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PRESENTAZIONE 

In coerenza con il proprio ruolo e la propria missione l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 

(ARSS) del Veneto opera per promuovere la ricerca e la promozione della Qualità del Servizio 

Socio Sanitario Regionale (SSSR) definendo e adottando metodologie, strumenti e azioni  

finalizzati a tradurre nel concreto il concetto di qualità nelle sue diverse componenti, attraverso 

cambiamenti culturali, strutturali e nelle pratiche professionali ed organizzative.  

In un contesto congiunturale in cui il problema delle risorse disponibili si fa sempre più 

condizionante, diventa fondamentale per l’ARSS porsi e raggiungere obiettivi e mettere in atto 

azioni che producano ricadute concrete nella performance del sistema. 

In un sistema sanitario moderno, le attività di misurazione e valutazione dei risultati e degli 

esiti effettuate da un ente terzo, che garantisca il superamento dell’autoreferenzialità, e la loro 

successiva diffusione nei confronti dei decisori, degli operatori e dei cittadini, costituiscono gli 

elementi basilari ed imprescindibili per l’adozione di un corretto approccio nel processo 

decisionale per la programmazione e la gestione del SSSR.   

E’ in quest’ottica che l’ARSS ha avviato fin dal 2006 un progetto con l’obiettivo di definire ed 

implementare un sistema di valutazione della performance del SSSR, assumendosi l’impegno 

di rendere disponibili i risultati attraverso rapporti periodici. 

Per definire la performance di un sistema socio sanitario si usano molte espressioni: efficacia, 

efficienza, appropriatezza, equità, accessibilità, sicurezza, tempestività, etc.. Il termine Qualità 

è forse quello più qualificante e corrispondente al senso comune, capace di riassumere in sé 

tutte queste dimensioni. 

La Qualità, infatti, viene definita come l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche che 

conferiscono ad un prodotto o ad un servizio “la capacità di soddisfare esigenze implicite o 

espresse”. Questa semplice definizione esprime un concetto complesso, che si collega alla 

centralità del cittadino.  

Va pertanto ribadito che un servizio pubblico che mette al centro il cittadino risulta 

effettivamente affidabile, credibile e trasparente, solo quando è capace di misurare e valutare 

la qualità dei servizi forniti e renderne conto ai principali portatori di interesse (decisori politici, 

amministratori, operatori, cittadini)  

Con questo spirito, l’ARSS ha prodotto, raccolto ed analizzato dati ed informazioni, cercando di 

metterli insieme secondo una logica e una visione il più possibile unitaria e fruibile 

In questo secondo Rapporto sono riproposti e aggiornati alcuni dei temi già trattati nella 

precedente edizione quali i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, la 

misura quantitativa dei tempi di accesso a diverse tipologie di servizi, l’appropriatezza del 

regime di ricovero, l’efficacia dell’assistenza territoriale nel trattamento di alcune patologie 

croniche, l’efficacia dell’attività di prevenzione dei tumori, l’utilizzo dei servizi ospedalieri, i 
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livelli di conformità dei servizi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che 

costituiscono il complesso sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale e di 

eccellenza, gli eventi avversi in ambito ospedaliero e le reazioni avverse da farmaci, l’efficienza 

nella gestione delle Aziende Sanitarie, le disfunzioni e le criticità del sistema percepite dai 

cittadini e segnalate attraverso i reclami.  

Inoltre, sono state introdotte alcune importanti innovazioni in un’ottica di miglioramento 

continuo dello strumento informativo offerto. In particolare si segnalano: 

� Un primo tentativo di scegliere ed organizzare i diversi argomenti da trattare in funzione 

delle strategie regionali per la qualità. 

� Una impostazione del Rapporto più coerente con la declinazione del concetto di qualità nelle 

sue tre articolazioni (organizzativa, professionale e percepita).  

Dopo la messa a punto di un sistema di indicatori prevalentemente centrato sulla qualità 

professionale, attraverso l’applicazione al contesto veneto dell’approccio chiamato 

“Indicatori di Qualità” dell’Agenzia Federale degli USA per la qualità e la ricerca in sanità 

[Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Quality Indicators (QIs)], già inserito 

nella prima edizione del rapporto, in occasione di questa edizione gli sforzi principali si sono 

concentrati sulla qualità percepita, per la cui valutazione è stato perfezionato un sistema di 

indicatori strutturato ed organico e si è proceduto ad una sua prima applicazione settoriale.   

Ciò è stato possibile grazie al contemporaneo avvio da parte dell’ARSS di un progetto per la 

definizione di un sistema integrato per lo studio e lo sviluppo della qualità dal punto di vista 

del cittadino utente. Tale progetto, peraltro, è stato promosso dall’ARSS proprio in seguito 

all’evidenziazione, in occasione della elaborazione della prima edizione del Rapporto, di 

importanti carenze informative sulla qualità percepita, a conferma della potenzialità di 

questo strumento ad innescare processi virtuosi di miglioramento. 

Questa edizione costituisce una tappa ancora intermedia di un percorso che porterà, con la 

definizione di un sistema complessivo di valutazione della performance del SSSR consolidato, 

strutturato ed integrato, ad approfondire progressivamente la conoscenza della qualità 

dell’assistenza a livello regionale, anche dal punto di vista dei bisogni e delle criticità. In tal 

senso, il sistema di reporting che ne deriverà costituirà  uno strumento che sarà di supporto al 

processo decisionale attraverso la costruzione del consenso di tutti i portatori di interesse su 

ciò che è necessario affrontare, come intervenire e come misurare i risultati. 

Ringrazio i curatori del lavoro e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 

seconda edizione del Rapporto dell’ARSS sulla Qualità del SSSR del Veneto e soprattutto tutti 

coloro che lo utilizzeranno dando concreta attuazione al percorso strategico di miglioramento 

della qualità intrapreso dalla Regione del Veneto. 

Il Direttore dell’Agenzia Socio Sanitaria del Veneto 
Fernando Antonio Compostella 
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INTRODUZIONE 

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) nel mese di ottobre 2006 ha avviato un progetto 

che aveva la finalità di definire un sistema di valutazione della performance attraverso un percorso che 

prevede il progressivo sviluppo di metodologie, strumenti e processi per la sua messa a regime, articolato 

nelle seguenti tappe: 

� Nell’immediato (entro il 2007), realizzare un primo Rapporto di carattere descrittivo e valutativo su 
aspetti parziali relativi a struttura, processo e risultati del sistema qualità regionale, utilizzando dati ed 

informazioni già disponibili. 

� Nel breve periodo (entro il 2009), realizzare altre parti del Rapporto che progressivamente completino il 

quadro della qualità regionale in tutte le sue componenti, anche attraverso l’attivazione di strumenti 

informativi nuovi, oltre ad aggiornare quelle già trattate nella prima edizione. 

� Nel medio periodo (entro il 2010), definire un sistema organico e strutturato di valutazione della 

performance che alimenti la produzione di report periodici sui risultati del sistema, individuando 

metodologie, strumenti e processi consolidati per la sua messa a regime.  

� Aggiornare su base continua il modello, le metodologie, gli strumenti e i processi in funzione di: 

- nuove esigenze conoscitive 

- sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie informatiche 

- esperienze innovative di valutazione della performance dei sistemi socio sanitari a livello nazionale ed 

internazionale. 

Questo approccio dinamico ed evolutivo ha già portato all’introduzione di cambiamenti di rilievo nel 

passaggio dalla prima alla seconda edizione del Rapporto, in particolare per quanto riguarda l’impostazione. 

Infatti, per la prima edizione è stata adottata una impostazione articolata nelle tre aree contenutistiche 

tradizionali della valutazione in sanità: struttura (risorse), attività (processo) e risultato, nella loro accezione 

più ampia. 

Oltre alla eterogeneità dei dati e delle informazioni a disposizione, che si è comunque ritenuto corretto 

divulgare attraverso il primo Rapporto, fra i principali limiti collegati in modo specifico a questa  impostazione 

si segnalano: 

� La distinzione fra attività e relativi risultati che ha reso difficoltosa la ricostruzione di un quadro 

complessivo per alcuni ambiti di intervento (es. autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale 

e di eccellenza). 

� Lo scarso collegamento con le principali strategie regionali in materia di qualità, che porta a non 

selezionare i contenuti in funzione della loro rilevanza ed importanza. 

� La scarsa coerenza con il concetto di qualità declinato secondo le tre articolazioni collegate ai diversi 
punti di vista dei principali portatori di interesse, che devono essere integrate e mediate per specificare 

la qualità di un servizio: qualità organizzativa, qualità professionale e qualità dal punto di vista dei fruitori 

del servizio.  

Al fine di superare o comunque affrontare questi limiti in fase di progettazione della seconda edizione del 

Rapporto sono state intraprese alcune azioni di miglioramento, quali: 

� Revisione della sua impostazione per superare lo scollegamento con le strategie regionali e per renderlo 

più coerente con il concetto di qualità nelle sue tre dimensioni. In particolare l’indice del Rapporto è 

articolato nei seguenti capitoli: 

1. Risorse per la qualità (normativa, organizzazione, progettualità, sviluppo della conoscenza). 

2. Attività e risultati nel perseguimento delle principali strategie regionali (LR n. 22/02, accessibilità, 

appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza, responsabilità sociale e trasparenza). 
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3. Qualità dal punto di vista del cittadino utente. 

4. Indicatori di utilizzo e di esito.  

� Lo sviluppo da parte dell’ARSS di un progetto per la attivazione di un sistema regionale integrato per lo 

studio e lo sviluppo della qualità del punto di vista del cittadino utente. In particolare, nell’ambito del 

progetto è stata realizzata una prima indagine sperimentale sui pazienti dimessi dagli ospedali, 

realizzata in quattro Aziende Sanitarie del Veneto, che ha permesso di ottenere un quadro regionale, 

seppure parziale, sulla qualità percepita dai pazienti rispetto all’assistenza ospedaliera. La progressiva 

messa a regime di un sistema di indagini sui pazienti estesa ad altre funzioni assistenziali e a tutte le 

Aziende sanitarie regionali consentirà nel futuro di avere tutti gli elementi necessari per la valutazione 

della qualità dal punto di vista dei fruitori dei servizi.    

Sebbene per nessuna delle tre fondamentali dimensioni della qualità l’analisi possa considerarsi esauriente 
a livello di sistema, tuttavia da questa prima parziale panoramica è già possibile trarre indicazioni utili sia per 

promuovere azioni coordinate ed integrate di miglioramento sia per procedere ad approfondimenti di analisi. 

Questa seconda edizione del Rapporto è aggiornata con dati ed informazioni riferiti al biennio 2007-2008 

(quando disponibili), con un riferimento temporale quindi più ampio rispetto al singolo anno, che consente di 

fornire un quadro più completo e significativo dell’andamento dei diversi fenomeni analizzati.   

Con questa edizione si concludono pertanto le prime due macrofasi del progetto ARSS richiamato 

precedentemente. 

Sulla base dell’esperienza di questi tre anni, entro il 2010 è prevista la conclusione del progetto attraverso la 

definizione di un sistema di valutazione della performance complessiva del SSSR strutturato ed integrato 

che alimenterà a regime un sistema di reporting completo ed organico a cadenza periodica.      
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1. LE RISORSE PER LA QUALITA’ 

1.1 Riferimenti normativi in materia di qualità 

I prospetti seguenti riportano i principali atti normativi con indicazioni in materia di qualità emessi nel triennio 2006-2008. 

RIFERIMENTI NAZIONALI 

RIFERIMENTI REGIONALI 

DOCUMENTI DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 
Marzo 2006

L’impegno all’introduzione del sistema di gestione della qualità (accreditamento istituzionale e di eccellenza) 
rappresenta l’obiettivo generale, che dovrà essere raggiunto contemporaneamente ai paesi europei, dando 
efficacia agli obiettivi di sistema, misurabili essenzialmente attraverso un costante benchmark sanitario e 
gestionale, interno ad ogni regione ed aperto al confronto fra realtà regionali ed europee. 
Il Consiglio d’Europa considera la salute nel particolare ambito dei diritti umani. Le principali linee strategiche 
riguardano l’equità di trattamento e di accesso ai servizi, la protezione delle categorie più deboli, la 
partecipazione del cittadino e la bioetica. I temi prioritari sono la qualità dei servizi sanitari e la sicurezza 
dei pazienti. 
Il Ministro della salute e gli Assessori alla Sanità hanno convenuto nell’incontro di Cernobbio, nell’aprile 2004 
su “Sanità futura”, alcune principali linee di azione, fra cui: 
- Misurare gli outcome e promuovere il governo clinico per la qualità. 
- Realizzare il Nuovo Sistema Informativo Sanitario - NSIS per la valutazione del SSN inserendolo in una 

cornice strategica unitaria complessivamente finalizzata al monitoraggio del bilanciamento costi/qualità 
del servizio sanitario. 

New Deal della Salute 
Giugno 2007 

Il New Deal della Salute individua nove parole chiave, fra cui: 
La qualità. E’ il principio trasversale che deve ispirare ogni atto sanitario ma anche ogni procedura gestionale 
e amministrativa. La qualità in sanità non riguarda, infatti, solo gli aspetti squisitamente clinici ma anche quelli 
connessi con una organizzazione e una catena di governo efficienti e in linea con gli obiettivi di salute 
prefissati. 
L’umanizzazione. E’ la capacità di rendere i luoghi di cura e le stesse pratiche medico assistenziali “aperti, 
sicuri e senza dolore”, conciliando politiche di accoglienza, informazione e comfort con percorsi assistenziali il 
più possibile condivisi e partecipati con il cittadino.  

Documento di Programmazione 
Economico Finanziaria per gli anni 
2008-2011 
Giugno 2007 

Compatibilmente con i limiti del finanziamento stabilito e d’intesa con le Regioni, il Governo intende rafforzare 
le azioni di riorganizzazione già individuate nel precedente Documento di Programmazione Economico 
Finanziaria – DPEF, in particolare l’attuazione del programma per la promozione permanente della qualità
del Servizio Sanitario Nazionale – SSN attraverso il monitoraggio del gradimento dei servizi da parte dei 
cittadini-utenti. 

Relazione sullo stato sanitario  
del Paese 2005-2006 
Gennaio 2008 

Indirizzi per il futuro. 
Le parole chiave principali della sanità italiana riguardano oggi soprattutto la gestione del “sistema salute”, ed 
in modo particolare la qualità e la umanizzazione dei servizi nel rapporto con gli utenti, di modo da puntare 
a recuperare presso questi ultimi alti livelli di fiducia negli operatori e nei servizi.  
Ciò implica che, sul versante dell’offerta, vi sia il recupero e il rispetto della cultura della legalità, del risultato, 
dell’uguaglianza dei cittadini nella fruizione delle cure e, quindi, del senso di responsabilità che deve 
caratterizzare l’operato di tutti gli attori del sistema. 

DOCUMENTI DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 
BOZZA - Marzo 2007 

Uno degli obiettivi strategici del PSSR  2007-2009 è: “la promozione del Miglioramento Continuo della Qualità 
del SSSR, mediante strumenti di monitoraggio e di valutazione della performance, da una parte, e una rete di 
riferimenti certi per singoli momenti organizzativi, dall’altra”. 
Obiettivi specifici sono: 
- Il completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento istituzionale quale processo di 

valutazione e di misurazione, non autoreferenziale, atto a garantire standard qualitativi omogenei su tutto 
il territorio regionale da parte degli erogatori che operano per conto del SSSR. 

- Il consolidamento delle iniziative di miglioramento della qualità e l'implementazione del programma 
regionale di accreditamento di eccellenza che offra l'opportunità alle organizzazioni socio sanitarie 
pubbliche e private di adottare, su base volontaria, principi e metodi di miglioramento continuo della 
qualità, validati a livello internazionale, che coinvolgano queste organizzazioni a tutti i livelli, da quello 
strategico a quello operativo. 

- La standardizzazione dei sistemi gestionali, la riduzione della variabilità statistica dei processi 
clinici e manageriali, la gestione del personale tenendo conto delle dimensioni psicologiche relative 
alla motivazione, alle dinamiche di gruppo e alla gestione dei conflitti, utilizzando gli strumenti del 
Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ). 

- L'utilizzazione al meglio delle potenzialità della tecnologia informatica in modo che i data-set sanitari 
già disponibili siano impiegati per elaborare informazioni rilevanti per i vari livelli decisionali: politico, 
gestionale e clinico. 

- La messa in atto di una strategia complessiva di sicurezza per i pazienti e gli operatori, integrando 
informazioni di routine (es. reclami dei pazienti, eventi avversi, esiti di processi assistenziali) ed inchieste 
mirate. 

L'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) ha la responsabilità per la formulazione, il 
coordinamento e la valutazione di politiche, strategie e programmi di promozione della qualità. 
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 1.2  Organizzazione del sistema qualità in Veneto 

1.2.1 Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS 

ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA’ 

Fra gli attori del sistema regionale si possono distinguere due livelli:  
� un primo livello operativo che comprende le Aziende Sanitarie pubbliche (Aziende ULSS e Ospedaliere e Istituto 

Oncologico Veneto – IOV) e le strutture private preaccreditate operanti per conto del Servizio Socio Sanitario 
Regionale - SSSR che hanno la funzione di rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze dei cittadini-
utenti attraverso l’organizzazione e la gestione dei servizi di erogazione delle prestazioni 

� un secondo livello di programmazione, supporto e coordinamento assegnato dall’Assessorato alle Politiche Sanitarie 
alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e alle rispettive Direzioni (6) e Unità di Progetto (1), agli Osservatori 
Regionali, ai Centri Regionali di Riferimento e all’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS). 

In particolare all’ARSS, quale ente strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e 
patrimoniale sono assegnate funzioni di supporto tecnico nei confronti di Giunta e Consiglio regionali, Segreteria 
Regionale Sanità e Sociale e Aziende Sanitarie. 

ATTORI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE DEL VENETO A partire dal suo avvio operativo nel 
2003, l’ARSS ha progressivamente 
consolidato la sua posizione di 
riferimento nel panorama del SSSR. 
Grazie allo sviluppo di importanti attività 
progettuali con uno spirito di 
collaborazione costruttiva con la 
Segreteria Regionale Sanità e Sociale e 
le sue Direzioni, l’ARSS svolge ormai 
pienamente il proprio ruolo istituzionale 
nel fornire valido contributo ai processi 
di cambiamento e di governo del SSSR. 

