilevanza. Al di là del valore delle informazioni che rendono disponibili (peraltro

consentendo in molti casi di rendere effettivamente valutabili aspetti fondamentali della

qualità dei servizi, quali l’appropriatezza di impiego di specifici interventi, tipicamente

impossibili da valutare direttamente con altri flussi informativi), i database clinici hanno il

merito di costituire strutturalmente un momento di fondamentale integrazione tra

assistenza, ricerca e formazione. Infatti, i dati di cui si alimentano sono raccolti

generalmente nel corso dell’erogazione dell’assistenza e sono spesso funzionali a

quest’ultima, rappresentano uno strumento utile per sviluppare iniziative di ricerca e

valutazione e hanno una innegabile valenza formativa per gli operatori che vi partecipano,

almeno nella misura in cui le informazioni raccolte sono utilizzate anche nei singoli

contesti clinici per momenti di autovalutazione delle performance. Il ricco potenziale

informativo reso disponibile da questi strumenti costituisce la premessa per svolgere in

determinati contesti assistenziali attività di audit, realizzando importanti momenti di

riflessione non solo sulla qualità dei servizi ma anche sul grado di integrazione delle

strutture esaminate nell’organizzazione locale a rete, e permettendo, laddove le criticità

emerse lo richiedano, di ridisegnare il sistema di relazioni funzionali tra i singoli centri

operativi al fine di assicurare migliori standard assistenziali e ottimizzare la resa dei servizi.

Inoltre i database clinici rappresentano un potente stimolo per la formazione e il

consolidamento progressivo di network professionali che rivestono un ruolo determinante

come ambito di produzione e diffusione di conoscenze e come elemento propulsivo di

innovazione tecnologica, clinica e organizzativa nei servizi. I database hanno quindi una

valenza strategica che è stata peraltro posta in evidenza anche nel Piano sociale e

sanitario 2008-2010. Questo giustifica la particolare attenzione che verso questi strumenti

è stata da tempo dedicata dall’Agenzia sanitaria e sociale e che nel corso degli ultimi anni

ha consentito di arricchire ulteriormente il patrimonio informativo a disposizione del

Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna, rendendolo da questo punto di vista unico nel

Paese. Attualmente i database clinici di cui l’ASSR cura in vario modo la conduzione sono:

 database delle angioplastiche coronariche (REAL);

 database degli interventi di cardiochirurgia (RERIC);

 database di aritmologia interventiva (RERAI);

 database dei traumi gravi (RRTG);
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 database di implantologia protesica (RIPO);

 database del trattamento della patologia reumatica con particolare riferimento ai

farmaci biologici (in corso di implementazione);

 database dell’utilizzo di test rapidi per la diagnosi di faringotonsillite streptococcica in

età pediatrica (in corso di implementazione).

A questa - per molti aspetti - ottimale situazione dal punto di vista tecnico, non fa sempre

riscontro un’uguale e altrettanto efficace capacità di utilizzo delle informazioni che gli

strumenti citati rendono disponibili. Da questo punto di vista, l’ulteriore evoluzione

necessaria al contesto regionale per irrobustire la propria capacità di presidiare

efficacemente rilevanti dimensioni della qualità dei servizi sanitari è rappresentata non

tanto dal pur indispensabile lavoro tecnico-metodologico di elaborazione di nuovi

indicatori per perfezionare la capacità di indagine su specifici aspetti delle performance

aziendali e di sistema, quanto piuttosto dall’elaborazione e dalla conduzione di iniziative

che sappiano pienamente sfruttare le potenzialità analitiche disponibili, mettendo queste

ultime al servizio delle politiche che il SSR ha interesse a sostenere per supportare il

proprio sviluppo. Favorire un utilizzo degli indicatori di performance legato alla

concretezza dei problemi che le Aziende sanitarie e il SSR nel suo insieme devono

affrontare nell’attuale contingenza significa:

 individuare gli ambiti che più necessitano di un adeguato e strutturato supporto

informativo, rappresentato da un’analisi descrittiva delle performance aziendali

quanto più possibile accurata;

 operare nella piena consapevolezza della intrinseca non esaustività degli indicatori di

performance quali descrittori dei profili di attività delle Aziende sanitarie e degli

impliciti rischi derivanti da un’enfasi eccessiva posta sul loro impiego come unico ed

esclusivo parametro di valutazione delle organizzazioni sanitarie;

 considerare gli indicatori di performance nella loro duplice natura di strumenti di

lavoro per coloro che all’interno di un sistema sanitario detengono specifiche

responsabilità decisionali ai vari livelli, e di strumento con cui rilevanti informazioni

sulle modalità di funzionamento dei servizi e sui loro risultati vengono comunicate

all’esterno ai diversi interlocutori (cittadini, pazienti, comunità di riferimento).

Attività previste nel triennio

A partire da queste premesse, si individuano i seguenti ambiti, alcuni tra loro correlati,

rispetto ai quali avviare iniziative sul tema della valutazione.

 Sostegno al ruolo dei Collegi di Direzione

A partire dalla Legge regionale n. 29 del 2004 a questo organo è stato attribuito un

rilevante ruolo propositivo rispetto allo sviluppo delle Aziende sanitarie. In particolare,

si riconosce nel Collegio di Direzione l’organo aziendale in cui la partecipazione dei

professionisti allo sviluppo strategico delle Aziende sanitarie si esercita anche

attraverso l’individuazione degli ambiti nei quali l’introduzione di elementi di

innovazione clinica, organizzativa e tecnologica appare necessaria ai fini di un
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complessivo miglioramento della qualità dei servizi. L’esercizio di questa

fondamentale funzione richiede, tra le altre condizioni, anche la possibilità di

esaminare in forme nel contempo sintetiche ed esaustive il quadro complessivo del

profilo delle performance di un’Azienda, al fine di individuare gli ambiti assistenziali

meritevoli di attenzioni e interventi migliorativi, o comunque di cambiamenti

innovativi. In questo senso, è necessario lavorare allo sviluppo di uno strumento

funzionale a questo scopo, attraverso un percorso elaborativo realizzato in

collaborazione con le Aziende sanitarie, che metta a confronto le potenzialità

informative disponibili con le concrete esigenze conoscitive espresse dai Collegi di

Direzione aziendali.

 Individuazione delle buone pratiche

L’esercizio del benchmarking trova negli indicatori una ovvia necessaria premessa, ma

non può esaurirsi nella mera comparazione statistica finalizzata a far emergere gli

outlier positivi o negativi. Questa fase iniziale deve essere seguita da un lavoro

analitico per entrare nel merito della natura dei processi, individuando gli elementi

che li caratterizzano. Da questo punto di vista, è necessario prevedere l’avvio di un

lavoro di confronto con le Aziende per individuare un numero ristretto e limitato di

indicatori meritevoli di un simile approfondimento, sulla base della rilevanza dei

problemi che sono in grado di evocare.

 Sviluppo delle capacità analitiche

Una migliore capacità di valorizzazione delle risorse informative già disponibili non

può essere disgiunta da attività di ulteriore sviluppo delle capacità di descrizione e

analisi delle diverse dimensioni che caratterizzano la qualità dei servizi. In questo

senso, dovrà avere continuità il lavoro tecnico e metodologico finalizzato alla

individuazione e validazione di nuovi indicatori, allo sviluppo di tecniche di analisi

statistica per una robusta analisi comparativa e per la definizione di modalità per una

loro rappresentazione funzionale alle esigenze degli utilizzatori di tali informazioni.

 Consolidamento e lo sviluppo dei database clinici

Sarà necessario operare a sostegno della diffusione nelle Aziende sanitarie di

strumenti di information technology mirati a rendere più facilmente disponibili

informazioni utili alla valutazione della performance (ad esempio registri operatori

informatizzati che consentano la rilevazione delle informazioni necessarie per la

sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico, cartelle informatizzate in Terapia

intensiva, ecc.).

 Proseguimento e miglioramento della rilevazione e monitoraggio delle informazioni

relative all’attività di specifici interventi sanitari, a supporto dell’azione di indirizzo e

sorveglianza delle Commissioni professionali, con diffusione a tutte le Aziende

sanitarie della Regione, e contenente gli indicatori relativi all’attività e alle

performance di settore.
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 Prosecuzione delle valutazioni del consumo di risorse, con particolare riferimento

all’uso di device ad alto costo, e del monitoraggio dei percorsi di cura nei principali

ambiti clinici di osservazione (patologie cardiovascolari, oncologiche, ortopediche,

chirurgiche, traumatologiche, infettive, croniche, ecc.).

 Progettazione e sperimentazione di iniziative specifiche di monitoraggio di innovazioni

tecnologiche e/o organizzative nei contesti clinici.

 Prosecuzione e/o definizione di attività di audit tese a verificare il grado di

appropriatezza clinica e organizzativa delle procedure analizzate, attraverso il

coinvolgimento delle competenze e responsabilità cliniche e organizzative operanti

nelle Aziende sanitarie regionali.

Il rischio infettivo

Il rischio infettivo rappresenta un tema meritevole di attenzioni particolari,

essenzialmente per la sua peculiare rilevanza e connotazione che ne fa allo stesso tempo

un grande problema di sanità pubblica e una questione che riguarda intimamente le

modalità di organizzazione e funzionamento delle singole organizzazioni 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 sui comportamenti professionali.

Complessivamente gli interventi a livello regionale mirati a contrastare le malattie

infettive, in particolare quelle prevenibili con la vaccinazione, hanno consentito di

ottenere risultati concreti nel contenimento di alcune patologie infettive. Risultati positivi

sono stati anche ottenuti con gli interventi attuati tempestivamente per contenere la

diffusione di infezioni emergenti mai verificatesi in precedenza, quali Chikungunya e West

Nile.

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 sono necessari

interventi mirati a promuovere la qualità dell’assistenza in questo ambito, per quanto

concerne sia gli aspetti organizzativi che quelli clinici. Alcuni esempi possono aiutare a

delineare ambiti per i quali la messa a punto di strumenti mirati a promuovere la qualità

dell’assistenza può essere utile per la salute dei singoli e per il sistema nel suo

complesso:

 infezioni e agenti eziologici nuovi: le infezioni sostenute da patogeni multiresistenti

pongono problemi diagnostici e terapeutici complessi che richiedono risposte

organizzative e cliniche adeguate;
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 nuovi gruppi di popolazione a rischio: l’insorgenza di infezioni in pazienti

immunodepressi o anziani può accompagnarsi a quadri clinici rapidamente

ingravescenti, che richiedono interventi tempestivi e appropriati per ridurre il rischio

di morte (ad esempio sepsi grave e shock settico); per essere trattate efficacemente,

alcune infezioni gravi in pazienti sottoposti a procedure invasive complesse

(endocardite post-operatoria) richiedono organizzazione adeguata, integrazione tra

figure diverse, capacità professionale;

 nuove cronicità: alcune malattie infettive per le quali sono disponibili terapie efficaci

hanno assunto un profilo di cronicità, che richiede interventi e risposte adeguate ai

nuovi bisogni;

 interventi inappropriati o non efficaci sul singolo che hanno effetti sulla salute

dell’intera collettività: l’uso inappropriato di antibiotici provoca il progressivo aumento

della frequenza di microrganismi antibioticoresistenti e richiede interventi efficaci a

promuovere l’appropriatezza prescrittiva; il non appropriato case holding dei casi di

tubercolosi aumenta il rischio di trasmissione dell’infezione tubercolare e può essere

evitato solo attraverso modelli organizzativi efficienti e che assicurino l’integrazione

tra interventi sanitari e sociali.

Attività previste nel triennio

 Migliorare la capacità del sistema regionale di monitorare l’andamento epidemiologico

delle malattie infettive e i progressi degli interventi di controllo nelle Aziende

sanitarie: a) finalizzare e implementare un nuovo sistema informativo per la

sorveglianza delle malattie infettive su web in collaborazione con la Direzione

generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, che consenta anche

di realizzare l’integrazione tra tutte le figure/servizi che devono contribuire alla

sorveglianza delle malattie infettive (medici, laboratori, sanità pubblica); b)

individuare indicatori per il monitoraggio della performance delle Aziende in relazione

a temi di interesse prioritario nell’ambito delle malattie infettive (ad esempio

antibioticoresistenza e uso di antibiotici in ambito ospedaliero e comunitario).

 Migliorare la capacità del sistema regionale di assicurare una diagnostica di

laboratorio accurata e tempestiva, mettendo a punto una proposta di organizzazione

dei laboratori in rete, per rispondere efficacemente alle esigenze poste dalle infezioni

emergenti e riemergenti.

 Rendere disponibili informazioni utili a elaborare proposte di miglioramento attraverso

l’utilizzo delle banche dei dati amministrativi regionali: in particolare, l’obiettivo sarà

quello di descrivere i profili assistenziali di alcune patologie infettive selezionate (ad

esempio assistenza prestata a pazienti con tubercolosi) e attivare, ove opportuno,

registri clinici per problemi assistenziali specifici.

 Promuovere il governo dei problemi relativi alla selezione e diffusione di

microrganismi antibioticoresistenti, attraverso le attività della Commissione tecnico-

scientifica regionale per l’uso responsabile di antibiotici e la prevenzione delle

infezioni correlate all’assistenza: individuazione e disegno di iniziative di monitoraggio
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e sorveglianza della qualità dell’assistenza; formulazione di proposte relative agli

assetti clinici e organizzativi dei servizi, funzionali al miglioramento delle politiche

aziendali di uso responsabile degli antibiotici e di prevenzione delle infezioni correlate

all’assistenza; supporto tecnico-scientifico all’organizzazione - a livello dipartimentale,

aziendale e di Area vasta - delle attività proprie della funzione di governo clinico nel

settore delle politiche di uso responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle

infezioni correlate all’assistenza, incluse la formazione permanente, il governo

dell’innovazione clinica e organizzativa e la valutazione sistematica e continuativa

dell’assistenza prestata.

 Rendere disponibili linee guida e documenti di indirizzo evidence based per problemi

assistenziali, per i quali la variabilità assistenziale è maggiore e che si associano a

esiti clinici rilevanti (ad esempio case holding dei pazienti con tubercolosi) e

promuoverne l’implementazione (ad esempio linee guida sulle infezioni delle vie

urinarie).

 Costruire competenze e professionalità: per promuovere assistenza di buona qualità e

gestione appropriata dei rischi nell’ambito delle malattie infettive, è necessario che gli

operatori coinvolti abbiano competenze specifiche, con particolare riguardo ai nuovi

rischi, contesti, nuovi gruppi di popolazione interessati. In passato l’Agenzia sanitaria

e sociale ha promosso numerose iniziative formative in ambito regionale a supporto di

specifici programmi innovativi, che hanno coinvolto migliaia di operatori (esperienza

dei Seminari itineranti, formazione sul Progetto LaSER, ecc.). Sono stati anche

realizzati pacchetti formativi utilizzabili anche a distanza (TB flag bag). Nel prossimo

triennio si dovrà ulteriormente sviluppare la capacità del sistema di offrire formazione

sulle infezioni emergenti e riemergenti e in particolare:

- descrivere in modo sistematico le attività formative portate avanti a livello

regionale nei diversi ambiti (Aziende sanitarie e Università) su alcuni temi

prioritari, quali le infezioni correlate all’assistenza e altre infezioni emergenti e

riemergenti e identificare strumenti per monitorarle nel tempo;

- sperimentare e realizzare attività di formazione nell’ambito del rischio infettivo,

anche attraverso la collaborazione con Università e istituzioni scientifiche nazionali

e internazionali.