ORGANIGRAMMA  ARSS – Al 31-12-08 
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Nel Programma attuativo annuale dell’ARSS 2008 emerge chiaramente che lo sviluppo dell’attività progettuale dell’ARSS 
è in continua crescita e ciò in coerenza con i suoi obiettivi oltre che con quelli stabiliti dagli strumenti di programmazione 
sanitaria di livello nazionale e regionale. 
L’aumento di tali attività incide sull’organizzazione interna dell’ARSS, volta a garantirne il funzionamento oltre che 
l’acquisizione e la gestione delle risorse.  
Per tale motivo nel febbraio 2008 si è ritenuto necessario provvedere ad una revisione della struttura organizzativa 
dell’Agenzia e in particolare prevedere una unità aggiuntiva: “Unità Ricerca e Innovazione” all’interno dell’Area 
Accreditamento e Qualità, in cui far confluire le attività progettuali rientranti nelle aree di attività: Health Technology 
Assessment, Indicatori di Qualità, Progetti Nazionali ed Internazionali e conseguentemente è stata fatta una 
riorganizzazione e ridistribuzione delle attività tra le altre aree/unità. 
Operativamente l’attività dell’ARSS per il 2007-2008 si è sviluppata su due direttrici principali: da un lato il definitivo 
consolidamento dell’assetto organizzativo e strutturale, dall’altro l’ampliamento dell’attività progettuale/operativa, 
accompagnato dall’attività di comunicazione e condivisione all’esterno dei risultati.  

RISORSE  

N. OPERATORI ARSS 
Trend temporale 

N. OPERATORI ARSS PER AREA PROGETTUALE E  
TIPO DI RAPPORTO CONTRATTUALE – Al 31.12. 2007 e 2008
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Dipendenti Arss  e altri enti Altri contratti

Rispetto agli anni precedenti durante i quali l’ARSS si è avvalsa soprattutto di collaborazioni occasionali o di rapporti 
consulenziali, nel corso del 2007-2008 si è andata consolidando la dotazione organica attraverso l’assunzione nel 2007 
e 2008 di 24 dipendenti.  
Per reperire le risorse professionali necessarie per lo sviluppo di attività progettuali cui non è possibile far fronte con le 
risorse umane interne, per qualificazione professionale, competenza od esperienza ma anche in considerazione 
dell’esigua dotazione organica, l’ARSS si avvale di: 
� Collaboratori esterni a contratto: al 31 dicembre 2008 risultano attivi 11 contratti di collaborazione esterna (co.co.co 

e consulenze). 
� Professionisti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche: i protocolli di intesa stipulati nel corso del 2007 

riguardano 311 accessi/anno e al 31 dicembre 2008 risultano attivi protocolli per 4 operatori. 
� Assegnazione di borse di studio o attivazione di stage: 2 stage nel 2007 e 2 borse di studio sia per il 2007 che per il 

2008. 
I contributi in conto esercizio assegnati all’ARSS dalla Regione ammontano a Euro 3.750.000 nel 2007 e 4.000.000 nel 
2008, cui vanno aggiunti rispettivamente 93.480 e 103.763 Euro di proventi derivanti dall’attività istituzionale 
(compartecipazione alle spese per corsi, proventi da accreditamento), oltre che da risparmi derivanti dall’applicazione del 
DLgs n. 112/08. 
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1.2.2 Aziende Sanitarie - Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate - 
Centri Servizi Anziani e Disabili 

MATERIALI E METODI 

Dati ed informazioni riportati sono ricavati da un’indagine ad hoc condotta dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del 

Veneto (ARSS). 
Dopo la prima rilevazione presso tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere e tutte le Strutture di ricovero ospedaliero private 

pre-accreditate del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR), svolta lo scorso anno, e la pubblicazione dei dati nel 
“Primo Rapporto sulla Qualità del Servizio Socio Sanitario Regionale”, è stato strutturato un questionario per la raccolta 

dei dati e delle informazioni di interesse per il Rapporto Regionale sulla Qualità del SSSR 2008, con l’obiettivo di dare 
continuità all’attività di analisi, valutazione, informazione e comunicazione intrapresa, sia aggiornando dati ed 
informazioni riportati nella prima edizione sia trattando gli argomenti in modo più strutturato e rispondente al modello cui 
tendere per la sua messa a regime. 

Sulla base dell’esperienza precedente, il questionario è stato discusso e rivisto da un Gruppo di Lavoro, istituito 
dall’ARSS, composto dai responsabili delle Unità Organizzative per la Qualità di alcune Aziende ULSS e Ospedaliere 

(Aziende ULSS n. 9, 17 e 18 e Azienda Ospedaliera di Verona) e da rappresentanti ARSS.  
Le sezioni del questionario sono rimaste le stesse della versione precedente, in particolare: 

� Organizzazione del sistema di gestione per la qualità. 
� Formazione in materia di qualità. 

� Progettualità e attività in materia di qualità. 
� Approcci di riferimento e sistemi di gestione per la qualità. 

Per il Rapporto 2008, l’ARSS ha deciso di allargare l’indagine ad altri attori del SSSR per darne un quadro più completo.  
Pertanto, in accordo e con l’approvazione dell’Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza 

(URIPA), è stato definito ed inviato un questionario anche ai Centri Servizi per Anziani (relativamente ai soli pazienti non 
autosufficienti) e ai Centri Servizi per Disabili limitatamente alle strutture con capacità ricettiva superiore ai 20 posti. 

L’indagine si è svolta tra febbraio e giugno 2008 e ha rilevato dati ed informazioni riferite all’anno 2007. 

INDAGINE SUI SISTEMI QUALITA’ – STRUTTURE 
COINVOLTE E LORO ADESIONE – Febbraio-Maggio 2008

La risposta è stata nel complesso buona, in termini di 
partecipazione, di tempi, di interesse dimostrato e di 

accuratezza nella compilazione del questionario. 
Riguardo le Strutture di ricovero ospedaliero private 

pre-accreditate 4 strutture che lo scorso anno non 
avevano risposto, hanno fatto pervenire il loro 

questionario mentre altre 2 che avevano partecipato 
all’indagine nel 2007, non hanno proseguito l’iniziativa. 

Nelle Aziende Sanitarie invece si è assistito a un 
consolidamento della partecipazione alla rilevazione. 

La percentuale di partecipazione più bassa dei Centri 
Servizi per Anziani e Disabili può essere spiegata da 

diverse motivazioni, fra cui: 
� la novità della rilevazione  

TIPOLOGIA STRUTTURE 
ESISTENTI 

CHE HANNO 
ADERITO 

n. n. % 

Aziende sanitarie* 24 24 100% 

Strutture di ricovero 
ospedaliero private 
preaccreditate 

27 24 89% 

Centri per Anziani (non 
autosufficienti) 

269 147 55% 

Centri per Disabili ( >20 
posti) 

21 13 62% 

* Sono incluse: Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico 
Veneto  

� la complessità del questionario non adatto per i centri servizi con capacità ricettiva ridotta 
� la difficoltà di approccio alla tematica della qualità per i centri che non hanno ancora affrontato sistematicamente la 

materia 

� le difficoltà di raggiungere tutti i destinatari. 
Alcuni limiti si trascinano e riscontrano anche nell’analisi dei risultati. 

Seppure i questionari per i Centri Servizi Anziani e Disabili siano stati modificati e adattati rispetto a quelli per le Strutture 
di ricovero ospedaliero private e le Aziende Sanitarie, la puntualità di alcuni quesiti è risultata poco comprensibile inserita 

nelle specifiche realtà. Tra i Centri Servizi per Anziani infatti la capacità ricettiva risulta estremamente variabile (da 20 a 
900 posti). 

Ancor maggiore è il gap per i Centri Servizi per Disabili: una sola struttura infatti ha la capacità ricettiva del 50% del 
campione. 

La difficoltà maggiore si è riscontrata nell’interpretazione di alcune domande che hanno attinenza a metodologie o 
termini usati nei sistemi di gestione della qualità più frequentemente utilizzati. 
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Tuttavia il fatto di utilizzare differenti metodologie, attività, e programmazioni è da considerarsi una ricchezza per il 

miglioramento della qualità del Sistema Socio Sanitario del Veneto. 
Per i limiti sopra descritti per i Centri Servizi Anziani e Disabili non si è ritenuto opportuno effettuare alcune elaborazioni 

di dettaglio per le seguenti motivazioni: 
� non disponibilità di alcuni dati richiesti 

� interpretazione disomogenea di alcune domande 
� bassa numerosità di alcune risposte effettuate. 

Limiti e carenze specifiche dei dati e delle informazioni sono segnalati contestualmente alla loro analisi.  
Le analisi che seguono sono divise per tipologia di struttura: 

� Aziende Sanitarie 
� Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate 

� Centri Servizi per Anziani e Disabili 
Le informazioni rilevate, tenuto conto della diversità di tipologia di struttura, delineano i vari modelli organizzativi in uso.  
Alcune caratteristiche rilevanti a prescindere dal tipo struttura che dovrebbero essere presenti in ogni modello 
organizzativo sono: 

� La gestione sistemica della qualità che va a influenzare l’intera organizzazione. Ciò si ottiene quando viene 
riconosciuta alla qualità una funzione di rilevanza aziendale che spesso si esplicita con la collocazione in staff alla 

Direzione. 
� Il miglioramento della qualità di un sistema si ottiene esclusivamente con il confronto e il coinvolgimento di tutta la 

struttura. La presenza di comitati, commissioni, gruppi aziendali o rete di referenti che condividano le politiche e i 
miglioramenti qualitativi promuove la responsabilizzazione e  rende più efficace qualsiasi intervento. 

AZIENDE SANITARIE 

ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE PER LA QUALITA - Dati e informazioni di sintesi 
 A dicembre 2007 

AZIENDE SANITARIE 

Unità Organizzativa per la qualità 
Istituita: 23 Aziende 
Non istituita: 1 Azienda 

Collocazione nell’organigramma 
aziendale  
(solo UO istituite) 

Staff Direzione Generale: 12 
Staff Direzione Sanitaria: 5 
Altro: 6 

Inquadramento 
(solo UO istituite) 

Struttura Complessa: 10 
Struttura Semplice: 10 
Altro (ufficio/sezione/servizio): 3 

Responsabile UO per la qualità/ 
Referente per la qualità  

Responsabili nominati totali: 23 
di cui:

� 11 medici 

� 7 amministrativi 

� 3 altri ruoli sanitari (biologo, veterinario, psicologo) 

� 1altro (infermiere)

� 1azienda sanitaria non ha istituito un responsabile unico individuando 4 

responsabili per la qualità, rispettivamente 2 medici, 1 amministrativo e 1 infermiere

Referenti nominati in mancanza del responsabile:  
� 1 infermiere dirigente  

Comitato aziendale per la qualità 
Istituito: 11 Aziende, di cui 7 con atto formale 
Non istituito: 13 Aziende 

Rete di referenti per la qualità per 
Dipartimento/UO/Servizio 

Attivata: 22 Aziende in oltre il 75% dei Dipartimenti/UO/Servizi. 
Non attivata: 2 Aziende

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie (21 Aziende ULSS e 2 Ospedaliere e 1 IRCSS IOV)

Come già registrato nell’anno precedente le soluzioni organizzative del sistema qualità nelle Aziende Sanitarie non sono 
omogenee. 

L’Azienda ULSS 14 di Chioggia è l’unica Azienda Sanitaria che dichiara di non aver istituito una unità organizzativa per 
la qualità in quanto l’Ufficio Qualità, previsto nell'Atto Aziendale, è temporaneamente senza responsabile ed alcune 
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funzioni sono svolte dalla responsabile del servizio professioni sanitarie, alla quale, in particolare, è stato assegnato il 

coordinamento del gruppo di lavoro per l'applicazione della LR n. 22/02.  
Nelle Aziende con Unità Organizzativa istituita la collocazione nell’organigramma dipende spesso dalla specifica 

organizzazione aziendale: in metà aziende in staff al Direttore Generale e nei rimanenti casi divisi tra staff alla direzione 
sanitaria e altre collocazioni, solitamente gerarchicamente dipendenti da Unità Operative Complesse che si occupano 

anche di comunicazione, formazione, piani e programmi. 
Da rilevare che in un terzo delle Aziende la gestione della qualità è intesa come una problematica di rilevanza sanitaria. 

Rispetto all’inquadramento si nota che rispetto all’anno 2006 solo 3 unità organizzative non sono inquadrate come 
struttura autonoma.  

Descrivendo la situazione in ordine crescente di autonomia si distinguono le seguenti situazioni: 
� Ufficio/sezione che si occupa di qualità, ha un referente ma non un responsabile e non è inserito in un’unità 

organizzativa. 
� Unità Operativa Semplice che si occupa di qualità e a volte anche di altre tematiche. Ha individuato un responsabile. 
� Unità Operativa Complessa che tra le altre funzioni ha anche la gestione del sistema qualità. 
� Unità Operativa Complessa che ha articolato la gestione della qualità in più funzioni e strutture. 

In molti casi le unità organizzative oltre alla qualità hanno altre funzioni, in prevalenza controllo di gestione, formazione, 
programmazione, relazioni con il pubblico, informazione e comunicazione. 

PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO PER LA QUALITA’ 
N. operatori equivalenti (o.e.) – Al 31.12.2007 
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PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO PER LA QUALITA’ 
Operatori equivalenti (o.e.) per 1.000 o.e. aziendali totali – Al 31-12-2007 
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Gli operatori equivalenti totali dedicati alla qualità a livello regionale sono 51,1 pari ad un indice di dotazione medio 

regionale di 0,9 per 1.000. 
Per quanto riguarda l’analisi del personale in termini di operatori equivalenti rispetto all’anno 2006 le variazioni all’interno 

della stessa azienda si assestano tra -2  +2 che corrisponde a un normale riassestamento organizzativo. In 2 casi invece 
la differenza di -4 e -3,2 è probabilmente dovuta a una sovrastima per l’anno 2006. 

La variabilità interaziendale di operatori equivalenti in termini assoluti viene parzialmente appianata negli indici in 
rapporto al totale di operatori equivalenti aziendali.  

Le Aziende che risultano impiegare più del 2 per 1.000 delle proprie risorse umane alla qualità sono le Aziende ULSS 7 
e 20 e lo IOV. Per quest’ultimo tuttavia, che è stato avviato proprio nel 2007, va segnalato che risulta avere ancora una 

percentuale piuttosto alta di personale assunto da altri enti. 
Le differenze che comunque permangono anche negli indici di dotazione possono essere fatte risalire a diversi motivi, fra 

cui i più importanti sono presumibilmente i seguenti: 
� Alcune funzioni inerenti la qualità sono svolte da unità organizzative diverse, come ad esempio il Dipartimento di 

Prevenzione che in alcune realtà aziendali coordina i processi di autorizzazione e/o svolge visite autorizzative 
nell’ambito della LR  n. 22/02. 

� Alcune Aziende hanno intrapreso percorsi di miglioramento della qualità con progetti specifici quali l’accreditamento 
di eccellenza che richiedono un maggiore impiego di risorse anche umane. 

� Un altro motivo di variabilità tra le Aziende può essere la politica di coinvolgimento aziendale sulle tematiche della 
qualità che può portare alla scelta di limitare le persone dedicate esclusivamente alla qualità. 

� Sicuramente infine influisce la grandezza dell’azienda e delle relative complessità. 
I dati che emergono dalla presente indagine sono coerenti con quelli rilevati nell’ambito di uno studio ARSS finalizzato 

alla mappatura dei processi tecnico amministrativi che ha valorizzato in 64,5 il totale regionale di operatori equivalenti 
dedicati alla qualità. La metodologia di questo studio valorizzava in particolare i processi denominati “Gestione del 

sistema qualità, gestione adempimenti LR n. 22/02” e “Attività di supporto al Risk Management”, questi ultimi 
presumibilmente non sempre inquadrati nelle UO per la qualità.  

Pur non potendo confrontare dati di studi differenti si può ricavare una indicazione generale sulla dimensione del 
fenomeno: il personale delle Aziende Sanitarie dedicato alla qualità si assesta intorno all’1 per 1.000 del totale del 

personale totale delle Aziende Sanitarie e al 10% del personale dei servizi tecnico amministrativi. 

PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO PER LA QUALITA’ 
Composizione per profilo professionale – Al 31-12-2007 

Il grafico riportato a fianco indica una composizione 
per profilo professionale del personale assegnato 

alle UO per la qualità caratterizzata dal sostanziale 
equilibrio fra ruolo sanitario, rappresentato in 

maggior misura dai medici, e ruolo amministrativo. 
La sostanziale sovrapponibilità di questa 

composizione con quella relativa all’anno precedente 
è indice di un sistema ormai consolidato.  
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STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO PRIVATE PRE-ACCREDITATE 

La situazione dell’organizzazione dei sistemi di gestione per la qualità nelle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-

accreditate risulta sostanzialmente invariata rispetto al 2006. Si registra un lieve aumento di Unità Operative per la 
qualità istituite ma come per l’anno precedente si ripropongono i due modelli  

� Un modello più articolato che prevede: 
- istituzione di una UO per la qualità,  in staff alla Direzione Generale o Consiglio di Amministrazione o Presidenza 

- istituzione di un Comitato per la qualità 
- attivazione di una Rete di referenti.  

� Un modello semplificato in cui la funzione è garantita da un Referente aziendale per la qualità, cui in alcuni casi si 
accompagna l’istituzione di un Comitato per la qualità e/o l’attivazione di una Rete di referenti a livello di 

Dipartimento/UO.
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ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’- Dati e informazioni di sintesi – Al 31-12-2007

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO PRIVATE PRE-ACCREDITATE 

Unità Organizzativa per la qualità 
Istituita: 14 Strutture 
Non istituita: 10 Strutture 

Collocazione nell’organigramma della 
struttura  
(solo UO istituite) 

Staff Direzione Generale/Consiglio Amministrazione/Presidente: 9 
Staff Direzione Sanitaria: 3 
Collocazione non indicata: 2 

Responsabile UO per la qualità/ 
Referente per la qualità  

Strutture con UO istituite
Responsabili nominati totali: 10 
di cui: 

� 6 amministrativi 

� 3 medici 

� 2 biologi 

� 1 infermiere 

� 2 con profilo professionale non indicato 

Strutture senza UO istituita
Referenti nominati totali: 9 
di cui: 
� 3 amministrativi 

� 3 medici 

� 1 psicologo 

� 1 educatore 

� 1 infermiere 

� 1 con profilo non indicato 

Comitato per la qualità 
Istituito: 18 Strutture di cui 11 con atto formale 
Non istituito: 6 Strutture 

Rete di referenti per la qualità per 
Dipartimento/UO/Servizio 

Attivata: 15 Strutture, di cui 13 in oltre il 75% dei Dipartimenti/UO/Servizi 
Non attivata: 9 Strutture

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 27 Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati)

PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO PER LA QUALITA’ 
Composizione per profilo professionale – Al 31-12-2007 

Nelle 15 Strutture per cui sono disponibili i dati, gli 

o.e. assegnati alle UO per la qualità sono nel 
complesso 18,8, pari ad una media di 1,2 per 

struttura.  
Come nelle Aziende Sanitarie i profili professionali 

sono equamente divisi tra profili amministrativi e 
sanitari. 
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CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI 

La rilevazione dell’organizzazione dei sistemi di gestione per la qualità nei Centri Servizi Anziani e Disabili è risultata 
troppo articolata e dettagliata per i modelli organizzativi esistenti come dimostrano gli alti tassi di non risposta e risposta 

negativa.  
Limitando l’analisi ai Centri Servizi Anziani, sono state individuate tre variabili significative per caratterizzare i modelli 

organizzativi adottati, in particolare: 
� istituzione di una articolazione organizzativa per la qualità 

� presenza di un referente per la qualità 
� presenza di una rete di referenti per la qualità a livello di centro servizi. 

I risultati dell’analisi fanno emergere chiaramente tre differenti modelli organizzativi: 
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� Debole – Non è presente un referente per la qualità. 

� Medio – Presente un referente e almeno uno degli altri due elementi organizzativi indicati sopra.  
� Forte – Presente una articolazione organizzativa, un referente e di una rete di referenti per la qualità 

ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ - Dati e informazioni di sintesi – Al 31-12-2007

CENTRI SERVIZI PER ANZIANI CENTRI SERVIZI PER DISABILI 

Articolazione 
organizzativa per la qualità 

Istituita: 61 Centri Servizi 
Di cui: 

� 27 a livello di Centro Servizi 

� 16 a livello di Ente gestore 

� 18 in entrambi 

Non istituita: 80 Centri Servizi 
6 Centri Servizi non hanno risposto alla domanda 

Istituita: 8 Centri Servizi 
Di cui: 

� 1 a livello di Centro Servizi 

� 5 a livello di Ente gestore 

� 2 in entrambi 

Non istituita: 5 Centri Servizi 

Comitato per la qualità 

Istituito: 67 
Non istituito: 48 

32 non hanno risposto alla domanda

Istituito: 9  
Di cui: 

� 2 a livello di Centro Servizi  
� 7 a livello di Ente gestore 
Non istituito:4  

Responsabile 
UO/Referente per la 
qualità 

Responsabili/referenti nominati totali: 99 
di cui: 

� 33 amministrativi 

� 7 psicologi 

� 6 infermieri

� 3 medici 

� 12 altri profili (assistenti sociali, logopedista, 

ingegnere…)

� 38 con profilo non indicato 

48 non hanno risposto alla domanda 

Responsabili/referenti nominati totali: 8 
di cui: 

� 2 amministrativi 

� 1 medico 

� 4 altri profili (filosofo, psicologo, logopedista) 

� 1 con profilo non indicato 

5 non hanno risposto alla domanda

Rete di referenti per la 
qualità per  Nuclei/ 
Sezioni/Moduli/Reparti 

Attivata: 83 Centri Servizi, di cui 76 in oltre il 75% 
dei nuclei/sezioni/moduli/reparti 
No: 40 Centri Servizi 

24 non hanno risposto alla domanda 

Attivata: 7 Centri Servizi, tutti in oltre il 75% dei 
nuclei/sezioni/moduli/reparti   

6 non hanno risposto alla domanda 

Dati ed informazioni riferiti a 147 su 269 Centri Servizi Anziani e 13 su 21 Centri Servizi Disabili 

Nella tabella e nel grafico riportati di seguito vengono presentati i dati relativi ai modelli organizzativi in funzione della 

capacità ricettiva dei Centri Servizi Anziani. 
Dal totale dei centri sono esclusi quelli che non hanno fornito informazioni complete rispetto alle tre variabili considerate. 

La capacità ricettiva di alcuni centri non è stata indicata nel questionario ma ipotizzata moltiplicando la dotazione 
organica per la media regionale del rapporto operatori/ospiti. 

CENTRI SERVIZI ANZIANI PER MODELLI ORGANIZZATIVI, PER CAPACITA’ RICETTIVA - Anno 2007 

N. Centri % Centri 

CAPACITA’ 
RICETTIVA 

MODELLI  
N. 

CENTRI 
TOTALI 

DEBOLE MEDIO FORTE 

n. centri n. centri n. centri

<= 130 posti 14 15 10 39 

131-200 posti 10 7 6 23 

> 200 posti 4 10 14 28 

TOTALE 28 32 30 90 

0,0%
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20,0%

30,0%
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Debole 35,9% 43,5% 14,3%

M edio 38,5% 30,4% 35,7%

Forte 25,6% 26,1% 50,0%

fino a 130 post i da 131a 200 post i sopra i 200 post i

La tabella ed il grafico evidenziano come non esista una netta correlazione tra capacità ricettiva e modello organizzativo. 
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Il dato che appare più rilevante è che la metà dei centri più grandi (contro meno del 30 % degli altri) si è dotata di 

referente per la qualità, ha strutturato un’unità organizzativa dedicata e ha una rete di referenti, a fronte di un 
corrispondente valore inferiore al 30% riscontrato per gli altri centri. 

Appare comunque significativo che il 31% del totale del campione non abbia un referente per la qualità. 
Tra questi inoltre ben 20 Centri su 28 non hanno nemmeno una rete di referenti per cui risultano non avere un sistema di 

gestione per la qualità strutturato. 
Il numero di strutture senza gestione sistemica della qualità inoltre potrebbe risultare sottostimato rispetto alla situazione 

dei 147 Centri Anziani che hanno compilato il questionario; infatti quelli che non hanno fornito una risposta ad una delle 
caratteristiche non sono stati conteggiati ma si può ipotizzare che una non risposta su 3 possa significare assenza di 

quella caratteristica. 
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1.3  Progettualità 

1.3.1 Agenzia Regionale Socio Sanitaria – ARSS 

L’ARSS utilizza il modello organizzativo per progetti che consente una più efficace interazione e collaborazione tra le 

diverse strutture operative. 
Nel Piano Attuativo Annuale delle Attività vengono descritte le linee progettuali dell’ARSS che sono riportate nel 

seguente prospetto. 
Alcuni progetti hanno preso avvio nel 2007 o nel 2008, mentre altri rientrano in una programmazione pluriennale o 

assolvono compiti istituzionali o continuativi propri dell’ARSS. 

PROGETTI ARSS ATTIVI NEGLI ANNI 2007-2008 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCREDITAMENTO DI ECCELLENZA 

Progetti Obiettivi 

Revisione  e integrazione del Manuale di 
applicazione della LR n. 22/02 

� Strutturare un primo processo di revisione, aggiornamento ed integrazione del Manuale di 

Applicazione (DGR 2501/2004) della LR n. 22/02. 
� Definire una chiave di lettura univoca dei requisiti e delle procedure di autorizzazione 

all’esercizio, capitalizzando le esperienze dei primi anni di applicazione della normativa.

Gestione visite di verifica di 
Autorizzazione all’esercizio e di 
Accreditamento istituzionale del GTM 
ARSS 

� Organizzare e gestire i gruppi di verifica per il rilascio e la conferma dell’autorizzazione 

all’esercizio ex LR n. 22/02.  
� Organizzare e gestire le visite di verifica di accreditamento per il rilascio dell’Attestazione di 

Idoneità al Sistema di Qualità Regionale. 

Definizione dei requisiti specifici di 
accreditamento istituzionale 

� Istituzione di tavoli di lavoro di esperti per l’individuazione dei requisiti specifici con relativi 

indicatori di verifica degli stessi.  

Attività inerenti le procedure di 
Autorizzazione all'esercizio e 
Accreditamento istituzionale in ambito 
socio-sanitario e sociale 

� Svolgere attività di supporto e di sostegno delle istituzioni e organizzazioni interessate 
dall’introduzione delle nuove procedure, assicurando: 

- Supporto al Servizio Prevenzione delle Devianze –  Direzione dei Servizi Sociali. 
- Monitoraggio dell’applicazione della LR n. 22/02 al settore sociosanitario e sociale. 

- Sistematizzazione dei dati e produzione di reportistica sugli indicatori di attività e di risultato. 
- Gestione visite di verifica di Autorizzazione all’esercizio e di Accreditamento istituzionale. 

Accreditamento di Eccellenza  � Mettere a punto il modello veneto per l’accreditamento di eccellenza dei servizi sanitari e socio 
sanitari. 

SICUREZZA DEL PAZIENTE 

Progetti Obiettivi 

Incident  Reporting negli ospedali 
� Estendere il sistema di Incident Reporting (già sperimentato in alcune Aziende Sanitarie) a tutte 

le strutture ospedaliere del SSSR, al fine di costruire una banca dati aziendale e regionale degli 

eventi avversi ai fini della gestione del Rischio clinico. 

Sperimentazione di un sistema di 
Incident Reporting in ambito territoriale 

� Estendere gradualmente l’implementazione del sistema di Incident Reporting, già in fase di 

implementazione in ambito ospedaliero, alle strutture territoriali, in particolare attraverso: 
- La partecipazione alla Ricerca Sanitaria Finalizzata per l’anno 2007. 

- La sensibilizzazione degli operatori attraverso attività formative ed il coinvolgimento diretto 
nella segnalazione degli eventi avversi. 

Risoluzione dei conflitti in sanità 

� Procedere ad analisi e valutazione dei modelli offerti dall’ordinamento per la definizione dei 
conflitti in relazione alle controversie sanitarie e loro selezione in funzione del livello delle 

eterogenee situazioni contenziose. 
� Formulare proposte in merito alla configurazione di strumenti alternativi finalizzati alla definizione 

dei conflitti in relazione alle controversie sanitarie.  

Definizione di un modello condiviso di 
consenso informato 

� Produrre un documento sul tema del consenso informato che possa essere utilizzato come 

riferimento per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto. 

Partecipazione al Coordinamento 
strategico regionale per la sicurezza 
(DGR n. 4445/06) 

� Compiti specifici ARSS sono: 
- Assicurare le funzioni di segreteria e rappresentare il braccio operativo degli obiettivi annuali 

- Razionalizzazione e gestione unitaria dei flussi informativi regionali in materia di sicurezza 
- Diffusione di linee guida e raccomandazioni per la sicurezza del paziente. 
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Segue - PROGETTI ARSS ATTIVI NEGLI ANNI 2007-2008 

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI PROCESSI SOCIO SANITARI 

Progetti Obiettivi 

Valutazione della performance 
� Individuazione di modelli per la valutazione della performance delle Aziende Sanitarie del 

Veneto. 

Indicatori di misurazione della qualità 
dell’assistenza sanitaria in termini di 
esito 

� Aggiornare il set di indicatori da testare, aggiungendo gli indicatori di sicurezza.  
� Implementare presso le Aziende Sanitarie l’utilizzo della metodologia sviluppata dall’ARSS per la 

misurazione dei risultati dell’attività sanitaria. 

Qualità percepita 
� Progettare, definire ed attivare un sistema regionale di monitoraggio della qualità dal punto di 

vista del cittadino utente nelle sue diverse ed articolate modalità di espressione, attraverso 

l’integrazione di differenti approcci metodologici validati scientificamente/basati sulle evidenze. 

Mappatura dei costi per la fornitura di 
prestazioni e servizi extraospedalieri 

� Predisporre la rilevazione delle attività erogate a livello territoriale, individuando unità di prodotto 
(prestazioni/servizi) e i relativi costi di erogazione. 

� Definire indicatori relativi ai costi unitari di produzione. 

� Individuare le attività di coordinamento o amministrazione, che ad oggi non vengono quantificate, 
anche se onerose in termini di consumo di risorse, per concordare e sperimentare una 

rilevazione omogenea delle stesse. 
� Formulare ipotesi e proposte in merito alla definizione di elementi e parametri utili alla 

programmazione e remunerazione delle attività territoriali. 

Criteri di programmazione per la stipula 
degli accordi contrattuali 

� Procedere all’analisi dei volumi e delle tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di 

prestazioni di ricovero ospedaliero erogate a livello regionale su più anni, al fine di individuare 
criteri e parametri per la definizione di: 

- programmi di attività delle strutture interessate, con l’indicazione delle funzioni e delle attività 
da potenziare e da depotenziare  

- possibili obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi 
- requisiti del servizio da rendere. 

Progetto “Mattone classificazione delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie” 
nelle Aziende Sanitarie del Veneto 

� Implementare il progetto Mattone “classificazione delle strutture” – Fase 2 nelle Aziende del 
Veneto, quale sistema che permetterà di ottenere i dati necessari a valutare sia il ruolo del 

singolo punto di erogazione che della rete di servizi a cui appartiene valorizzando i processi di 
lavoro ossia le specifiche pratiche organizzative all’interno delle quali vengono utilizzate 

tecnologie e risorse in genere. 

SVILUPPO DI SISTEMI DI GOVERNO 

Progetti Obiettivi 

Sistema di Health Technology 
Assessment per il SSSR Veneto 

� Costituzione di un pool di competenze che approfondiscano le attività di Health Technology 

Assessment delle Aziende Sanitarie, in stretta sinergia ed a supporto delle scelte di 
programmazione sanitaria regionale. 

� Definizione della rete di cardiologia interventistica, tramite la quantificazione dei bacini di utenza. 
� Implementazione di un sistema di HTA per il SSSR del Veneto. 

Controllo di Gestione per le Aziende 
Sanitarie Venete 

� Attivazione di un team di coordinamento per le iniziative – regionali ed aziendali – legate allo 
sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo. 

Rendicontazione Sociale nelle Aziende 
del SSSR Veneto 

� Definire e concordare le linee guida e quindi un modello secondo cui fare evolvere i progetti di 

Responsabilità Sociale nelle Aziende ULSS e Ospedaliere 

INNOVAZIONI GESTIONALI 

Progetti Obiettivi 

Razionalizzazione ed integrazione sovra 
aziendale dei processi di diagnostica di 
laboratorio 

� Svolgere attività a supporto dell’eventuale concentrazione sovra aziendale delle attività di 
laboratorio analisi. 

Centralizzazione sovra aziendale dei 
servizi sanitari e tecnico – amministrativi 

� Concentrare a livello sovra aziendale le attività rientranti nei processi di approvvigionamento e 

logistica, al fine di conseguire risultati sinergici sia sotto il profilo economico (efficienza) sia sotto 
il profilo qualitativo (efficacia). 

Razionalizzazione ed integrazione sovra 
aziendale di un’alta specialità 

� Valutare la possibilità/utilità della concentrazione sovra aziendale dell’attività di una unità 
operativa di alta specialità. 

Modelli e soluzioni gestionali innovative 
per lo sviluppo di day surgery e day 
service 

� Valutare e promuovere modalità innovative di gestione delle attività di day surgery e day service 
nelle Aziende del SSSR, avvalendosi della collaborazione del Centro Regionale di riferimento, 

ubicato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
� Realizzare un Osservatorio regionale per l’analisi dello stato di implementazione delle procedure 

di day surgery e day service nel SSSR e gli assetti tecnologici ed organizzativi adottati, avviando 
allo scopo anche un’attività di benchmarking con l’obiettivo di promuovere le soluzioni più 

efficienti, anche alla luce delle indicazioni derivanti dalle migliori esperienza internazionali. 
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Segue - PROGETTI ARSS ATTIVI NEGLI ANNI 2007-2008 

FORMAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

Progetti Obiettivi 

Formazione istituzionale 

� Proseguire nell’attività di formazione per Facilitatori e Valutatori, in particolare svolgendo le 
seguenti attività di formazione istituzionale: 

- Ambito sanitario: due corsi di formazione per Facilitatori, Valutatori e Auditor, due corsi di 
formazione per Valutatori e Auditor rivolti a chi ha già il titolo di Facilitatore e due corsi per 

Auditor rivolti a chi ha già il titolo di Valutatore. È prevista, infine, la possibilità di attivare corsi 
di formazione per facilitatori presso le Aziende Sanitarie pubbliche e private che ne facciano 

richiesta. 
- Ambito sociale: due corsi per la formazione di Facilitatori, Valutatori e Auditor, oltre ai corsi 

integrativi per la conclusione del percorso formativo di quanti hanno effettuato la formazione 
per la sperimentazione. Rimane la possibilità di attivare corsi di formazione specifici nelle 

Aziende ULSS che ne facciano richiesta. 

Rapporto regionale sulla qualità del 
Servizio Socio Sanitario Regionale – 
SSSR 

� Fornire una rendicontazione sui livelli di qualità raggiunti dal SSSR, individuando i punti di forza 

e le aree di miglioramento del sistema, per promuovere il miglioramento continuo della qualità, 
attraverso la valutazione sistematica dei processi e dei risultati dei servizi e del sistema nel 

complesso ma anche e sopratutto il confronto e la condivisione su concetti, obiettivi e 
metodologie. 

Nel biennio considerato risultano inoltre attivi i seguenti progetti di ricerca: 

� Progetto stranieri – Elaborazione di una politica per quantificare e ridurre il rischio infettivo nella popolazione 

immigrata. 
� Progetto ministeriale “La sicurezza delle cure per malati cronici e non autosufficienti nelle Residenze Sanitarie 

Assistite”. 

� Progetto ministeriale “Mattone 1 – Classificazione delle strutture”. 
� Programma per la Ricerca Sanitaria 2007 “Valutazione della performance dei servizi clinici erogati ai pazienti con 

diagnosi di Sindrome Acuta”. 