 Declinare gli interventi sul tema del rischio infettivo anche dal punto di vista della

ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca e innovazione funzionali alle politiche

regionali. L’ASSR ha condotto negli ultimi anni numerosi progetti di ricerca in tema

di rischio infettivo, sia in ambito nazionale che internazionale, che hanno consentito di

descrivere l’epidemiologia e la storia naturale di nuove infezioni (ad esempio

Chikungunya), di acquisire nuove conoscenze sull’efficacia di campagne multimodali e

programmi di implementazione di buone pratiche (ad esempio campagna Clean care

is safer care, Progetto LaSER), di valutare l’impatto di specifici interventi sanitari (ad

esempio vaccino A/H1N1), di sperimentare nuovi modelli di sorveglianza del rischio
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infettivo a livello nazionale. È opportuno che nel triennio vengano ulteriormente

promossi processi di innovazione e ricerca nell’ambito delle malattie infettive, con

particolare riguardo a:

- ricerca e innovazione funzionali alle politiche regionali dal punto di vista della

ideazione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi per assicurare la corretta

gestione di problemi assistenziali complessi, in quanto necessitano di una forte

integrazione tra diversi servizi e/o di interventi integrati sanitari e sociali;

- strategie efficaci a monitorare e contrastare i rischi infettivi e altri problemi di

qualità dell’assistenza in contesti nuovi, quali le strutture residenziali per anziani;

- nuove tecnologie informatiche e soluzioni informatiche innovative utili a migliorare

la disponibilità di informazioni sui profili assistenziali praticati (es. cartella clinica

informatizzata in terapia intensiva), assistere nelle decisioni (es. sistemi esperti

per la scelta dell’antibioticoterapia o per il trattamento dei pazienti con sepsi

grave), portare a conoscenza dei soggetti interessati eventi che richiedono

interventi tempestivi e mirati (es. nuovo ingresso in ospedale di persone

colonizzate con patogeni con profili di resistenza particolari).

La valorizzazione del ruolo dei professionisti per lo

sviluppo delle reti assistenziali

In questi anni i Comitati tecnico-scientifici regionali (le Commissioni cardiologica-

cardiochirurgica, oncologica, ortopedica), nati e successivamente confermati sulla base di

atti deliberativi della Giunta regionale nel contesto organizzativo dell’Agenzia sanitaria e

sociale regionale, hanno svolto una duplice funzione: da una parte, di supporto all’azione

programmatoria della Direzione generale Sanità e politiche sociali per lo sviluppo della

rete dei servizi secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale 1999-2001 e del Piano

sociale e sanitario 2008-2010; dall’altra, di sostegno alle Aziende sanitarie regionali

nell’adozione di strumenti e metodologie funzionali al raggiungimento degli obiettivi del

governo clinico, in particolare attraverso la definizione dei criteri professionali per la

valutazione di processi ed esiti assistenziali, la formulazione di indicazioni generali relative

agli assetti clinico-organizzativi dei servizi, il monitoraggio e sorveglianza della qualità

dell’assistenza, la formazione permanente e il governo dell’innovazione clinica e

organizzativa.

In considerazione delle funzioni espletate, le Commissioni hanno progressivamente

assunto un autorevole profilo di indirizzo per la comunità dei professionisti di riferimento,

configurandosi, direttamente o attraverso i gruppi di lavoro multidisciplinari nati nel

proprio contesto, come sede di monitoraggio della qualità professionale e di concorso

all’adozione controllata delle innovazioni, nonché il luogo dove si sperimentano

collaborazioni e integrazioni professionali. L’attuale contesto richiede oggi di rendere più

forte e operativa l’attività delle Commissioni, adottando un approccio alle problematiche

assistenziali più direttamente legato allo sviluppo delle reti assistenziali a livello aziendale.
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Nel prossimo triennio, quindi, oltre a mantenere e rafforzare il ruolo di indirizzo,

sorveglianza e monitoraggio della qualità dell’assistenza negli ambiti di competenza, le

Commissioni devono sviluppare azioni che mirino a rafforzare strategie di collaborazione

tra professionisti in ambito ospedaliero e territoriale attraverso la definizione e il

monitoraggio di percorsi diagnostico-terapeutici integrati. In quest’ottica le Commissioni

devono contribuire alla realizzazione delle reti assistenziali integrate, impegnandosi

ulteriormente nella definizione dei criteri professionali (clinical competence, volume

minimo dei casi per le strutture, ecc.) e dei setting di erogazione delle prestazioni, nelle

attività di governo clinico come la formazione, l’introduzione delle innovazioni e la

gestione del rischio. Questi elementi, che richiamano direttamente il tema più generale

dello sviluppo di condivisione e responsabilizzazione dei professionisti nella gestione delle

risorse, presuppongono necessariamente di saldare in modo più organico l’attività delle

Commissioni con le realtà aziendali e sovra-aziendali (Aree vaste), al fine di costruire

proficue collaborazioni per l’approccio condiviso a temi di interesse comune (liste di

attesa, modalità di erogazione dell’assistenza, innovazioni tecnologiche o clinico-

organizzative). Lo sviluppo delle Aree vaste, viste sia come sede di funzioni

amministrative, programmatorie e di produzione di servizi intermedi e di acquisti, sia

come terreno di integrazione professionale, si delinea, nell’imprescindibile rispetto

dell’autonomia aziendale e della complessità regionale, come un livello adeguato per

razionalizzare i percorsi assistenziali e per costruire relazioni con le Direzioni generali di

Area vasta come opportuni interlocutori.

Attività previste nel triennio

 Operare per il rafforzamento del ruolo dei Comitati tecnico-scientifici regionali nel loro

ruolo di supporto all’azione programmatoria della Direzione generale Sanità e

politiche sociali e delle Aziende sanitarie per lo sviluppo della rete dei servizi, con

particolare riferimento al sostegno nell’adozione di strumenti e metodologie funzionali

alla definizione dei criteri professionali per la valutazione dei processi ed esiti

assistenziali, alla formulazione di indicazioni generali relative agli assetti clinico-

organizzativi dei servizi, al monitoraggio e sorveglianza della qualità dell’assistenza, al

governo delle modalità di adozione e impiego di rilevanti innovazioni, tecnologiche e

non, negli ambiti assistenziali di pertinenza.

 Ricorrere allo strumento del Comitato tecnico-scientifico regionale per lo sviluppo di

una rete regionale infettivologica/microbiologica, al fine di:

- favorire la necessaria armonizzazione tra le iniziative regionali e quelle delle

singole Aziende sanitarie, in questo senso rafforzando il carattere sistemico delle

iniziative e il raggiungimento della condivisione professionale della loro

elaborazione e conduzione operativa;

- facilitare la penetrazione nei contesti aziendali delle attività necessarie a

presidiare i contesti clinici per l’adozione di pratiche assistenziali efficaci nella

prevenzione e gestione degli eventi infettivi, favorendo anche una migliore

integrazione tra le diverse competenze professionali chiamate in causa.
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 Sfruttare gli ambiti professionali rappresentati nei Comitati come terreno di

sperimentazione di nuove modalità di responsabilizzazione e coinvolgimento delle

competenze professionali specialistiche su problemi di particolare rilevanza per il

Servizio sanitario regionale, quali la razionalizzazione delle modalità di acquisto e

utilizzo dei device clinici impiantabili.

Analisi dei determinanti sociali della salute e

dell’assistenza

Secondo quanto sostenuto anche dalla Commissione sui determinanti sociali della salute

dell’OMS nel 2008, è noto come la giustizia sociale condizioni il modo con cui le persone

vivono e la possibilità che si ammalino o muoiano prematuramente. Da questa

consapevolezza discendono sia la necessità di politiche orientate ad annullare il divario

sociale nella salute, sia l’esigenza di sviluppare la ricerca sui determinanti sociali e i

sistemi di monitoraggio delle disuguaglianze di salute. Queste esigenza è peraltro resa

ancora più acuta dalla grave crisi economico-finanziaria che investe il mondo a partire dal

2008, aumentando la povertà e le disuguaglianze anche nei Paesi relativamente più ricchi.

Il Piano sociale e sanitario 2008-2010 dell’Emilia-Romagna conteneva già in sé quanto è

stato poi esplicitato nel Piano sanitario nazionale 2011-2013 in termini di valorizzazione

del benessere legato alle condizioni economiche, alla coesione sociale e al contrasto delle

disuguaglianze. Si delineava l’integrazione di vari livelli di governo (area sociale e

sanitaria, area educativa culturale abitativa) e tra soggetti istituzionali e sociali, al fine di

garantire l’esigibilità dei diritti dei cittadini e l’equità. Tra gli obiettivi si identificava il

maggiore protagonismo dei bambini e il ruolo delle donne. Il Piano già riconosceva

l’aumento della presenza di immigrati, di famiglie più piccole e di forme di lavoro meno

stabili; si riconoscevano disuguaglianze potenzialmente in aumento, seppure in un

contesto regionale di benessere diffuso, e si affermava la necessità di una strategia per la

lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Infine, nell’ottica di un sistema di valutazione

delle scelte programmatorie e degli interventi realizzati, il PSSR individuava come

obiettivo del sistema regionale il monitoraggio e la condivisione di strumenti per la

raccolta di dati, indicatori e rielaborazioni utili ai rappresentanti politici e ai cittadini.

È in questo contesto che si colloca questo specifico filone di attività finalizzato a

individuare e misurare le disuguaglianze e collaborare alla realizzazione di strategie che

promuovano la salute in tutte le politiche e la coesione sociale come valore chiave della

società. Riconoscendo che questi problemi possono diventare particolarmente importanti

nell’attuale periodo di crisi internazionale con le conseguenti profonde ripercussioni sociali,

economiche e sui comportamenti, negli anni scorsi sono state avviate esperienze regionali

di sviluppo e sperimentazione di metodi per l’osservazione epidemiologia delle

disuguaglianze, mantenendo una specifica attenzione verso fasce di popolazione

potenzialmente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e alla definizione e valutazione

dei determinanti sociali della salute e dell’uso dei servizi. In queste attività ci si è potuti
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avvalere di molteplici archivi di dati correnti, integrando laddove necessario i dati sanitari

con informazioni strutturate derivanti da archivi ufficiali (es. censimento della

popolazione) tramite cui ottenere immagini dei determinanti sociali.

Da questa sintetica premessa deriva il razionale che ispira lo sviluppo nel prossimo

triennio dell’attività di osservazione epidemiologica delle disuguaglianze, il cui obiettivo

generale consiste nel sistematizzare l’attività di sorveglianza dei principali fenomeni che

influiscono sul benessere delle comunità dei cittadini, sulla loro salute e sulle modalità

con cui essi accedono e usufruiscono dei servizi sanitari e sociali. Individuati i costrutti

teorici di riferimento, verranno aggiornati e ampliati gli strumenti che consentono di usare

le informazioni di carattere demografico e socio-economico per misurare le

disuguaglianze nella salute e orientare la programmazione (sanitaria, sociale e

potenzialmente in tutte le politiche) in modo più equo ed efficace, monitorando anche gli

effetti della crisi economica.

Attività del prossimo triennio

Le attività si possono riassumere nei seguenti filoni principali:

 costruzione di profili di salute relativamente a particolari fasce della popolazione (ad

esempio immigrati) di particolare interesse in funzione della verifica della capacità

di individuazione e controllo delle disuguaglianze;

 sperimentazione di approcci di valutazione dei bisogni sociali a partire

dall’elaborazione di un costrutto sociologico che consenta l’individuazione di indicatori

in grado di cogliere caratteristiche e dinamiche di una comunità, del suo grado di

benessere e la rappresentazione dell’effettiva esigibilità dei diritti di cittadinanza;

 sperimentazione di sistemi di monitoraggio longitudinali e con approccio life course,

che costruiscano coorti da archivi di popolazione o campionari;

 applicazione delle covariate sociali nella valutazione della qualità e dell’equità dei

servizi, con l’attenzione rivolta all’uso di registri di patologia (tumore o cardiologici)

o nella ricostruzione e studio di percorsi assistenziali.



Piano programma ASSR 2011-2013

Dossier 216

37

La sicurezza
delle cure e dell’assistenza

Il tema della prevenzione e della gestione dei rischi correlati all’assistenza è assai radicato

nelle attività dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Nel corso degli ultimi anni in

particolare, sono stati forniti alle Aziende sanitarie gli strumenti concettuali e di analisi

organizzativa necessari a metterle in condizione di esercitare un ruolo attivo nella

valutazione del profilo di rischio che caratterizza le loro attività e nella gestione degli

eventi avversi, anche grazie allo sviluppo di progetti e interventi finalizzati a favorire

l’adozione di buone pratiche e di comportamenti proteggenti, con particolare attenzione

ad alcuni contesti clinici (ad esempio radiologia, sale operatorie) o ad ambiti significativi

di rischio (ad esempio quello relativo alle complicanze infettive correlate all’assistenza

sanitaria e socio-sanitaria). Tra i rischi associati all’assistenza sanitaria e socio-sanitario,

quest’ultimo occupa un posto di primo piano per dimensioni del fenomeno, trend

epidemiologico, complessità dei determinanti e delle possibili risposte. Non a caso la

recente raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla sicurezza del paziente ha dedicato

un capitolo specifico al solo tema delle infezioni correlate all’assistenza (Council

Recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare

associated infections, Luxembourg 9 June 2009), focalizzando l’attenzione degli Stati

membri su questo particolare rischio. Per contrastare efficacemente questo pericolo sono

necessari interventi organizzativi, competenze specifiche, sistemi informativi adeguati, la

partecipazione diretta dei professionisti e indicatori utili a monitorare i risultati raggiunti.

Complessivamente, sulla base delle esperienze sin qui maturate nella realtà regionale

come in quella internazionale, possono essere individuati almeno quattro filoni principali a

supporto concettuale delle attività che verranno realizzate nel prossimo futuro

Le azioni di identificazione del rischio

La conoscenza degli eventi sfavorevoli correlati direttamente e indirettamente

all’assistenza (per i pazienti, gli operatori o l’organizzazione) è scarsa e spesso

esclusivamente basata sulle richieste di risarcimento. Si rende pertanto necessario

colmare questo gap informativo anche attraverso l’utilizzo di strumenti finalizzati

all’apprendimento organizzativo, come ad esempio la segnalazione spontanea degli

incidenti e dei near miss, le analisi di processo, le registrazioni di eventi critici (epidemie

di infezioni correlate all’assistenza, insorgenza di infezioni in aree ospedaliere/servizi ad

alto rischio, trasmissione di microrganismi multifarmacoresistenti), l’utilizzo delle

segnalazioni degli utenti, lo studio delle non conformità, dei guasti e dei disservizi, la

registrazione dei sinistri e di ogni altro dato pertinente. La valutazione integrata del

rischio costituisce il passo fondamentale al fine di individuare aree di criticità,

circoscrivere gli ambiti degli interventi preventivi e protettivi e definirne le priorità.
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È necessario quindi che le Aziende sanitarie passino da un estemporaneo utilizzo delle

fonti informative disponibili e dalla compilazione di un piano programma basato su

conoscenze teoriche, all’utilizzo sistematico delle informazioni empiriche desunte dai

sistemi di registrazione degli eventi in uso, per la predisposizione di un piano programma

contestualizzato. Occorre pertanto perfezionare il sistema di valutazione dei rischi

dell’organizzazione sanitaria ed estenderne l’applicazione in tutte le Aziende sanitarie

dell’Emilia-Romagna, fornendo le basi teoriche per la costruzione del registro dei pericoli,

l’allocazione dei pericoli ai soggetti esposti e alle articolazioni operative dell’Azienda, sia

gestionali (direzione, dipartimenti, reparti) sia funzionali (aree chirurgiche, mediche, uffici,

ecc.).

Lo sviluppo di una cultura organizzativa adeguata alla

sicurezza delle cure

La complessità del problema della gestione del rischio nelle Aziende sanitarie risiede non

soltanto nella necessità di dotarsi di un corredo piuttosto articolato di tecniche e

strumenti, ma anche nel rimandare a un cambiamento nella cultura delle organizzazioni,

vale a dire di quell’intreccio di norme e valori che indirizzano i comportamenti dei singoli e

delle Unità operative in un determinato contesto, facendo capire, sia pure implicitamente,

a “cosa si dà davvero importanza” in quella organizzazione.

Lo sviluppo delle capacità aziendali inerenti la gestione del rischio è fortemente legato al

prendere atto della inadeguatezza dei soli strumenti “razionali” di gestione nel garantire il

pieno controllo delle organizzazioni. È necessario passare da una cultura autodifensiva a

una cultura che sappia fare leva anche sugli errori commessi, utilizzandoli come

occasione per ripensare alle modalità di funzionamento dei servizi, spostandosi da

atteggiamenti individualistici ad atteggiamenti centrati sulla relazione e comunicazione,

da una cultura reattiva a una cultura proattiva, da una cultura punitiva a una cultura

aperta alla manifestazione delle difficoltà personali, delle incompetenze, dei rischi corsi e

degli errori commessi.

La riflessione sugli artefatti organizzativi (comportamenti, atteggiamenti evidenti)

consente di evidenziare spesso incoerenze fra i valori dichiarati e quelli tacitamente

assunti. Esempio tipico è l’affermazione del valore della trasparenza e della

comunicazione aperta fra professionisti, coniugata con comportamenti punitivi nel caso di

segnalazione di incidenti occorsi (incident reporting). Il senso comune che si costruisce

intorno agli eventi e ai comportamenti organizzativi è condizionato da tali incoerenze e

l’individuo e il gruppo possono rimanere vittime del “senso” che hanno contribuito a

costruire.

Nel filone delle considerazioni sulla cultura organizzativa e sulla possibilità di modificarla

si inserisce la richiesta che le organizzazioni sanitarie costruiscano, condividendolo, un

piano programma per la gestione del rischio. Analogamente, i programmi di sviluppo

dell’apprendimento organizzativo e di coinvolgimento dei professionisti, dei pazienti, dei

loro familiari nei processi assistenziali costituiscono un invito a “costruire un senso
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comune” e a realizzare coerenze fra valori e comportamenti che si esprimano in scelte

organizzative strutturali altrettanto coerenti.

La comunicazione fra professionisti e cittadini per informazione e coinvolgimento e fra

professionisti per il miglioramento della sicurezza nei contesti di lavoro e in generale nelle

Aziende/organizzazioni sanitarie costituisce una ulteriore leva favorente il cambiamento.

Il tema non solo richiama il problema delle informazioni sulle condizioni di salute o sui

rischi relativi a un intervento diagnostico o terapeutico (consenso informato), ma va oltre,

nella condivisione delle scelte di trattamento, nella comunicazione al paziente della

diagnosi infausta o dell’evento avverso verificatosi, nel coinvolgimento di gruppi

organizzati di cittadini nell’individuazione di fattori di pericolo e nell’appello ad assumere

specifiche responsabilità e conseguenti opportuni comportamenti.

Utilizzo di buone pratiche di provata efficacia e

adozione di metodi e strumenti di lavoro proteggenti

Fra le buone pratiche per portare a sistema la gestione del rischio si colloca

l’implementazione di azioni che a livello organizzativo, clinico e amministrativo

sostengono le diverse componenti del sistema istituzionale per la gestione del rischio

nelle Aziende sanitarie e portano alla definizione del loro specifico profilo di rischio.

La necessità di una costante manutenzione di questi aspetti è particolarmente sollecitata

dalle politiche regionali, rappresentate dagli indirizzi formulati per gli atti aziendali (che

rimandano all’elaborazione di programmi aziendali per la gestione del rischio), dalla

deliberazione della Giunta regionale n. 1706/2009 e dalle raccomandazioni del Ministero

della salute a livello nazionale. Complessivamente, questi indirizzi di policy rendono utile e

necessaria sia un’azione di individuazione di buone pratiche organizzative, ai fini di una

loro diffusione, sia una costante valutazione del grado di adesione agli indirizzi formulati

da parte dei contesti aziendali.

L’individuazione delle buone pratiche organizzative può oggi contare su processi e

strumenti già condivisi a livello regionale e nazionale per la descrizione degli elementi

base che costituiscono un sistema di gestione del rischio e per la valutazione della

compliance organizzativa ad elementi di buona gestione, strumenti applicati anche nel

contesto delle verifiche di accreditamento. Sono inoltre attivi diversi progetti finalizzati

specificamente alla diffusione delle buone pratiche.

Per quanto concerne il tema del rischio di infezioni correlate all’assistenza, sono stati

attivati diversi progetti sia in ambito ospedaliero che territoriale: Progetto OMS “Cure

pulite sono cure più sicure”; progetto sulla sicurezza del reprocessing degli endoscopi;

progetto sulle buone pratiche infermieristiche in terapia intensiva; progetto sulle buone

pratiche per la prevenzione delle infezioni e lesioni da decubito nelle strutture residenziali

per anziani.
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Le azioni organizzative di gestione dell’evento avverso

Un’attenzione particolare sarà riservata all’individuazione delle modalità che consentano

alle Aziende sanitarie di affrontare e superare le crisi derivanti dal verificarsi di un evento

avverso, con particolare riguardo a quelli che per la drammaticità delle loro conseguenze

mettono a rischio l’insieme delle relazioni interne alle organizzazioni, come pure le

relazioni con i cittadini, spesso generando conflitti e tensioni. Si tratterà di analizzare

le complesse dinamiche generate da queste situazioni, per individuare come

un’organizzazione sanitaria possa uscire da queste esperienze rafforzata invece che

indebolita.

Attività previste nel triennio

A partire dalle premesse precedentemente esposte, le attività del triennio possono essere

sintetizzate come segue:

 sostegno alle Aziende sanitarie attraverso:

- elaborazione e messa a disposizione di strumenti finalizzati all’individuazione delle

criticità organizzative e alla mappatura dei rischi aziendali, supportando la loro

adozione anche attraverso specifiche iniziative di formazione degli operatori;

- concorso allo sviluppo di adeguate competenze relazionali (le cosiddette non

tecnical skills) negli operatori, quali elementi funzionali alla costruzione di contesti

improntati al lavoro di squadra, basati su un’efficace comunicazione tra

professionisti;

- sostegno al ruolo dei Collegi di Direzione aziendali nell’analisi dei contesti, la

definizione di priorità e l’adozione di decisioni operative;

- individuazione e diffusione di buone pratiche;

- elaborazione di procedure per la gestione di situazioni di crisi in conseguenza

di eventi avversi, con particolare riferimento al ruolo della Direzione aziendale, al

coinvolgimento dei cittadini, al sostegno a pazienti, familiari e professionisti

coinvolti;

 estensione e consolidamento della capacità del Servizio sanitario regionale di

monitorare e controllare i rischi infettivi correlati all’assistenza, attraverso:

- progressiva estensione in tutte le Aziende dei sistemi di sorveglianza delle

complicanze infettive previsti dai requisiti di accreditamento specifici in chirurgia

e in terapia intensiva e sperimentazione di modalità innovative di sorveglianza in

altri reparti/pazienti a rischio;

- elaborazione di modelli di risposta ad eventi sentinella ed epidemici;

- individuazione e sperimentazione nelle Aziende di interventi innovativi di

information technology mirati a rendere più facilmente disponibili informazioni

utili alla valutazione della performance (ad esempio registri operatori

informatizzati che consentano la rilevazione delle informazioni necessarie per la

sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico, cartelle informatizzate in Terapia

intensiva, ecc.);
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- individuazione e valutazione sperimentale di indicatori per il monitoraggio della

performance delle Aziende a livello sia regionale (attraverso l’uso dei database

amministrativi) sia locale;

- promozione e implementazione di buone pratiche per la prevenzione delle

infezioni correlate all’assistenza negli ospedali per acuti e nelle strutture

residenziali, attraverso il supporto al lavoro in rete alle figure addette ai

programmi a livello aziendale e il coordinamento e supporto metodologico

a interventi nelle Aziende mirati a valutare programmi di implementazione delle

linee guida per la prevenzione delle più frequenti infezioni correlate all’assistenza;

- coordinamento delle attività di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza

a livello nazionale. L’ASSR è infatti responsabile del coordinamento di queste

attività a livello nazionale, attraverso un finanziamento del Centro nazionale per la

prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) nell’ambito delle “Azioni centrali

di sorveglianza”;

 sviluppo e consolidamento di database che assicurano basi informative sull’occorrenza

di eventi sentinella, incidenti o near miss e alla segnalazione dei sinistri, ai fini sia di

ottemperare ai debiti informativi della Regione nei confronti del Ministero della salute,

sia di consolidare a livello regionale la base empirica funzionale alla costruzione di

un’autonoma capacità di analisi epidemiologica del fenomeno degli errori medici in

grado di dare un’attendibile rappresentazione della reale entità di tale fenomeno,

per la definizione di appropriate politiche per l’assicurazione delle Aziende sanitarie

nei confronti dei rischi derivati dall’assistenza.
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Promozione e governo
dei processi di innovazione
e di ricerca

L’Osservatorio regionale per l’innovazione (ORI)

L’impegno allo sviluppo e al cambiamento che caratterizza i contesti aziendali risponde

all’esigenza di rinnovarsi attraverso elementi di ulteriore qualificazione dei servizi, quali

l’acquisizione di nuove tecnologie e la rimodulazione di scelte clinico-organizzative.

Le proposte innovative che maturano nei contesti aziendali trovano nei Collegi di

Direzione l’ambito di verifica della loro effettiva potenzialità e rilevanza, oltre che di

valutazione di fattibilità e sostenibilità. L’Osservatorio regionale per l’innovazione ha il

compito di fornire gli elementi informativi utili a indirizzare le decisioni dei Collegi di

Direzione e di agire da collettore delle proposte e riflessioni che si sviluppano nei singoli

Collegi. 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 delle proposte di cambiamento.

L’ORI svolge il ruolo di supporto ai Collegi di Direzione nelle scelte relative al governo

delle innovazioni sanitarie, fornendo informazioni relative a:

 contestualizzazione dell’innovazione sanitaria nei percorsi di cura, utile a definire il

ruolo clinico e assistenziale dell’innovazione, le sue potenzialità di efficacia e i risultati

ottenibili rispetto alla pratica assistenziale attuale;

 ricerca e valutazione necessarie a dimostrare le potenzialità ipotizzate dell’innovazione

e, conseguentemente, a risolvere l’incertezza persistente, completandone il profilo di

efficacia;

 efficace implementazione dell’innovazione, attraverso piani di adozione finalizzati a un

utilizzo coerente con le caratteristiche dell’innovazione stessa e una collocazione in

armonia con le strategie del sistema regionale.

L’attività di analisi dell’ORI è dedicata a tre tipologie di situazioni che caratterizzano il

tema delle innovazioni sanitarie:

 innovazioni con un profilo di efficacia incompleto, a rischio di diffusione poco

controllata e adozione non sistematicamente monitorata;

 innovazioni di provata efficacia che risultano di difficile diffusione e adozione;

 problemi assistenziali persistenti che necessitano di soluzioni innovative.
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Innovazioni, con un profilo di efficacia incompleto, a rischio di

diffusione poco controllata e di adozione non sistematicamente

monitorata

Sono principalmente innovazioni tecnologiche, le cui reali potenzialità rimangono da

dimostrare, ma che vengono proposte con indicazioni di utilizzo clinico e assistenziali

ampie, diverse tra loro e spesso genericamente definite.

Nel corso del triennio precedente sono stati realizzati progetti regionali su alte tecnologie

(chirurgia robotica e trattamenti innovativi in radioterapia), nell’ambito dei quali sono

state messe a punto metodologie per la mappatura delle evidenze e l’identificazione dei

quesiti irrisolti, per l’analisi dei fattori di ostacolo e favorenti l’integrazione della nuova

tecnologia nelle organizzazioni e nel sistema, per la prioritarizzazione dei quesiti di ricerca

e lo sviluppo di proposte di programmi di ricerca da sottoporre a bandi di finanziamento.

I progetti si sono avvalsi della collaborazione di una vasta rete di professionisti delle

Aziende sanitarie regionali e 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 ha inoltre contribuito a costruire e rafforzare le relazioni con agenzie e istituzioni di

technology assessment nazionali e internazionali. La partecipazione dell’Agenzia sanitaria

e sociale negli anni precedenti alla rete europea di agenzie di HTA è stata infatti

confermata attraverso l’adesione alla Joint Action EUnetHTA, finanziata dalla Comunità

europea. È stata recentemente costituita una rete interregionale di HTA (RIHTA),

coordinata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) a cui l’ASSR ha

aderito.

Attività previste nel triennio

Nel prossimo triennio l’attività di valutazione delle nuove tecnologie continuerà

consolidando le metodologie già sperimentate e sviluppando ulteriormente i seguenti

temi:

 proposte di strumenti per la prioritarizzazione delle tecnologie innovative, che

tengano conto sia delle caratteristiche delle tecnologie sia delle criticità legate ai piani

di adozione, con sperimentazione nei Collegi di Direzione di processi di

prioritarizzazione che contribuiscano a rendere tempestive e pienamente informate le

decisioni relative all’adozione delle nuove tecnologie;

 metodi e strumenti per l’integrazione tra produttori e utilizzatori di tecnologie

sanitarie innovative: la presenza nel territorio regionale di numerose industrie

produttrici di tecnologie sanitarie incentiva lo sviluppo di metodi per la messa in

relazione dei programmi di sviluppo dell’industria con le nuove o inevase esigenze

clinico-assistenziali del servizio sanitario. Verranno sperimentate forme di

environmental scanning che facilitino la comunicazione tra Aziende sanitarie e

aziende produttrici per verificare se e quanto la richiesta possa contribuire
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all’eventuale sviluppo di un’offerta. Tali iniziative avranno anche lo scopo di

promuovere progetti di ricerca collaborativi tra Aziende sanitarie, industrie e centri

di ricerca regionali;

 approfondimenti sul tema dell’integrazione tra attività assistenziale e attività di ricerca

e sulle strategie necessarie a realizzare piani di adozione di nuove tecnologie che

riescano a coniugare un utilizzo controllato nella pratica clinica con la produzione di

evidenze scientifiche. Particolare attenzione verrà data alle criticità legate alla

quantificazione delle risorse aggiuntive necessarie, la predisposizione di programmi di

gestione del rischio, il coinvolgimento dei Comitati etici locali, la garanzia della piena

consapevolezza del paziente, eventuali programmi di risk sharing con l’industria, la

definizione del debito informativo.

La partecipazione alla rete europea (EUnetHTA) e nazionale (RIHTA) di agenzie e

istituzioni impegnate nella valutazione delle tecnologie verrà ulteriormente intensificata,

in quanto permette la condivisione di rapporti di valutazione in progress, la raccolta di

validi suggerimenti e integrazioni da parte di contesti più avanzati, lo sviluppo di proposte

collaborative per progetti di ricerca europei e nazionali, la realizzazione di percorsi

formativi sul tema del governo dell’innovazione.

Innovazioni di provata efficacia che risultano di difficile diffusione e

adozione

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, sostenute da robuste prove di efficacia (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 richiedono

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 la costruzione di una rete di referenti aziendali ha permesso

di costituire una comunità regionale di professionisti aziendali impegnati in progetti di

miglioramento della qualità dell’assistenza. Il ciclo dei LaboratORI ha rappresentato

l’ambito di scambio di esperienze e di approfondimento degli aspetti metodologici. La rete

ha definito una modalità di rendicontazione dei progetti locali, che permette sia la

condivisione di risultati sia la collaborazione tra le Aziende interessate a lavorare su

tematiche simili.