1.3.2 Aziende Sanitarie - Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate - 
Centri Servizi Anziani e Disabili 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA QUALITA’ - Dati e informazioni di sintesi – Anno 2007 

AZIENDE SANITARIE 
STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO 

PRIVATE PRE-ACCREDITATE 

Piano strategico per la 
qualità 

Presente: 11 Aziende (in 1 Azienda allegato al 
Piano Attuativo Locale – PAL) 
Non presente: 13 Aziende 

Presente: 19 Strutture (in 12 Strutture allegato al 
Piano Strategico Generale) 
Non presente: 5 Aziende 

Programma operativo 
gestionale annuale per la 
qualità 

Presente: 15 Aziende (in 7 Aziende approvato 
con atto formale del Direttore Generale) 
Non presente: 9 Aziende 

Presente: 18 Strutture (in 13 Strutture approvato 
con atto formale della Direzione) 
Non presente: 6 Strutture 

Monitoraggio 
implementazione 
Programma operativo 
gestionale annuale 

Attivo: 13 Aziende 
Non attivo: 2 Aziende 
Non pertinente in quanto non è presente: 9 
Aziende

Attivo: 14 Strutture 
Non attivo: 5 Strutture 
Non pertinente in quanto non è presente: 5 
Strutture

CENTRI SERVIZI PER ANZIANI CENTRI SERVIZI PER DISABILI 

Piano operativo gestionale 
annuale per la qualità 

Presente: 97 Centri Servizi 

Non presente: 47 Centri Servizi 

3 non hanno risposto alla domanda 

Presente: 7 Centro Servizi 

Non presente: 6 

Monitoraggio 
implementazione 
Programma operativo 
gestionale  

Attivo: 79 Centri Servizi 

Non attivo: 30 Centri Servizi 

38 non hanno risposto

Attivo: 4 Centri Servizi 

Non attivo: 5 Centri Servizi 

4 non hanno risposto 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie (Aziende ULSS e Ospedaliere e IOV), a 24 su 27 Strutture di ricovero ospedaliero private 
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati), a 147 su 269 Centri Servizi Anziani e a 13 su 21 Centri Servizi Disabili 
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Per quanto riguarda il Piano strategico per la qualità, la situazione delle Aziende Sanitarie non è cambiata rispetto al 

2007, con oltre la metà di esse che non l’hanno adottato.  
Alcuni fattori che possono aver determinato questo quadro sono: 

� la valenza pluriennale dei piani strategici 
� l’assenza di una programmazione strategica generale a livello aziendale 

� l’inquadramento dei responsabili per la qualità che non sempre lavorano a stretto contatto con la direzione aziendale 
� l’inserimento delle strategie per la qualità in documenti strategici diversi e più generali. 

Il Programma operativo gestionale annuale trova una maggiore applicazione, essendo presente in quasi i due terzi delle 
Aziende  (62,5%), ma anche in questo caso il quadro rimane invariato rispetto allo scorso anno. 

Le strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate che si sono dotate di un Piano strategico per la qualità sono 
19, quota che risulta in crescita rispetto allo scorso anno del 37%  mentre il Programma operativo gestionale annuale è 

presente in quasi l’80% delle strutture, in leggera crescita rispetto al 2006 (+15%).   
La presenza del Piano operativo gestionale per la qualità in oltre i due terzi dei Centri Servizi Anziani appare 
decisamente elevata. Si deve però sottolineare che: 
� tra i 97 centri che hanno il Piano operativo gestionale annuale, 29 non hanno fornito indicazioni sulla presenza di un 

referente per la qualità e 15 dichiarano di non averlo 
� su 67 centri con referente per la qualità indicato, 53 hanno anche il Piano operativo gestionale annuale. 

Emerge pertanto che in molti casi, 44 su 97,  esiste un Piano operativo in quelle strutture che non hanno un referente per 
la qualità (o non hanno risposto alla domanda sul referente). Ciò fa presumere che di fronte all’esigenza di affrontare e 

programmare gli interventi per la qualità le strutture abbiano scelto soluzioni organizzative interne non sempre affidando 
il coordinamento di tali attività a un referente. 

Per quanto riguarda i Centri Servizi Disabili la situazione è nettamente divisa tra quelli che hanno un’organizzazione per 
la qualità ed una conseguente programmazione formalizzata attraverso un Piano operativo gestionale annuale e quelli 

che invece non hanno individuato un referente per la qualità, che sono sprovvisti anche di documenti programmatori in 
materia.  

Da segnalare che i due Centri con la maggiore capacità ricettiva rientrano nel secondo gruppo. 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ATTIVI - Dati e informazioni di sintesi – Anno 2007 

MACROAREE 
PROGETTUALI 

AZIENDE SANITARIE 
STRUTTURE DI RICOVERO 

OSPEDALIERO PRIVATE PRE-
ACCREDITATE 

CENTRI 
SERVIZI 
ANZIANI 

CENTRI 
SERVIZI 
DISABILI 

Aziende con 
progetto attivato

Progetti 
attivati 

Strutture con 
progetto attivato

Progetti attivati 
Centri con progetto 

attivato 

n. % 
totali 

n. 
medi x 

azienda
n. % 

totali 
n. 

medi x 
struttura 

n. % n. % 

Organizzazione 15 63 66 4,4 17 71 41 2,4 76 51,7 4 30,8 

Buone pratiche 
EBM/EBP 17 71 87 5,1 19 79 37 1,9 95 64,6 8 61,5 

Sicurezza paziente 18 75 68 3,8 19 79 41 2,2 69 46,9 4 30,8 

Strumenti per 
costruzione Sistemi  
Gestione Qualità 

23 96 48 2,1 22 92 30 1,4 99 67,3 5 38,5 

Relazione con 
clienti/utenti 20 83 35 1,8 17 71 30 1,8 94 63,9 5 38,5 

HTA 5 21 15 3,0 - - - - - - - - 

Altro 7 29 28 4,0 4 17 6 1,5 29 19,7 3 23,1 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie (Aziende ULSS e Ospedaliere e IOV), a 24 su 27 Strutture di ricovero ospedaliero private 
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati), a 147 su 269 Centri Servizi Anziani e a 13 su 21 Centri Servizi Disabili

I progetti di miglioramento della qualità descrivono le aree nelle quali si sono concentrati i maggiori sforzi di 

miglioramento della struttura. Alla luce di ciò sarebbe inappropriato interpretare un maggior numero di progetti avviati 
come una maggior qualità rispetto alla macro area tematica. Sicuramente però si può capire quali sono gli argomenti di 

interesse più attuale e quali quelli specifici maggiormente affrontati nell’anno.  
E’ importante sottolineare che, nella compilazione del questionario da cui sono ricavate le informazioni, sono state le 

strutture stesse a classificare le progettualità avviate nelle singole macroaree. Inoltre la numerosità dei progetti è stata 
interpretata in maniera diversa, alcune strutture infatti hanno indicato solamente la presenza o meno di un progetto 
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riguardante la tematica. La media dei progetti pertanto è stata calcolata considerando solo le Aziende che hanno indicato 

chiaramente il numero di corsi. 
Le progettualità riguardanti la macroarea progettuale “Strumenti per la costruzione di Sistemi di Gestione per la Qualità” 

risultano essere le più diffuse sia nelle Aziende Sanitarie sia nelle Strutture di ricovero ospedaliero private sia nei Centri 
Servizi Anziani. 

Nell’anno 2007 c’è stata sicuramente un’attenzione particolare alla tematica in primis da parte delle Aziende Sanitarie e 
dalle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate che hanno iniziato il percorso dell’autorizzazione. 

Anche le macroaree “Sicurezza del paziente” e “Buone pratiche/EBM/EBP” sono state materie molto affrontate nelle 
Aziende Sanitarie e nelle Strutture di ricovero ospedaliero private. La prima per un interesse crescente a livello nazionale 

e regionale sulla tematica della gestione del rischio e la seconda perché probabilmente comprende molte progettualità 
afferenti a argomenti specifici diversi. 

I principali progetti specifici per le Aziende Sanitarie e per le Strutture di ricovero ospedaliero private sono: 
� Organizzazione - Informatizzazione sia interna con la gestione dei flussi sia esterna con l’implementazione dei siti. 
� Buone pratiche/EBM/EBP - Valutazione e gestione del dolore, appropriatezza dell’assistenza. 
� Sicurezza del paziente - Segnalazione eventi avversi. 

� Strumenti per la costruzione di Sistemi di Gestione per la Qualità - Programma regionale di Autorizzazione 
all’esercizio (LR n. 22/02) 

� Relazione con clienti/utenti - Soddisfazione del cliente/utente e del personale interno 
� HTA - Cartella clinica informatizzata e valutazione-gestione attrezzature sanitarie 

Per quanto riguarda i Centri Servizi Anziani e Disabili le tematiche maggiormente affrontate riguardano la stesura di 
protocolli/procedure per la qualità dell’assistenza, la definizione dei Piani Assistenziali Individualizzati, la soddisfazione 

dell’ospite e dei familiari e l’autorizzazione ai sensi della LR n. 22/02. 
Gli strumenti utilizzati per lo sviluppo sono soprattutto i gruppi progettuali temporanei e nelle Aziende Sanitarie la 

definizione di obiettivi di budget.   

% STRUTTURE CON  PROGETTI AVVIATI PER MACROAREA TEMATICA – Quadro sintetico  – Anno 2007 
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1.4  Sviluppo della conoscenza 

1.4.1 Attività di formazione dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) 
nell’ambito della LR n. 22/02 

PREMESSA 

Nell’ambito dell’ applicazione della LR n. 22/02 “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie 

e sociali”, fra i compiti istituzionali dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) è compresa l’attività di 
“formazione e di aggiornamento dei valutatori e degli operatori sanitari, per la promozione di una cultura della qualità” 

(DGR n. 890/03). Di seguito una breve tabella riassuntiva dell’attività complessivamente svolta. Tutti i dati presentati 
sono aggiornati al 31 dicembre 2008. 

OPERATORI FORMATI NEL QUINQUENNIO 2004-2008 NELL’AMBITO DELLA LR. N. 22/02 – Quadro riassuntivo

TIPOLOGIA CORSO 

N. OPERATORI FORMATI 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

Anno 2007 Anno 2008

Totale 
Sanitario 

Socio 
Sanitario e 

Sociale 
Sanitario 

Socio 
Sanitario e 

Sociale 

Corsi residenziali per Facilitatori   335 477 340  131 60 1343 

Corsi integrativi per Facilitatori   113 96  67   276 

Corsi integrativi per Valutatori   75 39     114 

Corso completo  
(*)

Facilitatori  2       2 

Valutatori  84 68 43 81 38 29 48 391 

Auditor    43 128    171 

TOTALE FACILITATORI: 1.621 

TOTALE VALUTATORI: 505 

(*) Per l’anno 2004 sono compresi i partecipanti al corso rivolto esclusivamente ad operatori del settore sociale nell’ambito del Progetto Equal Elaicos, 

patrocinato dall’ARSS 

FORMAZIONE RESIDENZIALE 

Anche nel corso del biennio 2007/2008 è proseguita, sia pure con minore intensità, l’attività di formazione dei Facilitatori 

nelle Aziende Sanitarie, ma anche presso Associazioni e strutture private. 

FORMAZIONE RESIDENZIALE – Dati di sintesi Nel 2007 sono state realizzate 14 edizioni dei 
corsi residenziali, così dettagliate: 

� 5 edizioni presso 2 Aziende Sanitarie 
� 3 edizioni presso 2 associazioni di strutture 

private 
� n. 6 edizioni di corsi equipollenti presso due 

Aziende Sanitarie; si considerano 
equipollenti i corsi progettati e realizzati 

dalle Aziende Sanitarie, a volte inseriti in 
percorsi più ampi e strutturati sul tema della 

qualità, il cui programma sia allineato agli 
obiettivi formativi dei corsi ARSS. 

ANNO 
2005

ANNO 
2006

ANNO 
2007

ANNO 
2008 

TOTALE

Edizioni corsi -
totale

n. 11 18 14 7 50 

di cui equipollenti                      
n. 5 3 6 0 14

% 45,4 16,7 42,8 0 35,5

Partecipanti 
totali

n. 335 477 340 191 1243 

Nel corso del 2008, invece, sono state realizzate 7 edizioni dei corsi residenziali, così dettagliate: 
� n. 5 edizioni presso 3 Aziende Sanitarie, due delle quali rivolte alla formazione di facilitatori in ambito 

sociosanitario e sociale 
� n. 2 edizioni presso 2 strutture sanitarie pre-accreditate 
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Nel complesso, nel corso del quadriennio 2005-2008 si sono fatte promotrici di questo tipo di attività formativa, anche 

con più edizioni di corsi, 15 Aziende Sanitarie pubbliche, 3 strutture sanitarie pre-accreditate e 2 associazioni di 
categoria.  

Dal momento che il percorso autorizzativo delle strutture sanitarie è in fase di conclusione, si presume che, salvo poche 
eccezioni, la formazione residenziale così come proposta andrà scomparendo, per riproporsi con una certa ciclicità 

corrispondente ai periodi di rinnovo  delle future autorizzazioni.  
Anche su sollecitazione di alcune Aziende interessate, l’ARSS sta valutando la possibilità di realizzare percorsi formativi 

residenziali relativi ai processi di Accreditamento, che non saranno utili a riconoscere il titolo di Valutatore ai sensi della 
LR n. 22/02, che rimane conseguibile esclusivamente previa ammissione a corso tramite bando pubblico, ma che 

saranno di supporto alle Aziende e agli operatori nella fase di richiesta dell’Accreditamento Istituzionale. 

FORMAZIONE DI FACILITATORI E VALUTATORI 

Formazione in aula

A differenza di quanto avvenuto nel triennio precedente, a partire dal 2007 la formazione di Facilitatori e Valutatori ha 
abbandonato la modalità dei corsi integrativi, cui si poteva accedere rispettivamente su segnalazione delle Aziende o 

previa presentazione di un curriculum adeguato, per orientarsi esclusivamente a percorsi formativi il cui accesso è stato 
gestito tramite bando pubblico.  

Come già in passato i corsi sono stati organizzati per step successivi, il primo per l’acquisizione del titolo di Facilitatore, il 
successivo per l’acquisizione del titolo di Valutatore, l’ultimo per il riconoscimento del titolo di Auditor di Sistemi di 

Gestione della Qualità (SGO) in ambito sanitario, qualificato da Cepas. 
La novità sostanziale è stata introdotta con l’approvazione della DGR n. 84/07, grazie alla quale, a conclusione del 

percorso di sperimentazione delle procedure e degli standard in ambito socio sanitario e sociale, si è intrapresa l’attività 
autorizzativa nell’ambito specifico. 

Questo ha permesso di attivare due percorsi formativi diversi e specializzati: da un lato la formazione in ambito sanitario, 
sulla quale ci si è concentrati in particolar modo nel corso del 2007, dall’altro lato la formazione in ambito socio sanitario 

e sociale.  
Prima di intraprendere questi nuovi percorsi si è ritenuto opportuno integrare e concludere la formazione di quegli 

operatori di ambito socio sanitario e sociale che avevano intrapreso i percorsi formativi sia in aula (2 giornate) che sul 
campo durante la prima fase della sperimentazione. Nel maggio del 2007 si sono quindi realizzate tre edizioni di un 

corso integrativo che ha formato complessivamente 67 Facilitatori. 
L’offerta formativa è stata quindi articolata nel modo seguente:  

� Corso completo per Facilitatore, Valutatore e Auditor: 2 edizioni per il settore sanitario e 2 edizioni per il settore 
socio sanitario e sociale; nella prima di queste ultime due il percorso di Auditor non è stato effettuato dato il numero 

limitato di partecipanti. 
� Corso di formazione per Valutatore e Auditor: 2 edizioni di 8 giornate per il settore sanitario rivolte a chi ha già 

acquisito il titolo di Facilitatore. 
� Corso di formazione per Auditor: 2 edizioni di 5 giornate per il settore sanitario rivolte a chi ha già acquisito il titolo di 

Valutatore. Lo scopo di queste due edizioni è stato quello di dare la possibilità anche ai Valutatori già formati negli 
anni precedenti di accedere a questa ulteriore possibilità formativa. 

Nel corso del 2008, invece, si è ritenuto di sospendere la formazione di Auditor di  SGQ qualificata CEPAS, e sono stati 
realizzati i seguenti eventi formativi: 

� Corso di formazione per Facilitatore e Valutatore: 1 edizione per l’ambito sanitario e 2 edizioni per l’ambito 
sociosanitario e sociale 

CORSI COMPLETI PER FACILITATORI E VALUTATORI  - AMBITO SANITARIO – Dati di sintesi 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

TOTALE 

Edizioni totali n. 2 2 2 4 1 11 

Valutatori formati - totale n. 65 68 43 81 29 286 

Di cui: Dipendenti Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n. 54 29 21 51 16 171 

% 83,1 42,6 48,8 62,7 55,2 59,8 

Non dipendenti Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n. 11 39 22 30 13 115 

% 16,9 57,4 51,2 37,0 44,8 40,2 



28

CORSI COMPLETI PER FACILITATORI E VALUTATORI – AMBITO SOCIO SANITARIO E SOCIALE – Dati di sintesi 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

TOTALE 

Edizioni totali n.  1 0* 0* 2 2 5 

Valutatori formati - totale n.  19   38 48 105 

Di cui:  Dipendenti Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n.  9   9 17 35 

% 47,4   23,7 35,4 33,3 

Non dipendenti Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n.  10   29 31 70 

% 52,6   76,3 64,6 66,7 

* Negli anni 2005 e 2006 non si sono realizzati corsi di formazione in ambito sociosanitario e sociale poiché requisiti e standard di tale ambito erano 

soggetti a sperimentazione 

È da notare che nella formazione in ambito sociosanitario e sociale si invertono in qualche modo i rapporti per quanto 

attiene alla provenienza dei partecipanti. Mentre infatti i dipendenti delle Aziende Sanitarie sono significativamente 
prevalenti nella composizione dei corsi in ambito sanitario, negli altri la predominanza di personale non dipendente da 

dette aziende è nettamente superiore. Questo è naturalmente il riflesso di una corretta interpretazione dei requisiti di 
accesso ai corsi (la presenza di personale dedicato ad ambiti sociosanitari e sociali nelle Aziende Sanitarie è minoritaria, 

riconducendosi prevalentemente alla direzione dei Servizi Sociali e agli ambiti distrettuali), e si esplicita peraltro in una 
forte presenza tra i partecipanti in ambito sociale di personale dipendente degli Uffici Comunali. Questi uffici, infatti, 

hanno avuto nelle attività autorizzative di ambito sanitario un ruolo importante di relazione e analisi documentale, ma 
nelle attività sociali sono soggetti attivi anche come gestori di servizi. 

CORSI PER AUDITOR – Dati di sintesi Nel biennio 2006-2007 l’ARSS ha realizzato 9 percorsi di 

formazione per Auditor di SGO in ambito sanitario qualificati 
CEPAS. Nel piano formativo i corsi avrebbero dovuto essere 
10, ma uno non è stato attivato per numero insufficiente di  
partecipanti. L’attivazione di questo percorso formativo 

specifico, di fatto non obbligatorio ai sensi del percorso 
regionale LR n. 22/02, è stata finalizzata a dare agli operatori 

formati nella Regione Veneto delle competenze tali da gestire 
nel migliore dei modi la propria attività istituzionale, ma anche 

da poter essere spese in ambito extraregionale, permettendo 
in questo modo una crescita complessiva del singolo e del 

sistema. 

Anno 
2006 

Anno 
2007 

TOTALE

Edizioni totali n.  2 7 9 

Auditor formati - totale n.  43 128 171 

Di 
cui:  

Dipendenti 
Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n.  21 74 95 

% 48,8 57,81 55,56 

Non dipendenti 
Aziende ULSS e 
Ospedaliere 

n.  22 54 76 

% 51,2 42,19 44,44 

Nell’anno 2008 tali percorsi sono stati sospesi, ma dovrebbero essere riattivati nei prossimi anni, anche alla luce dei 

protocolli interregionali che l’ARSS sta stipulando con le Agenzie di altre Regioni che hanno implementato sistemi di 
gestione del percorso di autorizzazione ed accreditamento compatibili con quello del Veneto. 

Valutatori formati

In relazione alla provenienza (per azienda e settore di appartenenza/professione), si ritiene interessante proporre un 
confronto tra i Valutatori formati nel triennio 2004-2006 e quelli formati rispettivamente nel corso del 2007 e del 2008, 

così da implementare delle considerazioni in termini di trend rispetto a uno storico. L’analisi è, come già in passato, 
riferita esclusivamente al personale formato dipendente delle Aziende Sanitarie del Veneto, incluso l’Istituto Oncologico, 

data la disomogeneità presentata dal personale proveniente dal settore privato. 
Nel confronto sull’investimento nella formazione dei Valutatori da parte delle singole Aziende permangono degli 

scostamenti significativi. Appare peraltro evidente come alcune Aziende, che inizialmente non avevano investito in modo 
significativo in tali percorsi, li stiano progressivamente implementando. Rimane, in ogni caso, la parziale latitanza di 

alcune Aziende, anche se, in effetti, mentre in fase iniziale l’indicazione del personale da formare veniva direttamente 
dalle direzioni aziendali, progressivamente si è poi verificata la richiesta autonoma da parte dei singoli operatori. Non è 

quindi semplice individuare la linea di demarcazione tra l’interesse aziendale e quello personale nell’accesso a questi 
percorsi formativi. 
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QUADRO GENERALE DEI VALUTATORI FORMATI PER AZIENDA SANITARIA – Dati di sintesi 
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VALUTATORI DELLE AZIENDE SANITARIE PER SETTORE DI 
AFFERENZA - Confronti temporali 

È interessante notare come si possano 
riscontrare alcuni cambiamenti di trend 

anche significativi. 
Mentre nel corso del 2007 diminuisce il 

peso percentuale degli operatori 
provenienti dagli uffici di staff, a favore 

di quelli impegnati in attività sanitaria 
ospedaliera, dal 2008, 

contestualmente all’incremento della 
formazione in ambito socio sanitario e 

sociale, la maggior parte degli 
operatori formati proviene invece dai 

Distretti Sociosanitari e quindi dal 
territorio. 
I dati sugli operatori formati aggregati 
per professione convalidano quanto 

già sopra esposto relativamente al 
diverso coinvolgimento dei 

professionisti nelle pratiche della LR n. 
22/02.  

Si riducono sensibilmente il numero 
dei medici e dei tecnici, questi ultimi in 

particolare maggiormente coinvolti 
nella fase di autorizzazione 

all’esercizio, per ragioni legate in 
particolare alla tipologia dei requisiti da 

verificare. Aumentano invece i 
professionisti di natura diversa 

(riportati alla voce altro), che di fatto 
rappresentano le professioni tipiche 

dell’ambito sociosanitario, quali 
educatori professionali e assistenti 

sociali. 
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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA DA PARTE DEI PARTECIPANTI 

DISTRIBUZIONE % GIUDIZI PER SINGOLO ASPETTO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO – anno 2008 

ELEMENTI 
SOTTOPOSTI A 

GIUDIZIO 

GIUDIZI DEI PARTECIPANTI AI CORSI 

Concordo pienamente Concordo Indifferente Non sono d'accordo 
Non sono affatto 

d'accordo 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

La segreteria è  
professionale 75,0 60,7 79,3 72,5 20,0 33,9 17,2 27,5 0,0 5,4 3,4 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La sala ha una buona 
acustica  60,0 26,8 58,6 37,5 40,0 39,3 41,4 30,0 0,0 8,9 0,0 12,5 0,0 23,2 0,0 20,0 0,0 1,8 0,0 0,0 

La sala è 
correttamente 
climatizzata 

55,0 28,3 51,7 27,5 35,0 46,7 37,9 37,5 5,0 10,0 6,9 22,5 0,0 13,3 3,4 10,0 5,0 1,7 0,0 2,5 

I supporti audiovisivi 
sono adeguati 55,0 52,6 69,0 60,0 35,0 47,4 27,6 37,5 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 0,0 3,4 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

La qualità dell'intero 
corso è alta 65,0 53,6 65,5 51,2 30,0 44,6 34,5 43,9 5,0 1,8 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Le informazioni 
presentate sono 
importanti per me e il 
mio lavoro 

75,0 64,3 79,3 58,5 25,0 35,7 20,7 39,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Il corso ha raggiunto 
gli obiettivi stabiliti 

70,0 58,2 72,4 43,9 25,0 40,0 24,1 48,8 0,0 1,8 3,4 7,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Il corso ha trattato 
tutti gli argomenti 
che mi aspettavo 

55,0 53,6 62,1 42,5 35,0 44,6 37,9 37,5 0,0 1,8 0,0 7,5 10,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

La durata del corso è 
appropriata 

60,0 50,9 55,2 15,0 20,0 35,8 41,4 70,0 10,0 5,7 0,0 7,5 10,0 5,7 3,4 7,5 0,0 1,9 0,0 0,0 

Le esercitazioni sono 
state pertinenti agli 
argomenti trattati 

78,9 50,9 79,3 29,3 21,1 47,4 20,7 53,7 0,0 1,8 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Il materiale è chiaro e 
leggibile 70,0 64,3 75,9 61,0 30,0 30,4 20,7 31,7 0,0 3,6 0,0 4,9 0,0 1,8 3,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

(1)  Corso per Facilitatori 
SANITARIO 

(2)  Corso per Facilitatori 
SOCIALE 

(3)  Corso per Valutatori 
SANITARIO 

(4)  Corso per Valutatori 
SOCIALE 

Come negli anni precedenti, i partecipanti ai corsi per Facilitatori e Valutatori sono invitati a compilare un questionario di 
gradimento del corso che prevede una scala di risposta che va da “Concordo pienamente” a “Non concordo affatto”. 

La tabella riportata è organizzata in modo da riassumere la percentuale delle valutazioni espresse, divise per item di 
domanda, accorpando i corsi in modo omogeneo, ovvero (1) Facilitatori in ambito sanitario, (2) Facilitatori in ambito 

sociale, (3) Valutatori in ambito sanitario, (4) Valutatori in ambito sociale 
Gli elementi di maggiore criticità rimangono quelli legati agli aspetti logistici della sede, in particolare alla climatizzazione 

della sala, che risulta difficilmente adattabile alle condizioni climatiche maggiormente avverse, soprattutto nel periodo 
estivo. 
In alcuni casi, invece, è la durata del corso a non essere ritenuta adeguata. Dai commenti legati alle valutazioni espresse 
emerge come tale inadeguatezza sia da leggere nel senso di una durata troppo limitata rispetto alla somma degli 

argomenti, ma soprattutto alle esercitazioni pratiche. Tale valutazione, peraltro, non tiene conto del fatto che il percorso 
formativo non si esaurisce nella fase d’aula, ma continua con le visite formative sul campo, rispetto alle quali non vi sono 

elementi concreti di valutazione complessiva. 
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ELENCO DEI FACILITATORI E REGISTRO DEI VALUTATORI

ELENCO DEI FACILITATORI E REGISTRO DEI 
VALUTATORI - Febbraio 2008

Periodicamente viene pubblicato sul BUR l’aggiornamento 

dell’Elenco dei Facilitatori e del Registro dei Valutatori. 
L’ultima revisione è stata effettuata nel febbraio 2008, 

mantenendo distinti gli elenchi in base all’ambito (Sanitario - 
SA e Socio Sanitario e Sociale - SO-SS). La tabella a fianco 

riporta la loro composizione.  
Rispetto al rapporto fra operatori formati e iscritti all’Elenco 

dei Facilitatori e al Registro dei Valutatori non è possibile 
proporre un’analisi in funzione dell’ambito specifico, sanitario 

o socio sanitario e sociale, dal momento che molti degli 
operatori formati, in particolare nei corsi per valutatori, 
avendo una provenienza compatibile sia con l’ambito 
sanitario che con quello socio sanitario e sociale, sono stati 

iscritti a entrambe le sezioni dell’Elenco e del Registro, pur 
avendo di fatto seguito una formazione di ambito 

esclusivamente sanitario. 
Il numero di Valutatori iscritti al Registro è decisamente 

superiore a quello dei Facilitatori iscritti all’Elenco, sia in 
termini assoluti che in termini percentuali. Una parziale 

motivazione di questo è da riscontrarsi nelle attuali necessità 
di coinvolgere nella composizione dei GTM ARSS operatori 

con una formazione più approfondita; d’altro canto, però, 
molti facilitatori formati in corsi residenziali hanno nel 

frattempo concluso il percorso accedendo al secondo step di 
formazione per valutatori e iscrivendosi di conseguenza al 

Registro piuttosto che all’Elenco. 

Ambito 
Sanitario 

Ambito 
Sociosanitario 

e Sociale 
Totale 

Facilitatori 37 50 87 

Valutatori 159 100 259 

FACILITATORI E VALUTATORI FORMATI E ISCRITTI 
A ELENCO E REGISTRO REGIONALI 
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1.4.2 Altra attività di formazione dell’ARSS 

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) SU RISCHIO CLINICO 

Nell’anno 2007 è proseguita l’erogazione da parte dell’ARSS del corso FAD “La gestione del rischio clinico” in favore 

delle Aziende Sanitarie e delle strutture private regionali. 
Alcune Aziende Sanitarie hanno aderito strutturando percorsi formativi ciclici che hanno visto formati molti operatori nel 

corso dell’anno, altre hanno realizzato una sola edizione del corso, altre ancora hanno preferito non aderire a questo 
progetto. 

Anche le strutture private, pure molto interessate a partecipare, hanno sostanzialmente effettuato edizioni di prova per 
testare lo strumento e la propria capacità di gestirlo. 

Una spinta all’utilizzo del corso, peraltro, è stata data dalle attività di Ricerca Sanitaria Finalizzata “Gestione del rischio 
clinico: sperimentazione di un sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi nelle strutture territoriali”, all’interno 
della quale il corso è stato consigliato come strumento formativo di supporto alle attività aziendali. 
I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31.06.2008, data nella quale si è interrotta la fruizione del corso tramite la 

Piattaforma LearNet della ditta Intema S.r.l per migrare alla piattaforma Moodle messa a disposizione dalla Regione 
Veneto, Direzione Sistemi Informativi. 
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PARTECIPANTI AL CORSO FAD 
giugno 2006-giugno 2008 

FRUIZIONE DEL CORSO FAD DA PARTE DELLE 
STRUTTURE  PRIVATE – giugno 2006-giugno 2008
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La lettura dei dati suggerisce alcune riflessioni: 

� La prima riguarda, come già accennato, le differenze anche significative in termini di utilizzo dello strumento da 
parte delle Aziende Sanitarie. Tale differenza è in parte collegata al grado di conoscenza e di strutturazione interna 

relativamente all’utilizzo della FAD. Alcune Aziende, infatti, avevano già avuto modo di utilizzare l’E learning come 
modalità formativa sin dai tempi della sperimentazione della Fiaso, e quindi di organizzarsi internamente rispetto a 

ciò. È naturale che queste Aziende siano state poi quelle che hanno avuto maggiore facilità nello strutturare i 
percorsi formativi e nel coinvolgere i propri dipendenti. 

Non si deve dimenticare, peraltro, che il corso è messo a disposizione dall’ARSS senza alcun obbligo di utilizzo da 
parte delle Aziende, che in tema di Rischio Clinico hanno spesso organizzato percorsi specifici al proprio interno, 

rispetto ai quali il corso FAD è stato ritenuto non obbligatorio. 
� La seconda riflessione riguarda l’utilizzo del corso da parte di alcune strutture private, che è significativamente più 

basso rispetto a quello delle aziende pubbliche. Ciò si giustifica con il più recente coinvolgimento di tali strutture nel 
percorso, in alcuni casi addirittura nel corso del 2008. 

� L’ultima riflessione rilevante riguarda la percentuale di operatori iscritti al corso che lo concludono nei tempi stabiliti. 
Mentre nel primo anno questa percentuale si attestava intorno al 36%, i dati complessivi del biennio mostrano una 

percentuale complessiva (pubblico e privato) pari al 53%. Tale incremento testimonia il maggior coinvolgimento 
delle Aziende, che hanno progressivamente appreso come gestire al meglio il corso, oltre al crescente interesse per 

gli argomenti del corso stesso.  
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FORMAZIONE SU INDICATORI DI QUALITÀ AHRQ 

L’ARSS ha condotto una ricerca applicata con l'obiettivo di elaborare un insieme di indicatori di esito e di processo 

relativi ai servizi sanitari regionali, adottando la metodologia dell’Agenzia Federale degli USA per la Qualità e la Ricerca 
in Sanità (Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ). 

I risultati di tale lavoro sono stati presentati sia in un convegno che in una serie di incontri rivolti in particolare ai Direttori 
Sanitari delle Aziende Sanitarie. 

Per poter attuare questo progetto in tutte le Aziende Sanitarie della Regione, è stato però fondamentale formare i 
dipendenti delle Aziende, e in particolare i professionisti con conoscenze in biostatistica, epidemiologia e miglioramento 

della qualità, affinché siano in grado di elaborare, interpretare e utilizzare localmente le informazioni elaborate. 
Sono state realizzate due edizioni del corso, la prima in data 22 e 24 ottobre 2007 presso l’Azienda ULSS n. 9 Treviso e 

la seconda in data 29 e 30 ottobre 2007 presso l’Azienda Ospedaliera di Verona, per un numero complessivo di 40 
partecipanti. 

FORMAZIONE SUL BILANCIO SOCIALE  

Il progetto sul Bilancio Sociale, oltre ai due momenti convegnistici pubblici ha visto la realizzazione di una giornata 
formativa di approfondimento sulla tematica del Bilancio Sociale per la sanità, con la presentazione del progetto e l’avvio 

di 7 tavoli di lavoro per la definizione puntuale degli ambiti di rendicontazione.  
All’incontro, svoltosi il 28 marzo 2007, hanno partecipato 70 persone provenienti dalle Aziende Sanitarie coinvolte nella 

sperimentazione (17 Aziende ULSS e Azienda Ospedaliera di Padova).  

FORMAZIONE SU AREA VASTA 

Per affiancare le Aziende nell’elaborazione dei progetti di integrazione in ottica di Area Vasta dei processi di Acquisti e 

Logistica, l’ARSS ha organizzato dei tavoli di lavoro per il personale direttamente coinvolto dal cambiamento.  
Per tale attività si è resa necessaria l’erogazione di formazione specifica sui seguenti temi: 

� Misurazione delle performance 
� Analisi e Valutazione dei rischi 

� Analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno 
La formazione, tenuta da esperti qualificati nelle diverse materie, si è rivolta sia al personale interno all’ARSS che al 

personale delle Aziende Sanitarie partecipanti ai tavoli di lavoro. 
I lavori sono stati presentati in due Workshop indirizzati ai Direttori Generali, svoltisi il 2 marzo e il 13 luglio presso 

Palazzo Franchetti. 
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1.4.3 Attività di formazione svolta da Aziende Sanitarie, Strutture di ricovero 
ospedaliero private pre-accreditate e Centri Servizi Anziani e Disabili 

INTERVENTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI QUALITA’ 
Dati e informazioni di sintesi – Triennio 2005-2007 

TEMATICHE SPECIFICHE  

AZIENDE SANITARIE 
STRUTTURE DI RICOVERO 

OSPEDALIERO PRIVATE PRE-
ACCREDITATE 

Aziende con corso 
attivato 

% 
dipendenti 

formati 

Strutture con corso 
attivato 

% 
dipendenti 

formati* n.  %   n.  % 

Sicurezza pazienti        

Risk management  20 83,3 7,2 13 54,2 11,6 

Strumenti per la costruzione di Sistemi di 
gestione della qualità 

Approcci e strumenti per il miglioramento 
della qualità 

19 79,2 4,1 11 45,8 3,3 

Corsi per facilitatori/valutatori/auditor nei 
processi di 
autorizzazione/accreditamento/certificazione 

19 79,2 1,3 11 45,8 0,5 

Comunicazione e Relazione con clienti/utenti       

Comunicazione 19 79,2 6,0 12 50,0 4,0 

Gestione del conflitto 15 62,5 2,9 6 25,0 2,2 

Diversità culturali 15 62,5 2,1 1 4,2 0,2 

Umanizzazione 12 50,0 2,1 4 16,7 1,9 

Questioni etiche 13 54,2 2,0 5 20,8 1,8 

Privacy 9 37,5 1,5 15 62,5 3,4 

Qualità dal punto di vista dell’utente 5 20,8 0.3 3 12,5 0,3 

Organizzazione 

Costruzione dei team/gruppi 12 50,0 1,9 8 33,3 2,5 

Project management 10 41,7 0,5 8 33,3 0,6 

Sviluppo della leadership 8 33,3 0,5 7 29,2 0,4 

Attività/capacità per la ricerca 7 29,2 0,4 2 8,3 0,3 

Buone pratiche/EBP-EBM-EBP       

Appropriatezza dell’assistenza (EBP-EBM-
EBN) 

18 75,0 4,9 12 50,0 11,8 

Valutazione e gestione del dolore 16 66,7 2,2 5 33,3 2,4 

Indicatori per la valutazione della qualità  11 45,8 0,7 7 29,2 3,7 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie (Aziende ULSS e Ospedaliere e IOV), e a 24 su 27 Strutture di ricovero ospedaliero private 
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) 

*La % di dipendenti formati per le Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate è calcolata escludendo 2 strutture per le quali non è stato fornito il 
numero di dipendenti

La percentuale di dipendenti formati indicata in tabella è stata calcolata come la somma del numero di partecipanti sul 

totale dipendenti regionali al 31/12/2007 moltiplicato per 3 anni (arco temporale a cui si riferisce il numero dei 
partecipanti). 