L’ORI ha realizzato e messo a disposizione 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
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ai malati di ictus) che offrono 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.

Nella sua veste di promotore di network delle competenze presenti in regione, l’ORI ha

incoraggiato la costituzione di una task force metodologica che ha fornito il proprio

supporto ai responsabili scientifici dei progetti di ricerca del Fondo per la modernizzazione,

e ha consolidato le proprie collaborazioni internazionali in tema di introduzione e

valutazione di interventi complessi.

Attività previste nel triennio

Per il prossimo triennio l’attività inerente le innovazioni di difficile adozione prevede:

 consolidamento della rete regionale per la condivisione dei progetti locali e la

realizzazione di progetti sperimentali collaborativi su innovazioni clinico-organizzative

ad alta complessità. Proseguimento dei LaboratORI come occasione di confronto sui

progetti aziendali in corso (con particolare attenzione ai progetti finanziati dal Fondo

per la modernizzazione), discussione delle criticità incontrate, ricerca e proposte di

soluzioni e perfezionamenti;

 caratterizzazione della ricerca sui servizi effettuata in Regione 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. L’analisi permetterà lo sviluppo di 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.

Problemi assistenziali persistenti che necessitano di soluzioni

innovative

Le innovazioni che vengono proposte alle Aziende sanitarie sono spesso sviluppate

dall’esterno, dall’industria, da ricercatori o da gruppi e organizzazioni esterne alle Aziende,

che individuano in queste innovazioni un potenziale per migliorare e aggiornare la propria

attività assistenziale.

Nella logica dello sviluppo e dell’innovazione di un’Azienda rientra anche la ricerca e lo

studio di soluzioni innovative per problemi o criticità dei percorsi di cura. La capacità di

individuare o “pensare” nuovi strumenti o nuove applicazioni d strumenti richiede una

metodologia diversa da quella utilizzata per trovare la collocazione ottimale a

un’innovazione proposta.

Nel triennio passato l’ORI ha stretto importanti collaborazioni con network di ricerca

internazionali nell’ambito della ricerca sul cambiamento e miglioramento della qualità

dell’assistenza.
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Il Normalization Process Theory (NPT) learning group, costituito da un gruppo di

ricercatori che ha ricevuto finanziamenti dallo 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 l’ORI 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.

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

aiutare le decisioni informate in ambito sanitario mediante la preparazione, il

mantenimento e l’accesso alle revisioni sistematiche riguardanti gli 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 quello di 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. 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.

L’ORI ha contribuito all’attività di EPOC in veste di editore del gruppo e di revisore.

Attività previste nel triennio

Nel corso del prossimo triennio l’Osservatorio regionale per l’innovazione svilupperà

un’attività di ricerca e sistematizzazione delle esperienze documentate, al fine di

condividere con la rete regionale le nuove proposte che il contesto della ricerca e

dell’assistenza sanitaria offre:

 verrà effettuata una ricerca in letteratura e sulla rete, attraverso la consultazione di

siti web di sistemi sanitari e di istituti di ricerca, di iniziative e progetti inerenti la

ricerca nei servizi sanitari. La tassonomia delle innovazioni clinico-organizzative verrà

utilizzata per sistematizzare i risultati di questa ricerca e verrà ulteriormente

“popolata” di idee progettuali sviluppate in contesti diversi da quello dell’Emilia-

Romagna;

 verrà ulteriormente arricchito lo studio descrittivo e classificatorio delle iniziative

regionali, nazionali e internazionali, con una sezione analitica su tipologia di

innovazioni proposte, metodologie di valutazione di impatto e risultati. L’obiettivo

finale è la messa a disposizione di report esaustivi aventi per tema specifici problemi

assistenziali, che riportano le idee innovative proposte e i risultati della ricerca

disponibili, fornendo una categorizzazione dei modelli assistenziali innovativi studiati e

lo stato dell’arte della ricerca;
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 verranno ulteriormente intensificate le collaborazioni internazionali e verrà costituito

un “satellite” del gruppo EPOC che avrà come finalità l’utilizzo della base conoscitiva

fornita dalle revisioni sistematiche sull’impatto degli interventi organizzativi. Questa

sistematizzazione della conoscenza contribuirà a individuare i modelli organizzativi

maggiormente promettenti e i relativi gap conoscitivi per orientare le scelte locali in

tema di introduzione di innovazioni clinico-organizzative. Verranno inoltre organizzati

workshop di approfondimento su temi rilevanti, con la partecipazione di ricercatori

afferenti al gruppo EPOC, finalizzati a indirizzare i gruppi di ricerca regionali alla

messa a punto di protocolli per studi da sottoporre ai bandi di finanziamento regionali

e nazionali, ed eventualmente reti di ricerca europee già esistenti.

La governance della ricerca nel SSR

L’importanza di investire per il proprio sviluppo in ricerca e innovazione è oggi

un’esigenza largamente riconosciuta da tutti i sistemi sanitari moderni, ma nel contesto

del Servizio sanitario regionale la rilevanza strategica attribuita a questo tema ha una

storia ormai abbastanza lunga che parte almeno dalla formale acquisizione della ricerca

come funzione istituzionale di tutte le Aziende sanitarie sancita dalle Legge regionale n.

29 del 2004.

A partire da quel momento, la ricerca è stata individuata come strumento orientato a

identificare e sviluppare la possibilità di nuovi strumenti per prevenire, curare o quanto

meno alleviare le sofferenze di pazienti affetti da specifiche malattie o problemi di salute

e come elemento indispensabile per l’indirizzo e il governo dei processi di cambiamento e

innovazione tecnologica, clinica, organizzativa di cui il sistema ha bisogno per poter

continuare a garantire - in condizioni di equità e piena accessibilità - i livelli di assistenza

che è stato sin qui capace di offrire, e per cercare anzi di migliorarsi e migliorare la salute

della popolazione.

In attuazione degli indirizzi espressi dal Piano sociale e sanitario 2008-2010, questo

impegno sul terreno della ricerca si è concretizzato in risorse economiche direttamente

impegnate a sostegno di iniziative programmatiche (Programma Ricerca e innovazione

PRI E-R, Programma di ricerca Regione-Università, Fondo regionale per la

modernizzazione), che complessivamente hanno sino ad oggi consentito tra l’altro di:

 governare l’adozione di innovazioni tecnologiche importanti per i pazienti,

accompagnando l’utilizzo con la verifica del loro impatto sui risultati clinici e sul

sistema dei servizi (ad esempio la radioterapia intra-operatoria per il carcinoma della

mammella, la chirurgia robotica, gli stent medicati per l’angioplastica coronarica, la

tomoterapia per la cura dei tumori, la TAC multistrato per ottimizzare la diagnostica in

ambito cardiologico, solo per citarne alcune);

 sostenere i cambiamenti innovativi necessari anche sul versante dell’organizzazione

dei servizi, oltre che su quello tecnologico (ad esempio la riorganizzazione dei

percorsi di assistenza per l’infarto miocardico, l’adozione di nuovi modelli assistenziali
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per il trattamento dell’ictus e per fare delle terapie intensive ancora più attente alle

esigenze, non solo cliniche, dei pazienti e dei loro familiari);

 valorizzare le potenzialità delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS sul

versante della ricerca biomedica più innovativa, in ambiti quali l’oncologia, la medicina

rigenerativa, le neuroscienze e la diagnostica avanzata.

È stato inoltre avviato il percorso, formalizzato nei suoi elementi fondamentali dalla DGR

del luglio 2009, necessario allo sviluppo e al consolidamento di un’infrastruttura aziendale

per la ricerca e l’innovazione, al fine di rendere possibile nei contesti aziendali la piena

valorizzazione di questa attività per lo sviluppo delle organizzazioni sanitarie e la loro

integrazione con le attività assistenziali e la formazione.

Attività previste nel triennio

Sulla base di queste premesse, le principali direttrici delle attività saranno finalizzate a

dare continuità alle iniziative programmatiche avviate, operando nel contempo affinché la

loro connotazione sia sempre più adeguata alle esigenze poste dal SSR dal punto di vista

delle dinamiche di sviluppo dei servizi, del profilo dei bisogni assistenziali emergenti e del

complessivo quadro socio-economico che caratterizza la realtà regionale nel suo

complesso.

Operare in questa direzione, vale a dire innestare nelle iniziative programmatiche avviate

e consolidate negli scorsi anni i cambiamenti necessari, significherà in estrema sintesi

agire per:

 dare un maggiore e più accentuato profilo strategico ai programmi di ricerca, a

partire dal Programma di ricerca Regione-Università, evitando che le risorse del

Servizio sanitario regionale rese disponibili a questo scopo si disperdano in un

proliferare di progetti che risultino, la di là delle loro qualità individuali,

complessivamente incapaci di cogliere le priorità di sviluppo delle Aziende sanitarie e

del sistema. Le risorse attribuite al sostegno delle attività di ricerca devono sempre

più rappresentare un investimento non tanto e non solo sulle “buone idee”

progettuali espresse dai singoli ricercatori, ma sulle linee di sviluppo e di evoluzione

delle Aziende sanitarie in cui operano. L’esigenza, già manifestata nell’ambito del

Programma di ricerca Regione-Università, di avviare una specifica linea di

finanziamento a sostegno di programmi di ricerca anziché di singoli progetti

rappresenta una possibile scelta operativa per dare concretezza alla necessità di

operare scelte strategiche di medio-lungo periodo a favore di iniziative

programmatiche espresse dalle Aziende ospedaliero-universitarie in quanto coerenti

con la propria specifica vocazione e potenzialità e nel contempo rilevanti per il SSR

nel suo insieme;

 riqualificare il Fondo regionale per la modernizzazione come ambito capace di

stimolare e rendere possibile l’innovazione clinica, organizzativa e gestionale di cui

i servizi hanno bisogno;
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 valorizzare la ricerca in ambito sanitario come possibile occasione di sviluppo per il

tessuto imprenditoriale attivo sul territorio regionale nel settore farmaceutico e

biomedicale, mantenendo anche su questo specifico aspetto ben salda la prospettiva

del SSR come istituzione avente il fondamentale prioritario obiettivo di tutelare la

salute delle persone. Pur senza in alcun modo derogare da questa specifica

prospettiva, il SSR non può non riconoscere - anzi, in qualche misura proprio per

questo deve riconoscere - le potenzialità innovative rappresentate dalla disponibilità

di un robusto settore regionale farmaceutico e biomedicale. Queste potenzialità

possono essere positivamente integrate con il know how presente nelle organizzazioni

sanitarie, per lo sviluppo di nuove possibili soluzioni tecnologiche a specifici problemi

assistenziali.

Come sostenere e incoraggiare in modo appropriato questa integrazione nel contesto

di specifiche iniziative orientate alla ideazione e allo sviluppo di soluzioni innovative,

sarà uno dei temi centrali delle attività dell’Agenzia sanitaria e sociale nel prossimo

triennio, avvalendosi su questo terreno della collaborazione con l’Assessorato allo

sviluppo delle attività produttive e di ASTER in particolare. Con quest’ultima si

opererà per pervenire a una sempre maggiore integrazione tre le attività di ricerca

direttamente sostenute dal SSR e quelle attive nell’ambito della rete regionale per le

alte tecnologie, con un’ovvia peculiare attenzione per quelle attinenti le scienze della

vita;

 proseguire nel rafforzamento complessivo della governance regionale della ricerca e

dell’innovazione, anche dando attuazione alle indicazioni del Piano sociale e sanitario

2008-2010 relativamente alla istituzione di un Comitato etico regionale, quale ambito

di elaborazione di linee di indirizzo su problematiche di carattere strategico per lo

sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione nel SSR con particolare riferimento ai

temi dell’integrità e dell’indipendenza della ricerca e strumento per affrontare

adeguatamente le problematiche poste dall’evoluzione della scienza e dal progresso

tecnologico in ambito medico.

Relativamente all’infrastruttura aziendale per la ricerca e l’innovazione, accanto al

consolidamento dell’anagrafe aziendale per le attività di ricerca, particolare rilevanza

sarà data al lavoro necessario alla costituzione dei board aziendali per la ricerca

e innovazione, in linea con le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale

n. 1066 del 29 luglio 2009. Questi uffici aziendali rappresentano infatti l’opportunità

per dare ai Collegi di Direzione aziendali la possibilità di esercitare il ruolo propositivo

loro assegnato su questi temi, tenendo conto nel contempo delle loro inevitabilmente

limitate capacità operative in assenza di un’adeguata struttura di supporto. I board

sono in questa prospettiva il nucleo di competenze necessarie per avviare, sin dal

livello dipartimentale, quel processo elaborativo funzionale a fare emergere le

iniziative di ricerca e le ipotesi di cambiamento innovativo che maturano nei contesti

clinici, valutarne l’effettiva rilevanza, potenzialità e sostenibilità dal punto di vista

dell’Azienda, offrendo ai Collegi di Direzione la possibilità di esercitare il proprio ruolo

a partire da un’adeguata analisi preliminare delle possibili opzioni aziendali di ricerca

e innovazione;
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 offrire supporto agli IRCCS di recente istituzione. L’allargamento della rete regionale

degli IRCCS avviato dalla Regione offre indubbie grandi potenzialità per il SSR nel suo

insieme, ma richiama nel contempo alla necessità di offrire, in particolare ai centri di

recente istituzione, un adeguato sostegno, non unicamente riconducibile al supporto

economico allo sviluppo della loro infrastruttura, ma finalizzato anche a facilitare

l’integrazione - concettuale e operativa - delle loro attività di ricerca nel contesto delle

reti assistenziali di riferimento;

 analizzare l’insieme delle attività di ricerca cinica nel panorama regionale. Parte

integrante del percorso per la definizione di un migliore profilo strategico degli

investimenti del SSR sul terreno della ricerca è rappresentato da un’analisi dell’attuale

stato dell’arte circa quanto prodotto dai team di ricerca operanti a livello regionale.

Tale analisi, basata anche - ma non esclusivamente - su tecniche bibliometriche,

dovrà avere come obiettivo l’individuazione dei settori in cui più consolidata è la

capacità del SSR di offrire a livello internazionale ricerche di buona qualità e dei

settori in cui tale capacità è presente a livello potenziale, ma necessita di interventi di

sostegno per pervenire al consolidamento auspicato.

La ricerca sociale

L’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha realizzato recentemente un censimento della

ricerca sociale promossa dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie, completandola con il

censimento della ricerca sociale promossa dalla Regione. Ne è emersa una realtà vivace e

diffusa, ma i cui risultati sono assolutamente poco disseminati e concentrata

prevalentemente sull’esigenza di approfondire la conoscenza di specifici contesti sociali

(es. target di popolazione, popolazione di uno specifico territorio). Si è avviata la

definizione di strumenti e metodologie che verranno sviluppati nel prossimo triennio e

che promuoveranno la ricerca sociale come vettore di innovazione e di governance.

Esempi degli strumenti in corso di implementazione: gruppo di coordinamento regionale

sulla ricerca sociale, archivio regionale della ricerca sociale, progetto di definizione di una

metodologia appropriata per la valutazione e la revisione sistematica dei rapporti di

ricerca, esperienza di progettazione concertata tra Comuni e Aziende USL in ambito

socio-sanitario, individuazione di temi prioritari su cui orientare la ricerca.