Lo stesso dipendente tuttavia potrebbe aver partecipato a più corsi, per cui la percentuale dei formati è indicativa 
dell’impegno complessivo della struttura rispetto ai temi della formazione ma può risultare sovradimensionata per quanto 

riguarda la copertura personale.  
Emergono alcune tematiche che sono affrontate in modo diffuso sia nelle Aziende Sanitarie sia nelle Strutture di ricovero 

ospedaliero private pre-accreditate, in particolare: 
� Risk management (al primo posto nelle Aziende Sanitarie e al secondo nelle Strutture di ricovero ospedaliero 

private). 
� Appropriatezza dell’assistenza (al primo posto nelle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate e al 

terzo posto nelle Aziende Sanitarie). 
� Approcci e strumenti per il miglioramento della qualità e corsi per facilitatori/valutatori/auditor (al secondo posto nelle 

Aziende Sanitarie e al quarto posto nelle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate). 
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� Comunicazione (al secondo posto nelle Aziende Sanitarie e al terzo posto nelle Strutture di ricovero ospedaliero 

private pre-accreditate) 
Emergono tuttavia alcune importanti differenze fra Aziende Sanitarie e Strutture di ricovero ospedaliero private, in 

particolare relativamente a: 
� Percentuale delle strutture che hanno attivato interventi di formazione sulle diverse tematiche. 

Le tematiche più affrontate nelle Aziende Sanitarie sono: 

- Risk management (83,3%) 

- Approcci e strumenti per il miglioramento della qualità e Corsi per facilitatori/valutatori/auditor nei processi di 

autorizzazione/accreditamento/certificazione (79,2%) 

- Comunicazione (79,2%) 

- Valutazione e gestione del dolore (66,7%) 

- Diversità culturali e Gestione del conflitto (62,5%). 

Nelle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate gli interventi di formazione più diffusi sono: 
- Privacy (62,5%) 

- Risk management (54,2) 

- Comunicazione e Appropriatezza dell’assistenza (50%) 

- Approcci e strumenti per il miglioramento della qualità e Corsi per facilitatori/valutatori/auditor nei processi di 
autorizzazione/accreditamento/certificazione (45,8%) 

I corsi meno frequenti per le Aziende Sanitarie sono: Qualità dal punto di vista dell’utente, Attività/capacità per la 
ricerca, Sviluppo della leadership, mentre per le Strutture di ricovero ospedaliero private sono: Diversità culturali, 

Attività/capacità di ricerca e Qualità dal punto di vista dell’utente. 
Le differenze maggiori si riscontrano nelle tematiche delle Diversità culturali, dell’Umanizzazione e della Valutazione 

e gestione del dolore affrontate in misura inferiore nelle Strutture private, la tendenza inversa si riscontra invece per 
la tematica della Privacy. 

� Percentuale di personale formato. 
Per i corsi realizzati nell’ambito delle macroaree 

tematiche “Strumenti per la costruzione di Sistemi di 
Gestione della Qualità” e “Comunicazione e relazione 

con gli utenti” le Aziende Sanitarie hanno una 
percentuale di dipendenti formati maggiore rispetto alle 

Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate, 
ad eccezione del tema specifico della Privacy che ha 

percentuali maggiori per queste ultime. Al contrario la 
percentuale dei formati risulta essere notevolmente 

maggiore per le Strutture di ricovero ospedaliero private 
per quanto riguarda le tematiche relative a Risk 

Management (11,6 vs 7,2), Appropriatezza 
dell’assistenza (11,8 vs 4,9) e Indicatori per la 

valutazione della qualità (3,7 vs 0,7).

DISTRIBUZIONE AZIENDE SANITARIE IN FUNZIONE 
DELLE PERCENTUALI DI DIPENDENTI FORMATI 

Triennio 2005-2007
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INTERVENTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI QUALITA’ – Anni 2005-2007 

MACROAREE  
TEMATICHE 

CENTRI SERVIZI PER ANZIANI CENTRI SERVIZI PER DISABILI 

% Centri Servizi  
con corso 

attivato 

N. corsi medi 
per Centro 

Servizi 

N. 
partecipanti

% Centri Servizi  
con corso 

attivato 

N. corsi medi 
per Centro 

Servizi 

N. 
partecipanti

Sicurezza pazienti 52,4 1,7 4255 30,8 1,4 226 

Strumenti per la costruzione 
di Sistemi di Gestione della 
Qualità 

63,9 1,8 2782 46,2 1,5 44 

Comunicazione e Relazione 
con clienti/utenti 74,1 4,6 6999 38,5 3,6 718 

Organizzazione 51,7 1,2 1403 38,5 1,1 378 

Buone pratiche/EBP-EBM-
EBP 55,1 2,7 3082 61,5 2,4 193 

Altro 19,7 7,2 1517 23,1 0,5 38 
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Comunicazione e Relazione con gli utenti è la macroarea tematica maggiormente affrontata nelle attività di formazione 

dei Centri Servizi, seguita da Strumenti per la costruzione di Sistemi di Gestione della Qualità e Buone pratiche. 
La media dei corsi attivati nel triennio per centro servizi è particolarmente elevata per la Comunicazione (più di un corso 

all’anno) e per le Buone pratiche. 
L’attenzione alla Comunicazione e alla Qualità dell’assistenza sono sicuramente aspetti molto rilevanti nei Centri Servizi 

con forte rilevanza sociale.  
Per i Centri Servizi Anziani e Disabili non è stato possibile calcolare la percentuale dei formati per problemi di 

completezza ed affidabilità dei dati relativi sia ai partecipanti ai corsi sia alla dotazione organica.  

1.4.4  Eventi di comunicazione e divulgazione dell’ARSS 

Oltre che attraverso l’attività di formazione svolta direttamente, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) 
contribuisce allo sviluppo della conoscenza attraverso altre iniziative, quali: 

� promozione e partecipazione ad eventi di comunicazione e divulgazione quali convegni, seminari, mostre, forum, 
etc. 

� promozione e finanziamento di iniziative di formazione esterne 
� pubblicazioni.  

CONVEGNI PROMOSSI DALL’ARSS - Anni 2007-2008 

CONVEGNI DESCRIZIONE SINTETICA 

“Quale rendicontazione sociale 
per il Sistema Socio Sanitario del 

Veneto?” 
Venezia, 12 febbraio 2007

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione della responsabilità dell’Azienda Sanitaria nei confronti 
della comunità di riferimento e, al tempo stesso, contribuisce a rafforzare il rapporto fiduciario e il dialogo 
permanente con i propri interlocutori. 
Con questo Convegno l’ARSS ha aperto il confronto con realtà aziendali e regionali che hanno avviato 
progetti di rendicontazione sociale a livello regionale. 
Nel corso del Convegno sono state proposte le Linee Guida per la sperimentazione della Rendicontazione 
Sociale per la Aziende Sanitarie del Veneto che hanno aderito al progetto. 

“Trapianto di cellule staminali 
emopoietiche: normativa di 

riferimento e accreditamento” 
Venezia, 23 marzo 2007 

L’ARSS ha organizzato un convegno relativo all’accreditamento e alla normativa di riferimento per programmi 
o unità interessate da fasi di trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche.  
L’iniziativa nasce come conseguenza delle esperienze aziendali avviatesi presso gli ospedali di Vicenza, 
Padova e Verona, relativamente alla procedure di accreditamento secondo gli standard JACIE, ma anche in 
relazione alla necessità di omogeneizzare l’informazione degli operatori su quello che è il quadro normativo di 
riferimento.  

“La Qualità del Sistema Sanitario 
Regionale del veneto: misure di 
efficacia, sicurezza ed equità” 

Padova, 18 ottobre 2007

La finalità di questo Convegno è stata quella di presentare informazioni valide, affidabili ed utili in riferimento 
all’assistenza ospedaliera e territoriale nel Servizio Sanitario Regionale (SSSR) e discuterne le implicazioni 
strategiche ed operative. In particolare si sono analizzate in questa sede informazioni relative ad alcune 
dimensioni fondamentali della qualità dei servizi sanitari Regionali, cioè l’efficacia, l’equità e la sicurezza. In 
occasione del Convegno è stato presentato il “Rapporto su misure di efficacia, accesso, sicurezza ed equità 
del Servizio Sanitario Regionale del Veneto” 

“Sperimentazione delle Linee 
Guida sul Bilancio Sociale nelle 
Aziende del SSSR: primi risultati 
e confronto con gli stakeholder” 

Venezia, 4 dicembre 2007

In occasione del convegno del 12 febbraio 2007 l’ARSS aveva presentato le proposte di Linee Guida per la 

sperimentazione della Rendicontazione Sociale per la Aziende Sanitarie del Veneto in base alle quali è stato 

avviato il processo di sperimentazione. Conclusa la fase di sperimentazione del progetto il convegno 

rappresenta l’occasione per analizzare i primi risultati e confrontarsi con i destinatari del documento stesso: 

gli interlocutori sociali. Durante il convegno sono stati presentati gli elementi qualificanti dei Bilanci Sociali 

realizzati dalle Aziende Sanitarie partecipanti alla sperimentazione.   

“Accreditamento di Eccellenza. 
Politiche e percorsi a livello 
internazionale, nazionale e 

regionale” 
Treviso, 7 dicembre 2007

La LR n. 22/02 “Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali della 
Regione Veneto” delinea un percorso graduale ed integrato per garantire la qualità del sistema sociosanitario, 
che parte dall’autorizzazione per passare all’accreditamento istituzionale ed arrivare all’accreditamento di 
eccellenza. All’interno di questo disegno complessivo, l’ARSS, quale organismo tecnico responsabile di 
individuare ed elaborare gli strumenti di attuazione della LR 22 ha promosso un progetto sperimentale con 
l’obiettivo di definire un Programma di Accreditamento di Eccellenza per il SSSR del Veneto fondato su 
standard e processi validati a livello internazionale. 
Il Convegno ha rappresentato l’occasione per il lancio ufficiale del Progetto regionale, contestualizzandolo 
nella più ampia prospettiva a livello nazionale e internazionale. 

“Ospedale e innovazione 
organizzativa: il ruolo della Day 

Surgery” 
Venezia 27 novembre 2008

Nel 2007, l’ Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, ha dato avvio, in collaborazione con l’Osservatorio 
Regionale sulla Day Surgery al progetto “Valutazione dei modelli e delle soluzioni gestionali per lo sviluppo 
della Day Surgery e e del Day Service nel SSSR del Veneto”. 
Il progetto regionale costituisce inoltre il Progetto Pilota di un più vasto programma sulla Day Surgery che è 
stato presentato dall’ARSS del Veneto in qualità di Main Partner, in associazione con la International 
Association for Ambulatory Surgery (IAAS) nell’ambito del Directorate General Health and Consumer 
Protection, European Commission, Brussels Programme of Community Action in the field of Health 2008-
2013 , e che prevede tra l’altro la realizzazione di un osservatorio unico europeo su Day Surgery-Day 
Service.  
Il convegno è stato perciò occasione di confronto e riflessione sulle politiche di analisi, studio ed 
implementazione di azioni che mirano a sensibilizzare ed incentivare il ricorso alla Day Surgery come leva o 
strumento di riorganizzazione dell’intera rete ospedaliera e territoriale regionale. 
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CONVEGNI PATROCINATI DALL’ARSS - Anni 2007-2008

CONVEGNI DESCRIZIONE SINTETICA 

“Strategie e strumenti per la 
gestione del Rischio Clinico nel 

territorio” 

Isola di S. Servolo (VE), 21-22 
giugno 2007 

Gli eventi avversi in medicina rappresentano un importante problema di sanità pubblica, in rapporto alla 
necessità di assicurare l'erogazione delle prestazioni ai pazienti  garantendo la migliore qualità e sicurezza 
possibili. L’ARSS ha ritenuto prioritario affrontare il problema della gestione del rischio clinico in 
collaborazione con le Aziende Socio Sanitarie della Regione.  
Nonostante nel territorio si realizzino la maggior parte dei rapporti medico-paziente e un'importante attività 
assistenziale infermieristica, finora l'attenzione per la gestione del rischio clinico non si è molto focalizzata 
sulle cure primarie. Inoltre le conoscenze e le esperienze sviluppate in ambito ospedaliero non sono così 
direttamente trasferibili nelle cure primarie.  
A questo fine l'Azienda ULSS n. 2 Feltre, in collaborazione con l'ARSS e con altre 16 Aziende Socio Sanitarie 
della Regione, ha avviato un progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata dal titolo "Gestione del rischio clinico: 
sperimentazione di un sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi nelle strutture territoriali”, che è 
stata presentato in occasione di questo convegno. 

“Integrazione Ospedale-Territorio. 
Assistenza Domiciliare Integrata. 

Esperienze organizzative, 
gestionali e cliniche a confronto”

Venezia, 28 novembre 2007 

Nell’ambito del progetto di riorganizzazione sovra-aziendale dei servizi sanitari e tecnico-amministrativi è 
stato dato rilievo significativo alla valutazione dei modelli e delle soluzioni gestionali per lo sviluppo di Day 
Surgery e Day Service. Proprio nell’ottica di sviluppare e diffondere l’applicazione di esperienze 
organizzative, gestionali e cliniche innovative maturate nella Regione del Veneto e in altri contesti nazionali 
ed europei nella valutazione dei modelli di Day Surgery e della sua integrazione con il territorio, l’ARSS ha 
partecipato alla realizzazione di questo convegno in collaborazione con il Centro Regionale per la Day 
Surgery 

“La segnalazione come 
strumento di sicurezza in sanità” 

Padova, 16 giugno 2008 

Il tema della segnalazione dell’evento avverso è elemento essenziale per la realizzazione di un contesto di 
sicurezza in sanità. In tale ambito alcuni aspetti giuridici (privacy, non penalizzazione del soggetto 
segnalatore) offrono spunti di approfondimento rilevanti. Le Agenzie Sanitarie e gli Assessorati alle Politiche 
Sanitarie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e l’Accademia Nazionale di Medicina, hanno promosso questo 
convegno al fine di creare una occasione di confronto proprio sulla gestione della segnalazione come 
strumento di sicurezza in sanità e verificare azioni poste in essere e risultati ottenuti nelle due Regioni 
promotrici dell’evento. 

L’ARSS inoltre partecipa annualmente con spazi espositivi ad alcuni eventi e fiere nel settore sanitario: 
� Medmatica - Expo-forum sulla sanità elettronica (Vicenza). 
� Forum PA - Mostra convegno dei servizi ai cittadini e alle imprese (Roma). 

Infine l’ARSS promuove e finanzia due importanti iniziative di formazione e diffusione delle conoscenze in ambito 

sanitario: 
� EMAS Master (Economia e Management della Sanità)

Master universitario di secondo livello che si inserisce tra le attività promosse per l’attivazione di funzioni 
universitarie di didattica, ricerca e formazione di alto livello e fa parte del più ampio progetto "Università Sanità", nato 

dalla collaborazione fra l’Azienda ULSS n. 12 Veneziana e l'Università Ca' Foscari di Venezia.  
È patrocinato dalla Regione Veneto e co-finanziato dall’Azienda ULSS n. 12 Veneziana e dall’ARSS.  

Sotto il profilo scientifico e didattico il Master beneficia del patrimonio di conoscenze consolidate all’interno 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con riferimento ai filoni di studi comunemente conosciuti come di Health 

Economics e di Health Management and Accounting, e delle esperienze provenienti dalle diverse sfere del mondo 

operativo, soprattutto in tema di analisi economica e di innovazioni gestionali 
� Summer School in Biostatistics and Epidemiology 

L’obiettivo della Scuola è offrire corsi introduttivi ed avanzati di statistica medica ed epidemiologia e delle loro 

applicazioni nella ricerca eziologica e di sanità pubblica. 
La Scuola fornisce ai partecipanti gli strumenti metodologici necessari sia per la pianificazione degli studi, l’analisi 

dei dati e l’interpretazione dei risultati, sia per leggere criticamente un articolo scientifico. 
Infatti, con lo sviluppo, l’affermazione e la diffusione della Medicina Basata sulle Evidenze (EBM), ricercatori, medici 

ed operatori in sanità pubblica si trovano sempre più ad utilizzare dati scientifici, provenienti sia da studi clinici 
sperimentali sia da studi osservazionali ben disegnati, al fine prendere decisioni mediche appropriate. 
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PUBBLICAZIONI ARSS - Anni 2007-2008

PUBBLICAZIONE DESCRIZIONE SINTETICA 

QUADERNO  N. 2

“Autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie, socio 

sanitarie e sociali; Legge 
Regionale n.22 del 16 agosto 

2002” 

La Regione Veneto nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha approvato nel 2002 una 
disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, 
pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo. Tale disciplina quadro è rappresentata dalla L.R. n. 22 
del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”. 
La L.R. n. 22/02 è uno degli strumenti attraverso cui la Regione del Veneto ha inteso promuovere lo sviluppo 
della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema multi professionale 
orientato al Miglioramento continuo della Qualità.  