Attività previste nel triennio

Nel prossimo triennio, l’Agenzia concentrerà la propria azione di ricerca sui seguenti temi,

coinvolgendo il sistemi locali e indirizzando la loro autonoma iniziativa:

 ricerche su governance e programmazione: l’obiettivo è conoscere e promuovere il

miglioramento continuo del sistema regionale e locale di governance e

programmazione, garantendone un costante adeguamento agli indirizzi politici e al

mutare del contesto istituzionale, normativo, sociale. Temi di particolare attenzione:

la partecipazione dei cittadini, lo sviluppo delle relazioni di rete, la previsione dei

cambiamenti (scenari) per una programmazione più solida, l’integrazione delle
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politiche. Gli strumenti da progettare in questo ambito di ricerca sono l’Osservatorio

sociale regionale e lo sviluppo del sistema informativo in ambito sociale e socio-

sanitario, attraverso la definizione del fabbisogno informativo complessivo (regionale

e locale);

 ricerche sullo sviluppo dei diritti sociali di cittadinanza, anche alla luce della

trasformazione dello Stato in senso federale: l’obiettivo è la costruzione di un

rapporto tra i cittadini e la rete di protezione sociale, che sia basato su un’evidenza

chiara, trasparente e sostenibile dei diritti sociali, come già delineato dalla Legge

regionale n. 2/2003. Connesso a questo obiettivo è lo studio dei fattori produttivi

degli interventi e delle prestazioni, per determinarne il costo standard e quindi per

favorire la valutazione della sostenibilità del sistema;

 ricerche sullo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria: l’obiettivo è valutare il grado

di realizzazione degli obiettivi di integrazione contenuti nella programmazione e di

mettere a punto strumenti e metodologie che favoriscano l’interazione dei diversi

professionisti. Hanno particolare rilievo i diversi ruoli e funzioni professionali, il

processo di accesso ai servizi, le modalità multidimensionali di valutazione del bisogno,

la programmazione assistenziale individualizzata socio-sanitaria, i criteri di presa in

carico congiunta, la funzione delle équipe e del responsabile del caso;

 ricerche sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sulla qualità, sia nell’ambito

dei servizi accreditati che nei servizi sociali territoriali, nelle Aziende per i servizi alla

persona (ASP), nei servizi non interessati all’accreditamento: l’obiettivo è diffondere

buone pratiche o fornire indirizzi per l’implementazione di strumenti manageriali che

definiscano il profilo di qualità del servizio, mettano l’utente al centro dell’attenzione,

diano evidenza del perseguimento di obiettivi di miglioramento, diano evidenza dei

risultati raggiunti. L’accompagnamento in questa crescita culturale degli organismi di

valutazione per l’accreditamento, degli Uffici di Piano, dei servizi sociali territoriali,

della rete pubblico-privata di produzione dei servizi, sarà un impegno permanente

dell’Agenzia per l’innovazione della rete sociale;

 ricerche per la sperimentazione e l’innovazione dei servizi sociali, anche attraverso la

riprogettazione, il miglioramento e la messa a regime di servizi esistenti. In questo

ambito l’esperienza passata dell’ASSR si è focalizzata sugli interventi a favore delle

persone fragili, sugli interventi per la non autosufficienza, sui centri per le demenze; i

lavori non possono essere considerati conclusi e quindi proseguiranno anche in futuro,

opportunamente integrati da progetti di ricerca in ambiti di cui si senta l’esigenza. A

tale proposito l’Agenzia sta mettendo a punto un progetto di ricerca sugli interventi

più idonei a contrastare la povertà.
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Sviluppo delle professionalità
per l’assistenza e la salute

I mutamenti demografici, economici e culturali che si stanno verificando impongono

profonde innovazioni al sistema assistenziale regionale se si vuole continuare a garantire

un’assistenza di elevata qualità, che assicuri i principi di universalità ed equità e che sia

appropriata rispetto ai bisogni di salute e alla domanda della comunità regionale. A

questo fine occorre che gli operatori impegnati, gli amministratori e i cittadini, coinvolti

nelle diverse forme possibili, non solo ne condividano i valori, ma siano anche

adeguatamente competenti di fronte alla difficoltà della sfida.

La costruzione delle competenze richiede un sistema formativo regionale complesso e

lungimirante, a cui devono concorrere in modo sinergico la scuola di base, la formazione

professionalizzante e programmi di apprendimento permanente capaci di alimentare

processi di miglioramento utili allo sviluppo delle molte professionalità necessarie e del

governo dell’assistenza. Peraltro, un efficace sistema formativo, oltre ad avere una

rilevanza per gli specifici risultati che produce, è anche un importante elemento di

sviluppo economico per la Regione e di attrazione di interessi e risorse umane.

Il Servizio sanitario già contribuisce in modo determinante con le proprie organizzazioni al

sistema formativo regionale per l’assistenza, che conta circa 10.000 studenti in corsi

universitari formali, tra cui 67 corsi di laurea per le professioni sanitarie e 145 Scuole di

specializzazione mediche. Tutti i gli operatori sanitari sono impegnati negli oltre 10.000

eventi di educazione continua accreditati dalla Regione ogni anno. Vi sono inoltre le

attività formative specifiche per i medici di medicina generale. Ovviamente, vanno

considerate anche le attività per tutti gli altri professionisti non sanitari. Circa il 25% degli

operatori del SSR, infine, svolgono anche funzioni di tutorato per concorrere alla

realizzazione di tutto questo insieme di attività.

Le relazioni tra il Servizio sanitario regionale e l’Università, come definito anche nella

Legge regionale n. 29/2004, sono molto ampie e riguardano la determinazione dei

fabbisogni di personale, l’elaborazione della programmazione sanitaria, lo svolgimento

delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca. Tali relazioni sono indirizzate dalla

Conferenza Regione-Università e disciplinate da Protocolli d’intesa e vengono realizzate

con il concorso dell’intero sistema sanitario regionale, a cominciare dalle Aziende

ospedaliero-universitarie. Questo clima di collaborazione ha permesso negli ultimi anni la

sperimentazione di strumenti e di modalità nuovi di programmazione, di coordinamento e

di finanziamento (protocolli d’intesa, osservatori, programmi di ricerca, convenzioni, ecc.)

che possono essere ulteriormente sviluppati per meglio sostenere le innovazioni e le

risposte alle sfide future (previsioni di fabbisogni, coordinamento dell’offerta formativa su

scala regionale, potenziamento della didattica, sviluppo di processi di valutazione, …).
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La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie, che è entrata in modo sistematico

all’inizio degli anni 2000 attraverso i programmi di educazione continua in medicina (ECM)

e che l’Emilia-Romagna ha largamente sostenuto, ha certamente avuto degli effetti

positivi. Ha aumentato la gestione organizzata nelle Aziende sanitarie attraverso gli Uffici

formazione, con una maggiore attenzione all’analisi dei bisogni, alla progettazione, alla

realizzazione e alla valutazione, superando la criticità della frammentazione

dell’organizzazione della formazione per eventi. Ha promosso lo sviluppo delle professioni

non solo sulle competenze tecniche, ma anche sulle competenze organizzative e

relazionali. È aumentata l’offerta formativa, la sua equità e anche l’attenzione per

modalità innovative per la sanità (e-learning, formazione sul campo) migliorando le

condizioni e le opportunità per l’apprendimento e lo sviluppo professionale. L’esercizio

di governance del sistema ECM è estremamente complesso e va indirizzato verso

la creazione delle condizioni per potere effettivamente entrare nel vivo dei processi di

innovazione dell’assistenza e di miglioramento continuo delle competenze.

Le attività saranno quindi finalizzate a:

 supportare lo sviluppo delle competenze necessarie ai professionisti delle Aziende

sanitarie della Regione al fine di orientare i comportamenti professionali e

organizzativi alla cultura, valori e risultati definiti nel Piano sociale e sanitario

regionale;

 promuovere la sperimentazione dell’innovazione dei processi di apprendimento in

partnership con le Università italiane e straniere;

 collaborare alla certificazione della qualità dei processi formativi prodotti dai provider

formativi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna;

 sviluppare attività di consulenza e supporto metodologico sui temi dello sviluppo

professionale rivolte ai provider regionali.

Tali obiettivi generali prevedono lo sviluppo delle seguenti principali funzioni:

 previsione e committenza - studiare e prevedere scenari ed esigenze future

(fabbisogni formativi sia di tipo quantitativo che qualitativo) e orientare progetti e

investimenti di risorse con obiettivi anche a lungo termine;

 osservazione e valutazione - monitorare e descrivere l’offerta formativa regionale

complessiva, costruendo un sistema informativo adeguato, coordinando le attività

degli Osservatori regionali sulla formazione universitaria e continua, sviluppando

modalità e strumenti di accreditamento e di valutazione della qualità della formazione

e valorizzando le capacità individuali e delle organizzazioni di riconoscere e misurare i

propri bisogni formativi e i risultati degli impegni dell’apprendimento;

 promozione e programmazione - rafforzare la programmazione dell’offerta formativa,

sia a livello regionale favorendo le sinergie istituzionali, sia a livello locale sostenendo

le attività dei Collegi di Direzione e degli esperti della formazione e valorizzando la

funzione del tutorato formativo per la realizzazione dei Piani aziendali formativi e dei

Dossier formativi secondo criteri di integrazione professionale e di sviluppo continuo

delle competenze;
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 integrazione e networking - promuovere la collaborazione tra le istituzioni e tra i

professionisti attraverso attività di supporto agli organismi e ai programmi regionali

a questo deputati e di coordinamento di network per lo sviluppo della formazione

e della documentazione nel sistema sanitario e sociale;

 formazione e documentazione - sperimentare e realizzare attività di formazione rivolte

in modo prioritario verso figure chiave dello sviluppo (Alta dirigenza, cittadini

competenti, esperti, …) anche attraverso la collaborazione con Università e istituzioni

scientifiche nazionali e internazionali; accreditamento ECM; promuovere l’utilizzo della

documentazione scientifica e diffondere le conoscenze, in particolare quelle prodotte

nell’ambito della ricerca e della formazione regionale.

Attività previste nel triennio

Nel prossimo triennio, l’Agenzia sanitaria e sociale concentrerà pertanto la propria azione

nelle attività specifiche di:

 ricerca costante di collaborazioni e integrazioni fra le diverse aree dell’Agenzia e della

Direzione generale Sanità e politiche sociali al fine di produrre in particolare letture di

senso delle progettualità prodotte, che identifichino facilmente valori guida e abbiano

traccianti operativi dichiarati;

 attivazione di reti professionali con le Aziende sanitarie finalizzate alla co-costruzione

di regole, metodi del sistema ECM regionale nonché 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 delle competenze distintive di tutti i

collaboratori dell’Agenzia.

La formazione nell’ambito sociale

Nell’ambito degli interventi e dei servizi sociali, già negli anni passati si è accentuata

l’evidenza di una insufficiente attenzione alla costruzione delle competenze professionali.

Se si esclude la principale positiva esperienza, ancora in corso, per la qualificazione degli

operatori socio-sanitari, si registra una crescente insoddisfazione per la formazione di

base e per l’aggiornamento dei ruoli professionali consolidati (assistenti sociali, educatori)

e una caduta di iniziativa per la formazione di figure innovative (mediatori culturali,

mediatori di comunità, assistenti familiari, …). La selezione di dirigenti e quadri per i

servizi comunali e le ASP incontra difficoltà per l’insufficiente offerta nel mercato del

lavoro di personale adeguatamente e specificatamente formato. Le innovazioni prodotte

nel sistema dall’iniziativa della Regione accentua la richiesta di formazione per:
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 un’appropriata costruzione delle competenze nei nuovi ruoli (es. responsabili degli

Uffici di Piano e degli Uffici di supporto);

 la diffusione delle competenze amministrative e tecniche necessarie a implementare il

nuovo sistema di accreditamento dei servizi socio-sanitari (es. valutatori degli

organismi tecnici, amministrativi impegnati nel rilascio degli atti di concessione e nei

contratti di servizio);

 dirigenti e quadri, capaci di gestire i servizi in una logica moderna (es. nella funzione

di dirigente delle ASP, che deve essere differente a quella riferita alle IPAB),

utilizzando strumenti non sufficientemente diffusi nell’ambito (sistemi di gestione per

la qualità, Carte dei servizi, bilanci sociali, ecc.);

 personale delle Aziende USL e dei servizi sociali, congiuntamente, per promuovere

l’integrazione socio-sanitaria.

Alcune esperienze già avviate dall’Agenzia vanno in tale senso: il Corso di alta formazione

sulla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, i corsi per i valutatori

degli OTAP, alcuni aggiornamenti specifici sui contratti di servizio per l’accreditamento, la

partecipazione di personale dei servizi sociali al ciclo “Coltivare l’innovazione”.

Attività previste nel triennio

Nel prossimo triennio sarà quindi opportuno consolidare e sviluppare le esperienze

formative già impostate, orientandole ai seguenti obiettivi:

 costruire una platea di dirigenti e quadri dei servizi sociali, riqualificando personale

già assunto o assicurando una prima formazione a laureati che andranno ad

alimentare un inadeguato mercato del lavoro. È assolutamente necessario che un set

minimo di conoscenze sia condiviso dai responsabili del sistema sociale e da quelli del

sistema sanitario, oltre che - se possibile - da quelli del sistema privato, in particolare

della cooperazione. Si tratta quindi di impegnare l’Agenzia a condividere e coordinare

le iniziative formativi dei diversi ambiti.

In questo contesto, sarà opportuno fornire ai dirigenti e quadri impegnati in specifici

ruoli, le conoscenze opportune e specialistiche: dirigenti delle ASP, dirigenti dei servizi,

responsabili di Uffici di Piano o di supporto, dirigenti gestionali o amministrativi. Si

ipotizza di coinvolgere, con iniziative formative mirate, anche gli amministratori;

 migliorare la formazione nei corsi di laurea, attraverso sperimentazioni concordate,

nella direzione di una professionalizzazione più coerente con le esigenze del sistema

regionale (assistenti sociali, educatori), ma anche per articolare la formazione

rendendola più flessibile nei confronti di diversi ruoli che le professioni devono

assolvere (mediazione; programmazione, gestione, valutazione, …);

 assicurare formazione specialistica per i ruoli necessari al funzionamento del sistema

(valutatori per l’accreditamento) o per l’implementazione di specifici strumenti o

programmi (bilancio sociale, Carta dei servizi, sistemi di qualità, …).
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Le relazioni
con i cittadini e le comunità

Empowerment dei cittadini e partecipazione delle

comunità nelle scelte e nelle valutazioni

L’empowerment è un processo che mira a favorire l’acquisizione di potere, cioè

ad accrescere la possibilità delle persone (singoli, gruppi, organizzazioni o comunità) di

controllare attivamente la propria vita. Si tratta di un processo di attivazione e utilizzo

di abilità che tutti possiedono, sia pure in misura diversa da un soggetto a un altro.

Possono esistere tuttavia circostanze in cui l’individuo non è in grado di utilizzare appieno

tali abilità o di esercitare un controllo effettivo sulla propria vita.

Il costrutto dell’empowerment, oltre ad essere costituito dalla capacità di esercitare

controllo e dalla capacità critica verso gli eventi e le situazioni, contiene la dimensione

della partecipazione. Questa costituisce l’aspetto pratico dell’empowerment. In generale

con tale dimensione si intende sottolineare la tendenza ad attivarsi per rendere possibile i

cambiamenti necessari e perseguire concretamente gli esiti a cui si aspira. Tale tendenza

assume concretamente forma in relazione ai tre diversi livelli in cui si articola il costrutto

di empowerment:

 individuale, ovvero riferito a quelle attività che rafforzano la capacità delle persone di

effettuare scelte consapevoli rispetto alla salute/benessere e di orientare i propri

comportamenti (ad esempio gestire e prendere in carico la propria malattia/problema

come avviene attraverso i gruppi di auto-mutuo-aiuto; accedere al processo

decisionale di cura come nel consenso informato o nel chronic care model);

 organizzativo: a questo livello si considera il processo di acquisizione di potere di

gruppi di individui, siano essi parte della medesima organizzazione, abitanti di un

medesimo quartiere, cittadini accomunati dal desiderio di agire per il bene della

propria comunità (ad esempio iniziative in cui i cittadini e i professionisti sono parte

attiva nei percorsi di valutazione dei servizi, di miglioramento degli stessi e sono attivi

nella loro gestione, come nella mediazione dei conflitti; forme integrate di

collaborazione: associazione di volontari e professionisti);

 di comunità, ovvero processi di advocacy, community health planning e

partecipazione a processi decisionali comunitari. A questo proposito si parla

di empowerment di comunità quando si fa riferimento all’attivazione dei cittadini in

relazione alle strutture socio-politiche e allo sviluppo delle loro capacità di incidere

sulle trasformazioni sociali.
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Attività previste nel triennio

Sulla base di queste premesse teoriche, sono quattro le direzioni operative verso cui

orientare il programma delle azioni e delle attività.

 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 che popolano la scena della cura

(utenti, familiari, operatori, associazioni, …). In particolare si intende far sì che

l’ascolto possa essere un’opportunità per l’organizzazione di ripensare al proprio

funzionamento, di abbandonare le proprie routine e di innescare processi

di innovazione organizzativa. In questa ottica, l’attività del laboratorio consente di

supportare il sistema regionale dei servizi, non solo nel mantenimento dell’attenzione

alla persona, ma anche promuovendo e praticando le sinergie necessarie per il

costante miglioramento dei servizi e per il coinvolgimento attivo di cittadini

e operatori nei processi di programmazione locale.

Sotto questa prospettiva, il core dell’attività del laboratorio è rappresentato da:

- produzione di linee operative e strumenti di ricerca, da utilizzare in diversi ambiti

di cura (ospedale, ambulatori, consultori, servizi domiciliari e residenziali, …) e

caratterizzati da differenti gradi di coinvolgimento dei cittadini e dei professionisti

(questionari, interviste semi-strutturate e in profondità, focus group, modalità

di osservazione partecipante, Open Space Technology);

- predisposizione di indicazioni operative e azioni di affiancamento e monitoraggio

per la realizzazione di piani-programmi aziendali orientati all’ascolto e al

coinvolgimento dei cittadini, in grado di utilizzare in maniera coerente e

coordinata le informazioni fornite dai diversi sistemi di rilevazione e valutazione

(banche dati delle segnalazioni, indagini di qualità percepita, indicatori della Carta

dei servizi, audit civico, proposte e sollecitazioni dei Comitati consultivi misti);

- monitoraggio della funzione di mediazione dei conflitti, per coordinare, verificare

e riprogrammare costantemente i servizi di ascolto attivo dedicati ai cittadini e ai

professionisti coinvolti in episodi di reclamo/malpractice/contenzioso;

- sperimentazione di modalità integrate di analisi e lettura dei dati provenienti dai

diversi flussi informativi (segnalazioni, indagini di qualità percepita, ...) e ricerche

ad hoc finalizzate al check up aziendale (punti di criticità e punti di forza);

- manutenzione delle reti dei referenti aziendali (Uffici qualità, Uffici comunicazione

e relazione col pubblico, servizi risorse umane, …) attraverso iniziative mirate

di formazione, per la crescita delle competenze e l’affinamento nell’uso delle

tecniche di ricerca psicosociale;

- gestione del sistema informativo della segnalazioni dei cittadini e delle banche

dati sulla qualità percepita (a partire dal flusso regionale sulla degenza) e sul

clima organizzativo;
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- consulenza metodologica per lo sviluppo di indagini con metodi qualitativi (focus

group, osservazione etnografica, …) e di attività sperimentali di analisi di casi

aziendali e interventi;

- stesura di report, pubblicazioni divulgative e scientifiche.

Saranno rafforzati gli impegni presi con la Commissione nascita regionale e i Servizi

degli Assessorati competenti.

Sono previste collaborazioni con l’Assemblea legislativa/Servizio Comunicazione e

documentazione per lo scambio e il confronto su esperienze di empowerment dei

cittadini, e con Agenas, per sviluppare progetti comuni in tema di empowerment.

 Modelli organizzativi e strumenti per l’equità e il rispetto delle differenze

Equità rimanda al concetto di giustizia e implica il riconoscimento e il rispetto delle

differenze (genere, età, etnia, abilità, identità e orientamento sessuale, …) di cui ogni

persona è portatrice, non tanto l’indipendenza da queste; equità non è quindi dare

a tutti la stessa cosa, ma cose diverse in base ai bisogni e alle caratteristiche.

Uno dei principi guida del sistema sanitario è proprio garantire l’accesso e le cure a

ogni cittadino, ma la odierna grande variabilità della popolazione che afferisce a tali

servizi (e anche delle persone che lavorano dentro le organizzazioni) mette a rischio

la capacità del sistema sanitario di conciliare universalità di accesso e cure con equità

e rispetto delle differenze. Ecco perché è oggi sempre più pressante affrontare il tema

dell’equità e ragionare su “cosa” si vuole eguagliare, perché farlo e come. Questo

significa provare a orientare i servizi per favorire una loro maggiore capacità di

riconoscimento e gestione delle differenze, di cui sia gli utenti che gli operatori sono

portatori.

Sulla base di queste considerazioni, si possono individuare alcune attività da

supportare e sviluppare:

- esplicitare attraverso un piano di azioni le modalità con cui l’organizzazione

sanitaria intende, affronta e gestisce l’equità nel rispetto delle diversità (di genere,

culturali, di età, …);

- dotare il sistema dei servizi sanitari di strumenti di equality assessment, in grado

di evidenziare quanto le varie azioni messe in campo (procedure, linee guide,

percorsi assistenziali, modalità di accesso ed erogazioni dei servizi, forme di

ascolto e coinvolgimento dei cittadini, attività di comunicazione e formazione, …)

siano effettivamente eque e rispettose delle diversità;

- individuare strategie operative di diversity management e implementare buone

pratiche, volte a favorire l’equità sia verso l’utenza sia verso il proprio personale.

Il fulcro di queste azioni consiste nel rendere il principio di equità un elemento

cardine e pervasivo delle politiche aziendali, della programmazione e delle modalità di

accesso ed erogazione dei servizi, affinché queste siano in grado di favorire il rispetto

delle molteplici diversità che oggi caratterizzano la comunità regionale; diversità a cui

il Piano sociale e sanitario regionale fa preciso riferimento quando afferma che “sono
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a rischio le capacità” di utilizzo e accesso alle risorse messe a disposizione di

specifiche fasce di popolazione, proprio per le differenze culturali, di genere, di età, di

disabilità e condizioni di vulnerabilità sociale di cui sono portatrici.

Sono previste collaborazioni con alcune Aziende sanitarie ed Enti locali, con

l’Assessorato Politiche per la salute e l’Assessorato Promozione delle politiche sociali e

di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e Terzo settore, con

l’Università di Parma, l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Trento,

per la progettazione e la realizzazione di programmi FER 2011-2012 (azioni di

accompagnamento all’accesso e alla cura ai servizi sanitari e socio-sanitari rivolte ai

rifugiati) e FEI 2011-2012 (azioni integrate delle politiche di salute, sociali e scuola a

favore delle seconde generazioni di cittadini stranieri in tema di mutilazioni genitali).

 La partecipazione delle comunità

Una comunità è empowered se prevede spazi adeguati affinché i singoli possano

esprimere le loro competenze, esercitare le diverse forme di controllo e accedere

liberamente alle risorse esistenti (dimensione del controllo). In aggiunta dovrebbe

essere capace di riflettere sui problemi sociali e politici esistenti; di identificare le

necessità, stabilire gli obiettivi e identificare le strategie per raggiungerli (dimensione

della consapevolezza critica). Ciò è possibile solo in presenza di una struttura di

governo partecipativa, che accetta e rispetta le diversità, favorisce lo scambio e il

confronto tra i cittadini e lo sviluppo di coalizioni e reti tra le diverse organizzazioni e

agenzie del territorio (dimensione partecipativa).

La prospettiva che qui si assume è quella della comunità locale e il focus è rivolto alle

modalità che essa ha a disposizione per prendersi cura dei problemi che la

coinvolgono. Detto in altri termini, il compito - o, se si preferisce, la sfida - è quella di

realizzare una “comunità competente”. Una comunità è definita competente quando

le persone e i gruppi che la compongono: a) possiedono le conoscenze adeguate sui

problemi e su come e dove reperire le risorse per affrontarli; b) sono motivati ad

agire e hanno fiducia nelle proprie capacità (autostima); c) hanno potere, inteso

come repertorio di possibilità e di alternative considerate valide per intervenire.

Le strategie di sviluppo di comunità assumono che la comunità abbia in sé le

conoscenze le risorse e il potenziale organizzativo e di leadership per realizzare un

cambiamento costruttivo a livello comunitario. Gli obiettivi di tali strategie sono perciò

indirizzati a creare un senso di coesione sociale; sensibilizzare i cittadini sulle

problematiche più rilevanti della comunità e a proporre mete comuni di azione;

utilizzare le competenze di professionisti ed esperti per sostenere e incrementare la

partecipazione, la cooperazione, le esperienze di auto-mutuo-aiuto; promuovere le

capacità dei responsabili locali e dei leader informali; contribuire al coordinamento tra

i servizi i movimenti di opinione e i gruppi sociali.

In questa prospettiva sono stati promossi a livello locale regionale confronti sul tema

e sono stati divulgati metodologie e strumenti di attivazione di processi di

empowerment organizzativo e di comunità attraverso la realizzazione di un ciclo di
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iniziative regionali dal titolo “Empowerment dei cittadini e delle comunità nei percorsi

di cura e di assistenza” interprofessionale e intersettoriale tra operatori e dirigenti dei

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali (2009-2010).

In questo quadro vanno considerate anche le esperienze maturate all’interno dei

processi partecipativi avviati nell’ambito dei Piani di zona, che evidenziano una

ricchezza di strategie e soluzioni. Ciò che manca e che andrà implementata è la

formalizzazione metodologica che consentirebbe di compiere trasferimenti di

expertise e di consolidare le competenze. Infatti oltre alla competenza che consente

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.

In particolare, come primo passo si intende avviare un coordinamento regionale tra i

referenti espressione di aree distrettuali/Aree vaste, al fine di condividere linee di

indirizzo per la conduzione di percorsi locali di progettazione partecipata (funzioni

organizzative e strumenti metodologici) tesi al miglioramento dei servizi e alla

costruzione di comunità competenti.

 Riconoscimento e potenziamento delle capacità della persona, della rete

sociale e delle reti organizzativo professionali

L’accento posto alla rete sociale e alle reti organizzativo-professionali va inteso come

modalità di intervento in quanto non si dà risposta efficace se non all’interno di

capacità da parte dell’organizzazione di valorizzazione e mantenimento delle reti

sociali e organizzative. A questo proposito vanno previste attività da svolgere secondo

un approccio di ricerca-intervento tese a capitalizzare e diffondere modalità operative

in grado di incentivare e rafforzare le reti sociali e le reti organizzativo/professionali.

Si prevede un focus per conoscere come si sta sviluppando l’integrazione tra il sociale

e il sanitario a partire dalle pratiche ad esempio del lavoro di rete tra i sistemi formali

di cura e assistenza e i sistemi informali di supporto sociale.

Il coinvolgimento dei cittadini nell’ambito sociale

La Legge regionale n. 2/2003 di riforma del welfare all’art. 2 prevede sia la promozione

e il sostegno della partecipazione attiva dei cittadini, sia la partecipazione dei cittadini e

degli utenti al controllo della qualità dei servizi. Nell’esperienza di programmazione

e valutazione delle politiche sociali, mentre è stato sviluppato dal sistema istituzionale il

confronto e il coinvolgimento del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali, non sono

emerse se non isolate sperimentazioni dirette a valorizzare l’autonoma iniziativa dei

cittadini e a coinvolgere cosiddetti “cittadini esperti” nella valutazione dell’adeguatezza

delle prestazioni e dei servizi. In considerazione del fatto che, invece, tali esperienze sono

state diffuse negli ultimi anni nel sistema sanitario regionale, per impegno dell’Agenzia,

occorre promuovere nel prossimo triennio un’estensione alle politiche sociali della

tensione al coinvolgimento diretto dei cittadini, operando ove opportuno una diffusione



Piano programma ASSR 2011-2013

Dossier 216

62

delle buone pratiche maturate in sanità, individuando strumenti e metodologie

appropriate alla governance delle politiche sociali e utilizzando le moderne forme della

comunicazione e dei media.

La comunicazione della qualità dei servizi

Il tema della comunicazione ai cittadini della qualità dei servizi è tra quelli che da diverso

tempo dominano il dibattito in ambito sanitario e sociale a livello internazionale. Questo

per una molteplicità di ragioni, ascrivili a:

 diffusa esigenza di rafforzare le relazioni fiduciarie tra i sistemi assistenziali e i

cittadini e le comunità di riferimento (individuando in una maggiore trasparenza da

parte dei primi uno degli elementi fondamentali a raggiungere questo scopo);

 generale volontà di consolidare i termini di accountability della Pubblica

amministrazione relativamente alla propria capacità di utilizzare le risorse ad essa

dedicate in modo coerente con gli obiettivi con cui le risorse sono impiegate;

 necessità avvertita da quei sistemi esplicitamente basati su politiche pro-competitive

di trovare nella “scelta” dei cittadini l’elemento fondamentale per il corretto

funzionamento del “mercato dei servizi”, riducendo l’asimmetria informativa, e

inducendo una maggiore attenzione alla qualità dei servizi mediante politiche di

pubblicizzazione di risultati ottenuti dai servizi che consentano una esplicita

individuazione comparativa (e quindi una pubblica esposizione) dei soggetti erogatori

con performance sub ottimali.

Si tratta con tutta evidenza di diverse concettualizzazioni del problema della

comunicazione che, anche se riconoscono tutte il cittadino come interlocutore finale in

quanto destinatario delle informazioni trasmesse, lo connotano però in modo

sostanzialmente diverso, vedendolo nel primo caso come soggetto parte di una comunità

con la quale stabilire relazioni di fiducia e condivisione di valori e finalità, nel secondo

come tax payer nei confronti del quale rendicontare, nella terza circostanza come

consumatore operante in un supposto mercato.

È da questa distinzione, che riconosce la non neutralità dei diversi approcci possibili, che

derivano le conseguenti caratteristiche specifiche delle singole modalità comunicative

adottate, anche in termini di strumenti utilizzati a questo scopo e di delimitazione degli

ambiti a cui eventualmente circoscrivere l’esercizio comunicativo (a quali servizi o attività).

Ed è sempre da questa distinzione che dovrebbe prendere le mosse una riflessione su

tale tema nel contesto di questa Regione, tenendo conto della estraneità alle sue scelte di

politica sanitaria e sociale di logiche di mercato e di competizione tra servizi, del suo

avere già formalmente riconosciuto la necessità di formali strumenti di accountability per

quanto riguarda le Aziende sanitarie, attraverso il ricorso al Bilancio di missione come

strumento di formale rendicontazione da parte delle Aziende nei confronti delle comunità

di riferimento e della Regione.
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In questo senso, si tratta quindi di affrontare il tema della comunicazione ai cittadini con

la capacità di tenere conto congiuntamente sia di quale sia oggi tra le diverse possibili

opzioni quella più coerente con gli elementi che caratterizzano l’identità regionale in

termini di politica sanitaria e sociale e di sistema valoriale di riferimento, sia delle

esigenze che la rete regionale dei servizi sanitari e sociali si trova ad affrontare

nell’attuale contingenza.