QUADERNO N. 3 

“Tomografia ad emissione di 
positroni (PET): valutazione del 

fabbisogno e piano di 
investimento per la Regione 

Veneto” 

La tomografia ad emissione di positroni (PET) è tecnologia di medicina nucleare che sta conoscendo una 
rapida espansione. La PET-TC si caratterizza per gli alti costi di acquisizione e di gestione.  
Scopo del rapporto è quello di facilitare le decisioni dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie della Regione 
Veneto riguardanti un piano di investimenti per l’installazione di Tomografi PET-TC e di Ciclotroni.  
Tale obiettivo sarà perseguito:  

� descrivendo i problemi relativi all’impatto finanziario delle tecnologia PET; 

� valutando il ruolo della PET-TC nel percorso diagnostico terapeutico dei tumori e quantificando il 
rapporto di costo efficacia relativamente alle altre alternative terapeutiche; 

� quantificando il bacino di utenza della popolazione rispetto alla dimensione del bisogno appropriato di 
diagnostica con Tomografia PET-TC.  

QUADERNO N. 4 

“Alte e basse  specialità nella 
Regione Veneto” 

Il Quaderno è stato realizzato con l’intenzione di fornire un contributo al miglioramento del sistema di 
classificazione tra alte e basse specialità, finalizzato al perfezionamento di una politica di razionalizzazione 
dei volumi di produzione quanto più oggettiva possibile.  

QUADERNO  N. 5

“Definizione di un programma di 
Accreditamento di Eccellenza del 

Servizio Socio Sanitario 
Regionale: Legge Regionale n.22 

del 16 agosto 2002, art.21” 

La Giunta Regionale e l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), cui è stato affidato il mandato 
di realizzare il percorso complessivo indicato dalla LR n. 22/02, sono impegnate a tradurre in concreta 
attuazione le norme in essa contenute, nell’auspicio che i risultati e l’impatto sul sistema siano corrispondenti 
alle attese, anche al fine di prefigurarne gli sviluppi futuri in una ottica di continuità del miglioramento. Questo 
progetto è uno strumento potente per promuovere la valutazione della performance del SSSR e la sua 
riorganizzazione verso standard ottimali. Il progetto sperimentale diventa, pertanto, parte del disegno 
strategico a lungo respiro da realizzarsi nell’arco di alcuni anni, attraverso tappe successive in cui 
raggiungere progressivamente obiettivi concreti a breve, medio e lungo termine 

QUADERNO N. 6

“Clinical governance in 
cardiochirurgia dalla gestione 
della lista d’attesa al controllo 
qualità in chirurgia cardiaca. 

Implementazione dei database 
clinici nella programmazione e 

nel management” 

Il Quaderno raccoglie gli atti del Convegno “Dalla gestione della lista d’attesa al controllo di qualità in 
Chirurgia Cardiaca. Implementazione dei database clinici nella programmazione e nel management” 
organizzato dal Coordinamento del Progetto di Ricerca dell’Unità Operativa di Chirurgia Cardiaca 
dell’Ospedale "S. Bortolo" di Vicenza, presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, il giorno 8 maggio 
2006. 
Il documento include inoltre un contributo realizzato dall’ARSS che approfondisce alcuni temi centrali per la 
specialità di Cardiochirurgia. Tali questioni comprendono la stima dei bacini di utenza delle Unità Operative di 
Cardiochirurgia per due procedure: il by-pass aorto-coronarico e la riparazione di aneurismi dei grossi vasi del 
torace. La seconda questione trattata riguarda l’evoluzione dei valori dell’EuroSCORE, un indice di gravità dei 
pazienti sottoposti a procedure di Cardiochirurgia, nel Veneto in generale e nelle singole UO.  L’analisi 
concentra inoltre l’attenzione sui tassi di utilizzo per procedure selezionate discriminando per sesso e gruppi 
di età. Di seguito il documento esamina i volumi di alcune procedure secondo criteri di priorità, cioè elezione o 
urgenza/emergenza ed i tassi di utilizzo standardizzati per sesso ed età nelle popolazioni residenti nei territori 
delle Aulss.  In conclusione viene studiato il fenomeno dell’attrazione verso il Veneto e delle fughe dalla 
nostra Regione per procedure di Cardiochirurgia. 

QUADERNO N. 7

“Ricognizione del sistema di 
produzione di prestazioni di 

medicina di laboratorio e 
microbiologia del Servizio Socio 

Sanitario Regionale 

Scopo del Quaderno è fornire un contributo alla conoscenza del sistema di produzione di prestazioni di 
medicina di laboratorio e microbiologia del Sistema Socio Sanitario Veneto, con particolare attenzione 
all’aspetto organizzativo ed erogativo. Il Quaderno termina con l’illustrazione di alcuni modelli di 
riorganizzazione della rete di offerta che rappresentano possibili schemi di riferimento per una valutazione 
delle ricadute organizzative ed economiche a lungo termine di interventi globali di riorganizzazione sul 
sistema della Medicina di Laboratorio del Veneto e spunti di azione per interventi a breve termine a livello 
aziendale. Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che si tratta di un approccio iniziale e non definitivo del 
tema, che bisogna approfondire per acquisire elementi di maggior dettaglio sui costi associati a ciascuna 
linea produttiva, attraverso l’utilizzo dell’analisi per processo, nonché associare tali costi alla qualità dei 
risultati clinici. 

QUADERNO N. 8

“Valutazione, studio e disamina 
dei modelli di risoluzione delle 

controversie e dei conflitti insorti 
nel contesto dell’attività 

sanitaria” 

Il Quaderno intende analizzare gli spazi per una possibile configurazione di strumenti alternativi finalizzati alla 
definizione dei conflitti in relazione alle controversie sanitarie, valutando i modelli offerti dall’ordinamento 
anche in funzione del livello delle eterogenee situazioni contenziose, dei principi costituzionali, nazionali e 
comunitari, e, nondimeno, dei presupposti della responsabilità medica. Lungo questo percorso evolutivo  si è 
così manifestata la possibilità di istituire ed attuare caratteristici strumenti di conciliazione, al fine di favorire la 
transazione preventiva delle controversie, con significativi effetti di contenimento della spesa e di 
accelerazione dei procedimenti, e ciò anche tramite la configurazione di appositi organi, la cui composizione  
dovrebbe garantire la parità delle parti e l’acquisizione di quelle professionalità tecniche idonee ad offrire 
soluzioni egualmente soddisfacenti per ciascuno dei contendenti.

QUADERNO N. 9

“Evoluzione dei servizi tecnico 
amministrativi in ambito di Area 
Vasta. Indagine conoscitiva sui 

processi” 

Sono riportati i risultati di un lavoro con cui si è voluto rispondere alla necessità, in primo luogo, di acquisire 
informazioni di dimensionamento e organizzazione dei servizi tecnico – amministrativi. Come spesso accade, 
nell’elaborazione della metodologia si è resa evidente l’opportunità di sviluppare un approccio innovativo in 
grado di acquisire, con maggior efficacia rispetto alle analisi tradizionali, le informazioni ricercate. Il carattere 
innovativo della ricognizione risiede senza dubbio nell’approccio per processi, che ha richiesto la definizione 
di un modello di riferimento per l’inquadramento e la classificazione delle attività tecnico – amministrative. Il 
metodo utilizzato ed il modello di riferimento sono senz’altro migliorabili grazie ai contributi e suggerimenti che 
contiamo di ricevere a seguito del presente Quaderno; tuttavia sono evidenti fin da ora sia l’utilità sia la 
potenzialità di sviluppo degli strumenti fino qui sperimentati. Come si evince dalla lettura del Quaderno, la 
ricognizione ha prodotto informazioni di indubbia utilità per la Regione nelle attività di indirizzo, ma anche per 
le Aree Vaste e le singole Aziende, che possono già da ora utilizzare gli strumenti forniti per le attività di 
riorganizzazione sovra aziendale. Alla luce di tali risultati e delle prime valutazioni da parte delle Direzioni 
regionali ed aziendali, sarà cura di questa Agenzia proseguire nella direzione della sistematizzazione della 
ricognizione e nella risoluzione delle criticità emerse e non ancora superate. 
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Segue - PUBBLICAZIONI ARSS - Anni 2007-2008

PUBBLICAZIONE DESCRIZIONE SINTETICA 

QUADERNO N.10 

“Trapianto di cellule staminali 
emopoietiche: normativa di 

riferimento e accreditamento” 

Si è ritenuto utile dare evidenza delle esperienze attivatesi a livello locale presso l’Azienda ULSS di Vicenza e 
le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona relativamente alla procedura di accreditamento di eccellenza 
dell’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche secondo gli standard di settore JACIE (Joint 
Accreditation Committee-ISCT  & EBMT ). Un elemento importante che è stato notato è che parte di quanto 
richiesto dai requisiti di accreditamento istituzionale previsti dalla L.R. 22/2002, è elemento utile e 
recuperabile per rispondere a requisiti più specifici quali quelli settoriali introdotti dal JACIE, ciò a 
testimonianza del fatto che quanto si sta facendo in Veneto per la qualità nei servizi sanitari, anche se in 
ottiche e contesti diversi, si fa secondo una chiave di lettura univoca e omogenea che salvaguarda le sinergie 
e, quindi, la buona riuscita degli sforzi dei professionisti e delle organizzazioni sanitarie. 

QUADERNO N.11 

“L'angioplastica nella Regione 
del Veneto: la classificazione 
operativa delle strutture e la 

definizione quantitativa dei bacini 
d'utenza” 

Per ottimizzare l'assistenza alle Sindromi Coronariche Acute, in primo luogo l'Infarto Miocardico Acuto con 
Sovraslivellamento del tratto ST (STEMI), è necessario garantire la terapia appropriata (trombolisi e/o 
angioplastica) in tempi rapidi a tutti i pazienti. L’alta tecnologia richiesta, il coinvolgimento di operatori sanitari 
altamente specializzati e l’attivazione tempestiva dei servizi di emergenza rendono necessaria la 
programmazione di un modello a reti integrate di servizi. A tal fine la Regione Veneto ha dato avvio ad una 
revisione critica della rete dei Servizi di Cardiologia Interventistica operanti nel territorio regionale, 
definendone i livelli organizzativi (protocolli condivisi), i livelli operativi necessari a raggiungere livelli di 
sicurezza (rapporto volume/esito) e gli ambiti di competenza territoriale (bacini di utenza). Questi tre livelli 
sono, infatti, fondamentali per garantire l’equità tra i cittadini sia in termini accesso che di qualità dei servizi 
A questo proposito l’ARSS ha ricevuto il mandato di elaborare un modello con il quale definire i bacini della 
rete dei servizi di cardiologia interventistica. più specificatamente, l’incarico affidato è quello di definire una 
mappa “dei comuni di afferenza di ciascun centro Hub, predisposta sulla base della viabilità, dei tempi di 
percorrenza, identificando inoltre per ciascun comune un centro di riferimento alternativo a cui ricorrere 
qualora il centro di riferimento fosse impegnato”. 

QUADERNO N.12 

“La misurazione quantitativa 
dell'accesso: uno strumento per 

la valutazione della rete dei 
servizi ospedalieri della Regione 

del Veneto”

L’accessibilità di un luogo dipende da un insieme di fattori tra i quali i tempi di viaggio, i costi di trasporto, la 
localizzazione delle imprese e dei servizi, i metodi e i tempi dei servizi di consegna, eccetera. Accesso ed 
accessibilità sono poi due concetti distinti. Per misurare l’accessibilità si utilizzano misure di tipo topologico 
(misurazione dell’accessibilità di nodi e percorsi) oppure di contiguità (misure relative ad un’area territoriale). 
L’accesso propriamente detto, invece, è misurabile per mezzo delle distanze lineari, delle distanze 
chilometriche o, indirettamente, anche per mezzo dei costi di trasporto. Di un certo rilievo è anche 
l’accessibilità percepita dagli individui, poiché ne determina i comportamenti. 
Questo documento elaborato dall’ARSS intende portare un contributo alla discussione sulla rete ospedaliera 
introducendo degli elementi oggettivi che, pur non essendo del tutto esaustivi, possono fornire una 
“fotografia” dell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari della Regione Veneto. Si suppone inoltre che, per 
mezzo della misurazione quantitativa dei tempi di accesso, sia possibile evidenziarne meglio l’efficienza ed i 
margini di miglioramento. 

COLLANA FOCUS ON

Il progetto Donazioni senza 
confini. Coinvolgimento di 

cittadini stranieri residenti in 
Veneto nella donazione di sangue 

e cellule staminali 

Partendo dal presupposto dell’impegno civico e sociale della donazione di sangue, volontaria e gratuita, 
promossa sia a livello europeo che nazionale, l’obiettivo di un moderno ed efficiente Sistema sanitario è 
quello di garantire nei vari contesti territoriali e Aziendali l’autosufficienza e la tutela della salute dei cittadini, 
attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza. Questo obiettivo è raggiungibile per mezzo di 
procedimenti che, da un lato, garantiscono condizioni uniformi del servizio trasfusionale – ad esempio, 
attraverso l’accreditamento istituzionale delle strutture trasfusionali – su tutto il territorio, dall’altro, devono 
sviluppare il concetto del buon uso del sangue, con il conseguente miglioramento della medicina 
trasfusionale. Fondamentale strumento, per raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza in questo campo, è 
rappresentato dalle Associazioni e Federazioni di Donatori Volontari di Sangue, che, con le loro attività di 
promozione della donazione organizzata di sangue, supportano il SSN. Anche nella Regione del Veneto la 
materia trasfusionale riveste un ruolo primario nella gestione, ospedaliera e non, della Sanità. Il Veneto, 
infatti, ha recentemente adottato un “Piano Sangue”, quale linea guida sui cui basare un modello 
organizzativo-dipartimentale di competenze integrate tra il Sistema Socio Sanitario Regionale e le 
Associazioni di donatori volontari di sangue. E’ in questo contesto che si inserisce il progetto “DONAZIONI 
SENZA CONFINI”. Si tratta di un’iniziativa, tra le prime in Italia, attivata dalle Associazioni ADoCeS, AVIS e 
FIDAS del Veneto, ed avviata a seguito di un’attenta analisi del nostro territorio, che ha preso in 
considerazione fattori e trasformazioni sociali ed economiche della popolazione residente in Veneto. 

Rapporto su misure di efficacia, 
accesso, sicurezza ed equità del 

Servizio Socio Sanitario 
Regionale 

Il Rapporto contribuisce ad indagare, con metodi rigorosi, vari aspetti fondamentali dei servizi sanitari erogati 
nella nostra Regione. Ciò permette di misurare i risultati ottenuti andando al di là di affermazioni meramente 
basate su semplici impressioni e opinioni. La ricerca presentata in questo documento costituisce la riprova 
della solidità e qualità dell’insieme del Servizio Sanitario Regionale, nonché la verifica dei miglioramenti 
ottenuti nel corso degli anni. 
Esempi di importanti progressi del Servizio Sanitario Regionale, che il documento rileva, sono la significativa 
riduzione del rischio di decesso durante la degenza per patologie quali lo scompenso cardiaco congestizio e 
la polmonite e per procedure come l’angioplastica, la resezione esofagea e la craniotomia. La riduzione degli 
interventi per isterectomia rappresenta un successo importante come pure le diminuzioni delle 
ospedalizzazioni per l’ipertensione, per la bronchite cronica e l’enfisema, per l’asma (sia nell’adulto che nel 
bambino) e per il coma diabetico nell’adulto.   

Primo Rapporto sulla Qualità del 
Servizio Socio Sanitario 

Regionale 

Scopo del Rapporto è fornire una sintesi degli elementi conoscitivi, attualmente a disposizione, sulla qualità 
del SSSR in termini comprensibili e rilevanti per un’ampia gamma di destinatari: cittadini, decisori politici, 
amministratori, operatori.  
In questo Rapporto sono toccati diversi aspetti: i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, 
la misura quantitativa dei tempi di accesso ai servizi di urgenza ed emergenza e la capacità della loro 
organizzazione a rispondere ai bisogni, l’appropriatezza nella gestione dei pazienti con diabete, l’efficacia 
dell’assistenza territoriale nel trattamento di alcune patologie croniche, l’utilizzo dei servizi ospedalieri, i livelli 
di conformità dei servizi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che costituiscono il complesso 
sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale e di eccellenza, gli eventi avversi in ambito 
ospedaliero, le infezioni ospedaliere e nelle strutture residenziali per anziani, la qualità dei servizi come viene 
percepita dai cittadini, sia come utenti effettivi o potenziali, sia in veste di operatori del Sistema. 
Si tratta della prima tappa di un percorso che porterà ad approfondire progressivamente la conoscenza della 
qualità dell’assistenza a livello regionale; conoscenza che costituisce il primo step di un continuum che 
guiderà il sistema verso il miglioramento. In tal senso, il Rapporto diventa una risorsa che può aiutare la 
costruzione del consenso su ciò che è necessario affrontare, come intervenire e come misurare i risultati. 
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Attività e Risultati nel 
perseguimento delle 

Strategie Regionali 
in materia di Qualità 
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2. ATTIVITA’ E RISULTATI NEL PERSEGUIMENTO DELLE  
STRATEGIE REGIONALI IN MATERIA DI QUALITA’

2.1 LR n. 22/02 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio 
sanitarie e sociali 

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

DLgs n. 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni 

Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della 

Legge n. 421/92

La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate ad 
autorizzazione.  

L’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate al rilascio dell’accreditamento istituzionale, 

nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione 
alle strutture autorizzate pubbliche e private che ne facciano richiesta subordinato alla loro rispondenza ai 

requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e 
alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. 

Ferma restando la competenza delle Regioni in materia di autorizzazione e vigilanza, con atto di indirizzo 
e coordinamento sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio 

delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. 

DPR 14 gennaio 1997 

Atto di indirizzo e coordinamento 
su Requisiti Strutturali, Tecnologici 

e Organizzativi minimi 

Le strutture sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici.  

Le Regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. 
I Requisiti Minimi Organizzativi Generali riguardano: Politica, obiettivi e attività; Struttura organizzativa; 

Gestione delle risorse umane; Gestione delle risorse tecnologiche; Gestione, valutazione e miglioramento 
della qualità, linee guida e regolamenti interni; Sistema informativo. 

Per quanto riguarda i Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali tutti i presidi devono essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione antisismica, protezione 

antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei 
luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, 

smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione del gas, materiali esplodenti. 