Questo anche per evitare il rischio di affrontare tale problema partendo dalla coda, vale a

dire concentrando l’attenzione sugli aspetti tecnici della comunicazione (quali indicatori

utilizzare?), invece che dalla testa, cioè esplicitando le finalità dell’esercizio comunicativo

e facendo dei pur rilevanti aspetti tecnici, quindi, più appropriatamente, una conseguenza

degli obiettivi perseguiti.

Attività previste nel triennio

Queste sono dunque le premesse generali che ispireranno le attività dell’ASSR su questa

tematica, all’interno di un percorso che ha la finalità di poter proporre, in particolare al

SSR, una strategia comunicativa efficace sulla qualità dei suoi servizi nei confronti dei

cittadini, in grado di irrobustirne le relazioni con i cittadini, di concorrere a sostenere la

rendicontazione aziendale mediante i Bilanci di missione e di estendere tale capacità

proponendolo come modello di riferimento per una rendicontazione distrettuale, nel

contesto quindi in cui più alta è l’intensità dell’integrazione sociale e sanitaria.

Le iniziative avviate su questo tema prevedranno un diretto coinvolgimento delle Direzioni

generali delle Aziende sanitarie e dei rispettivi Collegi di Direzione, in modo da consentire

un’analisi il più possibile accurata della prospettiva delle organizzazioni sanitarie e del loro

corpo professionale di fronte alle problematiche della pubblicizzazione dei risultati.

Analogamente si opererà per il coinvolgimento di rappresentanti (cittadini competenti)

delle comunità, al fine di pervenire alla definizione concettuale e operativa del prototipo

di uno strumento utilizzabile, inizialmente in forma sperimentale, a questo scopo.

Il bilancio sociale di ambito distrettuale

Nell’ambito delle politiche sociali, da tempo sono diffuse le esperienze di rendicontazione

dei programmi e delle politiche. Fin dalla fine degli anni ‘90 diversi Comuni hanno

sviluppato modelli, a volte anche originali, di bilancio sociale, talvolta circoscritti a

specifici target di popolazione (anziani), a determinate materie (interventi assistenziali), a

problematiche specifiche (finanziamento delle attività del volontariato e

dell’associazionismo), a periodi temporali specifici (mandato del Sindaco). Nuove

esperienze continuano ad aggiungersi, senza però sedimentare criteri di rendicontazione

condivisi e quindi utilizzabili per confrontare le situazioni locali o per ricostruire un quadro

regionale.
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Più recentemente, nell’ambito del Piano di azioni regionali per la popolazione anziana è

stata condotta un’interessante esperienza di bilancio sociale, tesa a valutare gli effetti

convergenti delle politiche regionali nelle diverse materie sullo specifico target degli

anziani.

Anche l’Area Innovazione sociale dell’Agenzia sanitaria e sociale ha concluso la redazione

di un atto di indirizzo sul bilancio sociale delle ASP, lavoro particolarmente significativo

per il risultato ottenuto nella definizione di indicatori, che consentiranno il monitoraggio e

la confrontabilità delle specifiche situazioni, in vista anche di un previsto Osservatorio

delle ASP.

L’interesse dell’Agenzia si sta ora concentrando sulla rendicontazione delle politiche per la

salute e il benessere sociale in ambito distrettuale. Più che stimolata dalla ricchezza delle

esperienze e dall’esigenza di portarle a regime, questa attenzione discende dall’esigenza

degli organismi politici di governance, in particolare i Comitati di Distretto, di trovare uno

strumento per rappresentare i risultati della programmazione locale, il Piano di zona, ma

soprattutto per valutare gli esiti del proprio impegno e delle risorse impiegate.

L’Agenzia si è orientata sullo strumento del bilancio sociale invece che su altre

metodologie, perché questo si presta meglio ad essere integrato e confrontato con altri

strumenti analoghi, il Bilancio di missione delle Aziende USL, il Bilancio sociale delle ASP,

i diversificati bilanci sociali redatti dalle Amministrazioni comunali.

L’obiettivo che ci si è dati è la definizione uno strumento flessibile di rendicontazione e

valutazione che possa - con un set essenziale di indicatori - fornire alla Regione gli

elementi di valutazione per la propria azione di programmazione, e al tempo stesso

parlare, attraverso indicatori e informazioni pertinenti, alle esigenze locali. Va ricordato

che il bilancio sociale di ambito distrettuale è rivolto principalmente ai protagonisti della

governance: le Amministrazioni comunali, le Aziende USL, le istituzioni. Con opportuni

accorgimenti, potrà essere utilizzato per il confronto con stakeholder esperti

(organizzazioni sindacali, organizzazioni del Terzo settore, associazioni dei consumatori).

La base conoscitiva del bilancio sociale potrà infine servire per la costruzione di idonei

strumenti di comunicazione/rendicontazioni destinati alla popolazione locale in generale.

Per ottimizzare il lavoro sul bilancio sociale occorre assicurare che vi sia la maggiore

coerenza possibile nella scelta dei contenuti di tutte le ricognizioni sistematiche che la

Regione attiva per soddisfare il proprio fabbisogno informativo (sistemi informativi di area

sociale e socio-sanitaria, osservatori sociali, rendicontazione dei flussi finanziari, sistemi

informativi in altri ambiti e in particolare sanità, educazione, istruzione, lavoro, casa, ecc.).



Piano programma ASSR 2011-2013

Dossier 216

65

L’organizzazione

Per affrontare le tematiche sin qui esposte e perseguire gli obiettivi che ne conseguono,

nel triennio 2011-2013 l’Agenzia sanitaria e sociale regionale sarà organizzata nelle

seguenti Aree di programma.

Area Comunità, equità e partecipazione

Promuove l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori nell’ottica del

miglioramento organizzativo e della garanzia di equità. Sviluppa strumenti e metodi della

ricerca-azione per favorire prassi e culture organizzative finalizzate al lavoro di rete (nei

sistemi formali di cura e di assistenza e nei sistemi informali). Sostiene e formalizza

conoscenze-pratiche orientate all’empowerment dei singoli, delle organizzazioni e della

comunità.

Area Governance della ricerca

Promuove le attività di sviluppo e sostegno alla ricerca nelle Aziende sanitarie, in

particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura aziendale per la ricerca e

l’innovazione. Sostiene le politiche di integrazione tra Servizio sanitario e sistema

regionale delle Università per quanto attiene a questi temi. Coordina le attività necessarie

alla realizzazione dei programmi di ricerca (PRI E-R, Fondo per la modernizzazione e

Programma di ricerca Regione-Università). Opera in collaborazione con l’Osservatorio

regionale per l’innovazione.

Area Governo clinico

Promuove la partecipazione attiva dei professionisti al sistema di governance regionale, di

Area vasta e aziendale, in particolare con le attività dei Comitati tecnico-scientifici per lo

sviluppo e la manutenzione delle reti assistenziali cardiologica-cardiochirurgica,

oncologica e ortopedica. Sostiene lo sviluppo di database clinici operanti in diversi ambiti

specialistici e le attività di valutazione della qualità dell’assistenza e di ricerca conseguenti,

in collaborazione con i network clinici di riferimento.
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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 e sanitarie. Sviluppa

strumenti di miglioramento e valutazione della programmazione. Progetta e sperimenta

soluzioni innovative per lo sviluppo delle politiche sociali. Realizza a promuove attività di

formazione e aggiornamento per le professionalità del sistema integrato. Promuove la

ricerca sociale e la diffusione dei suoi risultati.

Area Osservatorio regionale per l’innovazione

Sostiene le attività dei Collegi di Direzione aziendali sui temi dell’innovazione tecnologica,

clinica e organizzativa. Supporta l’elaborazione di piani di adozione e valutazione di alte

tecnologie a rischio di diffusione incontrollata, l’introduzione e implementazione di

innovazioni di provata efficacia e ad alta complessità, la ricerca di risposte innovative a

problemi assistenziali persistenti, valutandone la trasferibilità nel contesto regionale.

Svolge attività di ricerca su metodologie di prioritarizzazione, valutazione e

implementazione delle innovazioni sanitarie e nell’ambito della ricerca sui servizi.

Area Rischio infettivo

Mantiene azioni continuative e sistematiche di monitoraggio e controllo dei rischi infettivi

in ambito regionale, individua e sperimenta opportune innovazioni, sostiene le attività

aziendali di promozione dell’uso prudente di antibiotici e di prevenzione delle infezioni

correlate all’assistenza, mantiene le relazioni con i professionisti operanti nel settore.

Elabora e conduce attività di ricerca in questo ambito.

Area Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la

salute

Supporta lo sviluppo delle competenze necessarie al fine di orientare i comportamenti

professionali e organizzativi alla cultura, valori e priorità di sviluppo della rete

assistenziale dei servizi sanitari e sociali. Promuove la sperimentazione dell’innovazione

dei processi di apprendimento in partnership con le Università italiane e straniere.

Collabora alla certificazione della qualità dei processi formativi prodotti dai provider

formativi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna. Sviluppa attività di consulenza e

supporto metodologico sui temi dello sviluppo professionale rivolte ai provider regionali.
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Area Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi

Sostiene, in collaborazione con le Aziende sanitarie, attività di miglioramento della qualità

dei servizi e dell’assistenza, con particolare riferimento alla gestione del rischio clinico e

allo sviluppo di metodi e strumenti di analisi, valutazione e rappresentazione delle diverse

dimensioni della qualità. Conduce attività di descrizione e analisi epidemiologica del

profilo socio-economico della comunità dei cittadini della regione, al fine di valutarne le

implicazioni per l’operatività dei servizi e le politiche regionali per la salute.

Inoltre, al fine di mantenere il supporto tecnico alla Direzione generale Sanità e politiche

sociali in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari,

è istituita in staff alla Direzione dell’Agenzia sanitaria e sociale la

funzione “Accreditamento”.

Infine 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 la DGSPS.
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Partecipazioni
a organismi internazionali
e collaborazioni internazionali

Partecipazioni a organismi internazionali

- Organizzazione mondiale della sanità:

▪ Regions for Health Network

▪ Ufficio europeo per gli investimenti in salute e sviluppo

- European Network for Health Technology Assessment

- The International Guidelines Network

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

- Health Technology Assessment International

- 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)

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)

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

- Centre for Evidence Based Medicine, Oxford (Inghilterra)

- Rand Europe, London (Inghilterra)

- NHS Institute Worldwide - Institute for Innovation and Improvement, University ok

Warwick Campus (Inghilterra)

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

- Health Protection Agency di Londra (Inghilterra)

- University of Southampton (Inghilterra)

- Permanent Committee of Consensus and Coordination for CAM (Inghilterra)

- Health Equity Department, NHS del Lothian, Scozia

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

- Norvegian Knowledge Centre for Health Services, Oslo (Norvegia)

- University of Tromsø (Norvegia)

- Dipartimento di Sociologia, Università di Goteborg (Svezia)

- Karolinska Institutet (Svezia)

- Scientific Institute of Public Health di Bruxelles (Belgio)

- Danish Center for Evaluation and HTA (Danimarca)

- Syddansk Universitet (Danimarca)

- Academic Medical Centre, Amsterdam (Olanda)

- Collaborating Center per la documentazione dell’Organizzazione internazionale del

lavoro (Svizzera)

- Universität Zürich (Svizzera)

- Universität Bern (Svizzera)

- Università Claude Bernard, Lyon (Francia)

- Institut National du Cancer di Parigi (Francia)

- Université Paris 13 (Francia)

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

- Technische Universität München - Klinikum Rechts Des Isar (Germania)

- Institute of Hygiene and Environmental Health Charité - University Medicine Berlin

(Germania)

- Università di Scienze applicate Magdeburg-Stendhal (Germania)

- Bayerische Forschungsallianz gemeinnützige GmbH (Germania)

- Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin (Austria)

- Servizio sanitario della Catalogna, Centri di Atenciòn Primaria, Barcellona (Spagna)

- 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)



1

1(*) volumi disponibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Sono anche scaricabili dal sito

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/archivio_dossier_1.htm

1990

1. Centrale a carbone “Rete 2”: valutazione dei rischi. Bologna. (*)

2. Igiene e medicina del lavoro: componente della assistenza sanitaria di base. Servizi di igiene e medicina del

lavoro. (Traduzione di rapporti OMS). Bologna. (*)

3. Il rumore nella ceramica: prevenzione e bonifica. Bologna. (*)

4. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione. I edizione - 1990. Bologna. (*)

5. Catalogo delle biblioteche SEDI - CID - CEDOC e Servizio documentazione e informazione dell’ISPESL. Bologna.

(*)

1991

6. Lavoratori immigrati e attività dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro. Bologna. (*)

7. Radioattività naturale nelle abitazioni. Bologna. (*)

8. Educazione alimentare e tutela del consumatore “Seminario regionale Bologna 1-2 marzo 1990”. Bologna. (*)

1992

9. Guida alle banche dati per la prevenzione. Bologna.

10. Metodologia, strumenti e protocolli operativi del piano dipartimentale di prevenzione nel comparto rivestimenti

superficiali e affini della provincia di Bologna. Bologna. (*)

11. I Coordinamenti dei Servizi per l’Educazione sanitaria (CSES): funzioni, risorse e problemi. Sintesi di un’indagine

svolta nell’ambito dei programmi di ricerca sanitaria finalizzata (1989 - 1990). Bologna. (*)

12. Epi Info versione 5. Un programma di elaborazione testi, archiviazione dati e analisi statistica per praticare

l’epidemiologia su personal computer. Programma (dischetto A). Manuale d’uso (dischetto B). Manuale

introduttivo. Bologna.

13. Catalogo collettivo dei periodici per la prevenzione in Emilia-Romagna. 2a edizione. Bologna. (*)

1993

14. Amianto 1986-1993. Legislazione, rassegna bibliografica, studi italiani di mortalità, proposte operative. Bologna.

(*)

15. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell’Emilia-Romagna.

1991. Bologna. (*)

16. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica delle USL dell’Emilia-Romagna, 1991. Bologna. (*)

17. Metodi analitici per lo studio delle matrici alimentari. Bologna. (*)

1994

18. Venti anni di cultura per la prevenzione. Bologna.

19. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1992. Bologna. (*)

20. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell’Emilia-Romagna.

1992. Bologna. (*)

21. Atlante regionale degli infortuni sul lavoro. 1986-1991. 2 volumi. Bologna. (*)

COLLANA
DOSSIER
acuradell’Agenziasanitariaesocialeregionale



22. Atlante degli infortuni sul lavoro del distretto di Ravenna. 1989-1992. Ravenna. (*)

23. 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione, 7-9 ottobre 1994. Bologna.

1995

24. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna 1993. Bologna. (*)

25. Rischi ambientali, alimentari e occupazionali, Attività di prevenzione e controllo nelle USL dell’Emilia-Romagna.

1993. Bologna. (*)

1996

26. La valutazione della qualità nei Servizi di igiene pubblica dell’Emilia-Romagna. Sintesi del triennio 1992-1994. Dati

relativi al 1994. Bologna. (*)

27. Lavoro e salute. Atti della 5a Conferenza europea sui rischi professionali. Riccione, 7-9 ottobre 1994. Bologna. (*)

28. Gli scavi in sotterraneo. Analisi dei rischi e normativa in materia di sicurezza. Ravenna. (*)

1997

29. La radioattività ambientale nel nuovo assetto istituzionale. Convegno Nazionale AIRP. Ravenna. (*)

30. Metodi microbiologici per lo studio delle matrici alimentari. Ravenna. (*)

31. Valutazione della qualità dello screening del carcinoma della cervice uterina. Ravenna. (*)

32. Valutazione della qualità dello screening mammografico del carcinoma della mammella. Ravenna. (*)

33. Processi comunicativi negli screening del tumore del collo dell’utero e della mammella (parte generale). Proposta

di linee guida. Ravenna. (*)

34. EPI INFO versione 6. Ravenna. (*)

1998

35. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore del collo dell’utero. Vademecum per

gli operatori di front-office. Ravenna.

36. Come rispondere alle 100 domande più frequenti negli screening del tumore della mammella. Vademecum per gli

operatori di front-office. Ravenna. (*)

37. Centri di Produzione Pasti. Guida per l’applicazione del sistema HACCP. Ravenna. (*)

38. La comunicazione e l’educazione per la prevenzione dell’AIDS. Ravenna. (*)

39. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1995-1997. Ravenna. (*)

1999

40. Progetti di educazione alla salute nelle Aziende sanitarie dell’Emilia Romagna. Catalogo 1995 - 1997. Ravenna. (*)

2000

41. Manuale di gestione e codifica delle cause di morte, Ravenna.

42. Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1998-1999. Ravenna. (*)

43. Comparto ceramiche: profilo dei rischi e interventi di prevenzione. Ravenna. (*)

44. L’Osservatorio per le dermatiti professionali della provincia di Bologna. Ravenna. (*)

45. SIDRIA Studi Italiani sui Disturbi Respiratori nell’Infanzia e l’Ambiente. Ravenna. (*)

46. Neoplasie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

2001

47. Salute mentale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

48. Infortuni e sicurezza sul lavoro. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

(*)



49. Salute Donna. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

50. Primo report semestrale sull’attività di monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs 626/94 in Emilia-Romagna.

Ravenna. (*)

51. Alimentazione. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna. (*)

52. Dipendenze patologiche. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

53. Anziani. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna. (*)

54. La comunicazione con i cittadini per la salute. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la

salute. Ravenna. (*)

55. Infezioni ospedaliere. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna. (*)

56. La promozione della salute nell’infanzia e nell’età evolutiva. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e

strategie per la salute. Ravenna. (*)

57. Esclusione sociale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna.

58. Incidenti stradali. Proposta di Patto per la sicurezza stradale. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e

strategie per la salute. Ravenna. (*)

59. Malattie respiratorie. Rapporto tecnico per la definizione di obiettivi e strategie per la salute. Ravenna. (*)

2002

60. AGREE. Uno strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche. Bologna.

61. Prevalenza delle lesioni da decubito. Uno studio della Regione Emilia-Romagna. Bologna.

62. Assistenza ai pazienti con tubercolosi polmonare nati all’estero. Risultati di uno studio caso-controllo in Emilia-

Romagna. Bologna. (*)

63. Infezioni ospedaliere in ambito chirurgico. Studio multicentrico nelle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna.

Bologna. (*)

64. Indicazioni per l’uso appropriato della chirurgia della cataratta. Bologna. (*)

65. Percezione della qualità e del risultato delle cure. Riflessione sugli approcci, i metodi e gli strumenti. Bologna. (*)

66. Le Carte di controllo. Strumenti per il governo clinico. Bologna. (*)

67. Catalogo dei periodici. Archivio storico 1970-2001. Bologna.

68. Thesaurus per la prevenzione. 2a edizione. Bologna. (*)

69. Materiali documentari per l’educazione alla salute. Archivio storico 1970-2000. Bologna. (*)

70. I Servizi socio-assistenziali come area di policy. Note per la programmazione sociale regionale. Bologna. (*)

71. Farmaci antimicrobici in età pediatrica. Consumi in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

72. Linee guida per la chemioprofilassi antibiotica in chirurgia. Indagine conoscitiva in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

73. Liste di attesa per la chirurgia della cataratta: elaborazione di uno score clinico di priorità. Bologna. (*)

74. Diagnostica per immagini. Linee guida per la richiesta. Bologna. (*)

75. FMEA-FMECA. Analisi dei modi di errore/guasto e dei loro effetti nelle organizzazioni sanitarie. Sussidi per la

gestione del rischio 1. Bologna.

2003

76. Infezioni e lesioni da decubito nelle strutture di assistenza per anziani. Studio di prevalenza in tre Aziende USL

dell’Emilia-Romagna. Bologna. (*)

77. Linee guida per la gestione dei rifiuti prodotti nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Bologna. (*)

78. Fattibilità di un sistema di sorveglianza dell’antibioticoresistenza basato sui laboratori. Indagine conoscitiva in

Emilia-Romagna. Bologna. (*)

79. Valutazione dell’appropriatezza delle indicazioni cliniche di utilizzo di MOC ed eco-color-Doppler e impatto sui

tempi di attesa. Bologna. (*)

80. Promozione dell’attività fisica e sportiva. Bologna. (*)



81. Indicazioni all’utilizzo della tomografia ad emissione di positroni (FDG - PET) in oncologia. Bologna. (*)

82. Applicazione del DLgs 626/94 in Emilia-Romagna. Report finale sull’attività di monitoraggio. Bologna. (*)

83. Organizzazione aziendale della sicurezza e prevenzione. Guida per l’autovalutazione. Bologna.

84. I lavori di Francesca Repetto. Bologna, 2003. (*)

85. Servizi sanitari e cittadini: segnali e messaggi. Bologna. (*)

86. Il sistema di incident reporting nelle organizzazioni sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 2. Bologna.

87. I Distretti nella Regione Emilia-Romagna. Bologna. (*)

88. Misurare la qualità: il questionario. Sussidi per l’autovalutazione e l’accreditamento. Bologna. (*)

2004

89. Promozione della salute per i disturbi del comportamento alimentare. Bologna. (*)

90. La gestione del paziente con tubercolosi: il punto di vista dei professionisti. Bologna. (*)

91. Stent a rilascio di farmaco per gli interventi di angioplastica coronarica. Impatto clinico ed economico. Bologna.

(*)

92. Educazione continua in medicina in Emilia-Romagna. Rapporto 2003. Bologna. (*)

93. Le liste di attesa dal punto di vista del cittadino. Bologna. (*)

94. Raccomandazioni per la prevenzione delle lesioni da decubito. Bologna. (*)

95. Prevenzione delle infezioni e delle lesioni da decubito. Azioni di miglioramento nelle strutture residenziali per

anziani. Bologna. (*)

96. Il lavoro a tempo parziale nel Sistema sanitario dell’Emilia-Romagna. Bologna. (*)

97. Il sistema qualità per l’accreditamento istituzionale in Emilia-Romagna. Sussidi per l’autovalutazione e

l’accreditamento. Bologna.

98. La tubercolosi in Emilia-Romagna. 1992-2002. Bologna. (*)

99. La sorveglianza per la sicurezza alimentare in Emilia-Romagna nel 2002. Bologna. (*)

100. Dinamiche del personale infermieristico in Emilia-Romagna. Permanenza in servizio e mobilità in uscita. Bologna.

(*)

101. Rapporto sulla specialistica ambulatoriale 2002 in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

102. Antibiotici sistemici in età pediatrica. Prescrizioni in Emilia-Romagna 2000-2002. Bologna. (*)

103. Assistenza alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Bologna.

104. Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere in terapia intensiva. Indagine conoscitiva in Emilia-Romagna.

Bologna. (*)

2005

105. SapereAscoltare. Il valore del dialogo con i cittadini. Bologna.

106. La sostenibilità del lavoro di cura. Famiglie e anziani non autosufficienti in Emilia-Romagna. Sintesi del progetto.

Bologna. (*)

107. Il bilancio di missione per il governo della sanità dell’Emilia-Romagna. Bologna. (*)

108. Contrastare gli effetti negativi sulla salute di disuguaglianze sociali, economiche o culturali. Premio Alessandro

Martignani - III edizione. Catalogo. Bologna.

109. Rischio e sicurezza in sanità. Atti del convegno Bologna, 29 novembre 2004. Sussidi per la gestione del rischio 3.

Bologna.

110. Domanda di care domiciliare e donne migranti. Indagine sul fenomeno delle badanti in Emilia-Romagna. Bologna.

111. Le disuguaglianze in ambito sanitario. Quadro normativo ed esperienze europee. Bologna.

112. La tubercolosi in Emilia-Romagna. 2003. Bologna. (*)

113. Educazione continua in medicina in Emilia-Romagna. Rapporto 2004. Bologna. (*)



114. Le segnalazioni dei cittadini agli URP delle Aziende sanitarie. Report regionale 2004. Bologna. (*)

115. Proba Progetto Bambini e antibiotici. I determinanti della prescrizione nelle infezioni delle alte vie respiratorie.

Bologna. (*)

116. Audit delle misure di controllo delle infezioni post-operatorie in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

2006

117. Dalla Pediatria di comunità all’Unità pediatrica di Distretto. Bologna. (*)

118. Linee guida per l’accesso alle prestazioni di eco-color doppler: impatto sulle liste di attesa. Bologna. (*)

119. Prescrizioni pediatriche di antibiotici sistemici nel 2003. Confronto in base alla tipologia di medico curante e

medico prescrittore. Bologna. (*)

120. Tecnologie informatizzate per la sicurezza nell’uso dei farmaci. Sussidi per la gestione del rischio 4. Bologna.

121. Tomografia computerizzata multistrato per la diagnostica della patologia coronarica. Revisione sistematica della

letteratura. Bologna. (*)

122. Tecnologie per la sicurezza nell’uso del sangue. Sussidi per la gestione del rischio 5. Bologna. (*)

123. Epidemie di infezioni correlate all’assistenza sanitaria. Sorveglianza e controllo. Bologna.

124. Indicazioni per l’uso appropriato della FDG-PET in oncologia. Sintesi. Bologna. (*)

125. Il clima organizzativo nelle Aziende sanitarie - ICONAS. Cittadini, Comunità e Servizio sanitario regionale. Metodi e

strumenti. Bologna. (*)

126. Neuropsichiatria infantile e Pediatria. Il progetto regionale per i primi anni di vita. Bologna. (*)

127. La qualità percepita in Emilia-Romagna. Strategie, metodi e strumenti per la valutazione dei servizi. Bologna. (*)

128. La guida DISCERNere. Valutare la qualità dell’informazione in ambito sanitario. Bologna. (*)

129. Qualità in genetica per una genetica di qualità. Atti del convegno Ferrara, 15 settembre 2005. Bologna. (*)

130. La root cause analysis per l’analisi del rischio nelle strutture sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 6.

Bologna.

131. La nascita pre-termine in Emilia-Romagna. Rapporto 2004. Bologna. (*)

132. Atlante dell’appropriatezza organizzativa. I ricoveri ospedalieri in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

133. Reprocessing degli endoscopi. Indicazioni operative. Bologna. (*)

134. Reprocessing degli endoscopi. Eliminazione dei prodotti di scarto. Bologna. (*)

135. Sistemi di identificazione automatica. Applicazioni sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 7. Bologna. (*)

136. Uso degli antimicrobici negli animali da produzione. Limiti delle ricette veterinarie per attività di

farmacosorveglianza. Bologna. (*)

137. Il profilo assistenziale del neonato sano. Bologna. (*)

138. Sana o salva? Adesione e non adesione ai programmi di screening femminili in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

139. La cooperazione internazionale negli Enti locali e nelle Aziende sanitarie. Premio Alessandro Martignani - IV

edizione. Catalogo. Bologna.

140. Sistema regionale dell’Emilia-Romagna per la sorveglianza dell’antibioticoresistenza. 2003-2005. Bologna. (*)

2007

141. Accreditamento e governo clinico. Esperienze a confronto. Atti del convegno Reggio Emilia, 15 febbraio 2006.

Bologna. (*)

142. Le segnalazioni dei cittadini agli URP delle Aziende sanitarie. Report regionale 2005. Bologna. (*)

143. Progetto LaSER. Lotta alla sepsi in Emilia-Romagna. Razionale, obiettivi, metodi e strumenti. Bologna. (*)

144. La ricerca nelle Aziende del Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna. Risultati del primo censimento. Bologna. (*)

145. Disuguaglianze in cifre. Potenzialità delle banche dati sanitarie. Bologna. (*)

146. Gestione del rischio in Emilia-Romagna 1999-2007. Sussidi per la gestione del rischio 8. Bologna. (*)



147. Accesso per priorità in chirurgia ortopedica. Elaborazione e validazione di uno strumento. Bologna. (*)

148. I Bilanci di missione 2005 delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Bologna. (*)

149. E-learning in sanità. Bologna. (*)

150. Educazione continua in medicina in Emilia-Romagna. Rapporto 2002-2006. Bologna. (*)

151. “Devo aspettare qui?” Studio etnografico delle traiettorie di accesso ai servizi sanitari a Bologna. Bologna. (*)

152. L’abbandono nei Corsi di laurea in infermieristica in Emilia-Romagna: una non scelta? Bologna. (*)

153. Faringotonsillite in età pediatrica. Linea guida regionale. Bologna. (*)

154. Otite media acuta in età pediatrica. Linea guida regionale. Bologna. (*)

155. La formazione e la comunicazione nell’assistenza allo stroke. Bologna. (*)

156. Atlante della mortalità in Emilia-Romagna 1998-2004. Bologna. (*)

157. FDG-PET in oncologia. Criteri per un uso appropriato. Bologna. (*)

158. Mediare i conflitti in sanità. L’approccio dell’Emilia-Romagna. Sussidi per la gestione del rischio 9. Bologna. (*)

159. L’audit per il controllo degli operatori del settore alimentare. Indicazioni per l’uso in Emilia-Romagna. Bologna. (*)

160. Politiche e piani d’azione per la salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza. Bologna. (*)

2008

161. Sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici sistemici in Emilia-Romagna. Rapporto 2006. Bologna.

(*)

162. Tomografia computerizzata multistrato per la diagnostica della patologia coronarica. Revisione sistematica della

letteratura e indicazioni d’uso appropriato. Bologna. (*)

163. Le Aziende USL dell’Emilia-Romagna. Una lettura di sintesi dei Bilanci di missione 2005 e 2006. Bologna. (*)

164. La rappresentazione del capitale intellettuale nelle organizzazioni sanitarie. Bologna. (*)

165. L’accreditamento istituzionale in Emilia-Romagna. Studio pilota sull’impatto del processo di accreditamento presso

l’Azienda USL di Ferrara. Bologna. (*)

166. Assistenza all’ictus. Modelli organizzativi regionali. Bologna. (*)

167. La chirurgia robotica: il robot da Vinci. ORIentamenti 1. Bologna. (*)

168. Educazione continua in medicina in Emilia-Romagna. Rapporto 2007. Bologna. (*)

169. Le opinioni dei professionisti della sanità sulla formazione continua. Bologna. (*)

170. Per un Osservatorio nazionale sulla qualità dell’Educazione continua in medicina. Bologna. (*)

171. Le segnalazioni dei cittadini agli URP delle Aziende sanitarie. Report regionale 2007. Bologna. (*)

2009

172. La produzione di raccomandazioni cliniche con il metodo GRADE. L’esperienza sui farmaci oncologici. Bologna. (*)

173. Sorveglianza dell’antibioticoresistenza e uso di antibiotici sistemici in Emilia-Romagna. Rapporto 2007.

Bologna. (*)

174. I tutor per la formazione nel Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. Rapporto preliminare. Bologna. (*)

175. Percorso nascita e qualità percepita. Analisi bibliografica. Bologna. (*)

176. Utilizzo di farmaci antibatterici e antimicotici in ambito ospedaliero in Emilia-Romagna. Rapporto 2007.

Bologna. (*)

177. Ricerca e innovazione tecnologica in sanità. Opportunità e problemi delle forme di collaborazione tra Aziende
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