REGIONE VENETO

LR n. 22/02 

Autorizzazione e Accreditamento 
delle strutture sanitarie socio 

sanitarie e sociali

La LR si colloca all’interno di un percorso strategico che ha come obiettivo quello di avviare un processo 
di Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) del Servizio Socio Sanitario Regionale disciplinando i 

processi di Autorizzazione all’esercizio ed Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e 
sociali, pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo. 

Obiettivi della legge sono: 
- Garantire principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità, appropriatezza dell’assistenza. 

- Attuare il processo di miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie, sociosanitarie e 
sociali attraverso i processi di autorizzazione e accreditamento. 

La legge disciplina: 
- Autorizzazione alla realizzazione – Obbligatoria per tutte le nuove strutture o parti nuove di strutture già 

autorizzate, nonché il loro ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede. 
- Autorizzazione all’esercizio – Obbligatoria per tutte le attività sanitarie, socio sanitarie e sociali di tutte 

le strutture che operano all’interno del territorio regionale. 
- Accreditamento istituzionale - Facoltativo ma necessario (obbligatorio) per le strutture sanitarie, socio 

sanitarie e sociali che intendono proporsi come erogatori di prestazioni con oneri, in tutto o in parte, a 
carico del SSSR in quanto condizione necessaria per la stipula di apposito accordo/contratto. 

- Accreditamento di Eccellenza - Volontario e basato su standard internazionali. 
L’impianto della legge riconosce l’esistenza di diverse velocità nello sviluppo del processo di 

miglioramento della qualità da parte delle diverse Aziende sanitarie (ULSS e AO) e delle strutture private, 
ma contestualmente intende promuovere e valorizzare le aree di eccellenza, allo scopo di favorire un 

allineamento progressivo verso l’alto e non un appiattimento verso il basso. 
La struttura che vuole essere autorizzata e poi accreditata, sia pubblica sia privata, deve essere in 

possesso di adeguati requisiti e deve operare nel rispetto di procedure idonee a garantire qualità e 
sicurezza per l’utente.  

Inoltre va ricordato che la congruità con la programmazione regionale è criterio previsto per 
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie; ed ancor più è sottolineata 

l’importanza della congruità della programmazione ai fini dell’accreditamento, come strumento per 
configurare l’offerta in relazione al fabbisogno di salute della popolazione e garantire la qualità del 

sistema. 
A partire dal 2004 la Giunta Regionale ha avviato il processo di applicazione della LR n. 22/02 attraverso 

una serie di provvedimenti attuativi. 



44

2.1.1 Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale - AMBITO SANITARIO

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 

L’Autorizzazione all’esercizio è un provvedimento con il quale l’autorità competente (Regione o Comune) autorizza una 

struttura ad esercitare una attività sanitaria, socio sanitaria o sociale.  
Il possesso dell’autorizzazione all’esercizio è obbligatorio per tutte le strutture pubbliche e private, profit e no profit, che 

intendono operare all’interno del territorio regionale. 
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio le strutture devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi minimi atti a garantire la sicurezza dell’assistenza erogata. 
L’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali è rilasciata all’autorità competente (Regione 

o Comune/Comuni associati), previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla Giunta Regionale e deliberati  
nel Manuale di attuazione della LR 22/2002 (DGR n. 2501/04 e successive modifiche ed integrazioni).  

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione all’esercizio, e successivamente per la verifica del 
loro mantenimento che deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità, l’autorità competente si può avvalere di una delle seguenti strutture: 
� Strutture tecniche proprie, ove presenti e dotate di competenza. 

� Strutture tecniche dell’Azienda ULSS competente per territorio.  
� Gruppo Tecnico Multiprofessionale coordinato dall’ARSS (GTM ARSS). 

Attività dell’ARSS

VISITE DI VERIFICA SVOLTE DAL GTM ARSS PER ULSS  
Anni 2005-2008 

Al 31-12-2008 sono 436 le visite di verifica 
delegate al GTM ARSS dalle autorità 

competenti al rilascio dell’autorizzazione 
(Regione o Comune/Comuni associati).  

Delle 436 visite complessive 17 sono state 
delegate all’ARSS ma non sono state 

realizzate per vari motivi come ad esempio: 
morte del titolare, decadenza della pratica 

per subentro di nuovo professionista, non 
ottemperanza all’integrazione richiesta e 

quindi rinvio della domanda di 
autorizzazione all’autorità competente, 

chiusura della struttura, visita di verifica 
svolta dall’Azienda ULSS, visita non svolta 

per volontà del professionista. 
Nelle tabelle riportate sono indicate le 

tipologie di strutture visitate dal GTM ARSS 
su delega rispettivamente della Regione e 

dei Comuni. 
Fra le prime le più frequenti sono le Aziende 
Sanitarie e le strutture di ricovero 
ospedaliero private convenzionate.  

Le visite delegate dai Comuni hanno 
riguardato nella grande maggioranza studi e 

ambulatori medici (92% delle strutture totali 
visitate).  

ULSS DI 
UBICAZIONE 

DELLE 
STRUTTURE 

2005 2006 2007 2008 TOTALE  

n. n. n. n. n. % 

1 – Belluno   1 1 5 7 1,6 

2 – Feltre   1  1 0,2 

3 – Bassano  12 6  18 4,1 

4 – Alto Vicentino    1 1 0,2 

5 – Ovest Vicentino   1  1 0,2 

6 – Vicenza  4 1 8 13 3,0 

7 – Pieve di Soligo 1  3 3 7 1,6 

8 – Asolo 6 3  3 12 2,8 

9 – Treviso 8 13 5 10 36 8,3 

10 – Veneto 
Orientale 

 4  4 8 1,8 

12 – Veneziana  4 14 15 33 7,6 

13 – Mirano  55 36 30 121 27,8 

14 – Chioggia 14 14 21 6 55 12,6 

15 – Alta Padovana  4 3 2 9 2,1 

16 – Padova 5 8 25 17 55 12,6 

17 – Este  5 1 3 9 2,1 

18 – Rovigo  2 3 8 13 3,0 

19 – Adria    2 2 0,5 

20 – Verona  3 2 9 13 3,2 

21 – Legnago    4 4 0,9 

22 – Bussolengo  9 3 5 17 3,9 

TOTALE 34 141 126 135 436 100 
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VISITE DI VERIFICA SVOLTE DAL GTM ARSS PER TIPO DI DELEGA E TIPO STRUTTURA - ANNI 2005-2008 

Delega da Regione Delega da Comuni 

TIPOLOGIA STRUTTURE N. VISITE 

Ambulatori   2 

Azienda Sanitaria  24 

Casa di cura  - Irccs   30 

Centro diurno psichiatrico   3 

Centro riabilitazione disabili    12 

Cittadella socio sanitaria   1 

Comunita' alloggio   1 

Ctrp   3 

Istituto iperbarico   4 

TOTALE 80 

TIPOLOGIA STRUTTURE N. VISITE 

Ambulatori monospecialistici 66 

Laboratori  6 

Ospedale riabilitativo   1 

Poliambulatori    20 

Studi   263 

TOTALE  356 

TEMPI DI EVASIONE DA PARTE DEL GTM ARSS DELLE 
RICHIESTE DI VISITE DI VERIFICA 

I tempi stabiliti dall’ARSS per evadere l’istanza di 

autorizzazione sono differenziati in funzione della 
struttura richiedente (DGR n. 2501/04 e 3865/04), in 

particolare: 
� Per nuove strutture o parti di strutture interessate 

da lavori di adeguamento la visita di verifica deve 
essere effettuata entro 180 dall’arrivo della 

domanda. 
� Per ambulatori e studi specialistici già in esercizio 

e privi di autorizzazione la visita di verifica deve 
essere effettuata entro 360 dall’arrivo della 

domanda.  
� Per strutture già autorizzate ed in esercizio 

(conferma di autorizzazione) la visita di verifica 
deve essere effettuata entro 180 giorni dall’arrivo 

della domanda. 
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In tutti i casi sono indicati i tempi fatte salve le eventuali sospensioni dovute a richieste di integrazione. Dal grafico 

emerge che i tempi di evasione delle richieste di visita sono sempre ampiamente rispettati e migliorano nel tempo. Inoltre 
si deve considerare che i tempi di evasione più lunghi per le “vecchie strutture” sono da collegarsi principalmente alle 

richieste di integrazione per sanare eventuali prescrizioni. 

TEAM LEADER DELLE VISITE DI VERIFICA DEL GTM ARSS 
PER NUMERO VISITE EFFETTUATE – Valori assoluti 

Nelle visite di verifica di autorizzazione all’esercizio, il  
GTM è composto da un Team Leader e da un 

numero variabile di Facilitatori, in funzione della 
tipologia e complessità della struttura oggetto di 
verifica; al registro dei Valutatori e all’elenco dei 
Facilitatori  sono iscritti i professionisti con esperienza 

in ambito sanitario, socio sanitario e sociale con 
formazione specifica conseguita presso l’ARSS 
finalizzata alla preparazione di un pool di 

professionisti in grado di garantire la conduzione delle 
visite di verifica. 

Nelle visite di verifica di autorizzazione all’esercizio, 
svolte dai GTM ARSS nel corso degli anni 2005-

2008, sono stati impegnati nel complesso 145 
Valutatori in qualità di Team Leader, con una media 

di 3 visite di verifica ciascuno. 
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Limitando l’analisi agli ultimi tre anni, in quanto i dati relativi al 2005 sono poco significativi essendo riferiti solo a 11 team 

leader, i gruppi più consistenti sono quelli dei team leader che hanno partecipato ad un numero di visite intermedio (da 
due a sei visite).  

Emerge comunque un gruppo di team leader “professionisti”, con un numero di visite compreso fra 7 e 19, che mostra un 
trend crescente fino al 2007, mentre nel 2008 questo gruppo si ridimensiona sensibilmente in conseguenza 

dell’investimento nella formazione di nuovi team leader. 
Dalla tabella seguente emerge l’importante impegno richiesto al GTM ARSS nel 2008 in particolare per le visite alle 
Aziende Sanitarie, ma anche alle strutture di ricovero ospedaliero private. 

VISITE AD AZIENDE SANITARIE E STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO PRIVATE 
Impegno di Team leader e Valutatori/Facilitatori – Anno 2008 

TIPOLOGIA STRUTTURE N. VISITE 
N. GIORNATE MEDIE 

PER VISITA 
N. TEAM LEADER 

N. VALUTATORI / 
FACILITATORI 

Azienda Sanitaria 17 3 17 163 

Struttura di ricovero ospedaliero privata 24 1 24 86 

TOTALE  41 41* 249* 

* Lo stesso valutatore/facilitatore può avere svolto più visite di verifica  

Attività delle Aziende Sanitarie

A. ATTIVITA’ ESTERNA ALL’AZIENDA

ATTIVITA’ SVOLTA DALLE AZIENDE ULSS ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA – SETTORE SANITARIO 
Dati e informazioni di sintesi – Anno 2007 

ATTIVITÀ’ 
N. AZIENDE 
COINVOLTE 

N. INTERVENTI EFFETTUATI N. GIORNATE DEDICATE 

Totali Medi per Azienda Totali Medie per Azienda 

Esecuzione visite di verifica su 
delega 19 1.154 

60,7 
( max: 200 - min: 10)

1.560 

82,1 
(max: 230 - min: 5)

Di cui: 

- Poliambulatori 158 272 

- Studi/ambulatori 
monospecialistici

996 1.288 

Istruttoria documentale 19 1.650 
86,8 

(max: 612 - min: 10)
1.890 

99,4 
(max: 1.200 -min: 2)

Risposte a quesiti 11   302 
27,4 

(max:60 - min:3)

Altro 3  267 
89,0 

(max: 265 - min: 2)
44 

14,6 
(max:20 - min: 4)

TOTALE 3.071 
161,6 

(max: 782 - min: 20)
3.796 

199,7 
(max: 1.284 - min: 7)

Delle 21 Aziende ULSS che possono ricevere la delega dalle autorità competenti per lo svolgimento presso strutture 
esterne delle visite di verifica per l’Autorizzazione all’esercizio e di attività di supporto collegate, solo le Aziende ULSS n. 
13 e 19 non hanno segnalato di svolgere alcuna attività a riguardo.  

Il grafico evidenzia come le risorse e il tempo dedicato siano molto differenziati fra le diverse Aziende.  
Questa variabilità può dipendere da molti fattori primo fra i quali il livello e il tipo di delega ricevuto dai Comuni. 

Emerge in particolare la situazione peculiare dell’Azienda ULSS n. 4 con un numero elevatissimo di giornate impegnate 
in attività di istruttoria documentale, pari a quasi i due terzi delle giornate complessive segnalate dalle Aziende per 

questa attività. 
La disomogeneità territoriale può essere determinata anche dal tipo di organizzazione che le Aziende hanno adottato e 

dal tipo di unità organizzativa che svolge le attività e le visite stesse. 
Come evidenziato di seguito nella descrizione delle attività svolte per l’attuazione della LR n. 22/02 all’interno 

dell’Azienda, ci sono Aziende che hanno istituito uffici specifici per la LR  n. 22/02, altre che si avvalgono esclusivamente 
dell’Unità Organizzativa per la qualità, altre ancora in cui queste attività sono svolte dal Dipartimento di Prevenzione. 
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Un aspetto rilevante che traspare è perciò una situazione di impegno delle Aziende ULSS non uniforme che si traduce in 

un diverso impiego di risorse umane e di conseguenza anche economiche. 
Resta infine da segnalare che anche un’attività apparentemente meno dispendiosa in termini di tempo come la risposta 

ai quesiti in realtà occupa nelle Aziende che la svolgono in media 27,4 giornate annue. 

GIORNATE DEDICATE DALLE AZIENDE ULSS AD ATTIVITA’ ESTERNA PER AZIENDA – SETTORE SANITARIO - 
Anno 2007 
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GIORNATE DEDICATE DALLE AZIENDE ULSS AD ATTIVITA’ ESTERNA, 
PER TIPO DI ATTIVITA’ – SETTORE SANITARIO – Anno 2007 

Nel grafico a fianco infine si evidenzia il 

rapporto tra le diverse attività inerenti la 
LR n. 22/02 a livello regionale.  
L’istruttoria documentale impegna il 50% 
delle giornate totali, più ancora del 41% 

del tempo dedicato all’esecuzione della 
visita stessa. 

Il dato suggerisce che è necessario il 
riordino delle informazioni riguardanti la 

documentazione da fornire da parte 
delle strutture che richiedono 

l’Autorizzazione all’esercizio.  
I dati di questa analisi non erano mai 

stati rilevati e risultano importanti per 
due aspetti in particolare: 

Istruttoria 
documentale

1890; 50%

Altro
44; 1%

Risposte 
a quesiti
302; 8%

Visite 
verifica
1560;
41%

Poliambulatori
272; 7%

Studi/ambulato ri 
monospecialistici

1288; 34%

� Indicano che l’attuazione della LR n. 22/02 nelle strutture per cui autorità competente è il Comune segue percorsi 

differenziati condizionati in misura determinante, oltre che dalla autonomia dei Comuni stessi, dalla preparazione 
delle Aziende ULSS, in particolare nel garantire competenze e organizzazione adeguate per svolgere l’attività di 
verifica. Questa disomogeneità si ripercuote in un impegno economico notevolmente diverso tra Aziende. 

� Evidenziano il forte impegno richiesto alle Aziende ULSS per attività di istruttoria documentale, presumibilmente 

collegato alla difficoltà dei servizi e delle strutture di dimensioni minori a svolgerlo in modo autonomo. 
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B. ATTIVITA’ INTERNA ALL’AZIENDA 

AZIENDE SANITARIE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ 
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA - SETTORE SANITARIO 

Anno 2007 

Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, entro 

settembre 2007 tutte le Aziende Sanitarie hanno 
presentato la domanda di autorizzazione e per tal motivo 

tutte le strutture hanno effettuato almeno l’attività di 
presentazione delle domande e autovalutazione (anche 

se per l’istruttoria due Aziende ULSS non l’hanno 
segnalato nel questionario). 

Le Unità che hanno coordinato le iniziative nelle differenti 
fasi sono state: 

� Programmazione:   
- in 21 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità (in 

2 casi in collaborazione rispettivamente con la 
Direzione Strategica e con il Dipartimento 

Prevenzione) 
- in 1 Azienda altre Unità Organizzative (Direzione 

Sanitaria e Servizio Professioni Sanitarie) 
- in 1 Azienda non è stata indicata un’Unità specifica. 

ATTIVITA’ 
N. 

AZIENDE 
% AZIENDE 

TOTALI 

Programmazione 23 96 

Istruttoria presentazione 
domande  

22 92 

Formazione 22 92 

Autovalutazione 24 100 

Organizzazione visite di 
verifica da parte di 
valutatori esterni 

14 58 

Visite interne di 
monitoraggio  

17 71 

Altro  3 13 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie

� Istruttoria presentazione domande: 
- in 20 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità (in 2 casi in collaborazione con la Direzione Strategica e con 

i Referenti medici e infermieristici / tecnici di U.O.) 
- in 2 Aziende altre Unità Organizzative (Direttori coordinatori con facilitatori di dipartimento e Servizio Professioni 

Sanitarie). 
�  Formazione 

- in 19 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità ( in 2 casi in collaborazione con Ufficio Formazione) 
- in 2 Aziende altre Unità Organizzative (Servizio Professioni Sanitarie con Ufficio Formazione e Servizio 

Prevenzione - Protezione con Ufficio Formazione) 
- in 1 Azienda non è stata indicata un’Unità specifica. 

� Autovalutazione  
- in 18 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità (in 3 casi in collaborazione con Ufficio formazione, 

Responsabile del processo AU delegato dai Comuni all'ULSS 17 e SISP, Referenti medici e infermieristici / 
tecnici di U.O.) 

- in 5 Aziende altre Unità Organizzative (Direzione Medica, Direzione Distretto, Direzione Prevenzione, 
dipartimenti, Direzione di Presidio ospedaliero, Servizio Professioni Sanitarie) 

- in 1 Azienda non è stata indicata un’Unità specifica. 
� Organizzazione visite di verifica da parte di valutatori esterni 

- in 11 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità ( in 1 caso in collaborazione con Ufficio Formazione) 
- in 3 Aziende altre Unità Organizzative (Medicina legale, Servizio Professioni Sanitarie, Affari Generali, 

Prevenzione e qualità dei distretti socio sanitari, Direzione Medica, Direzione Distretto, Direzione Prevenzione). 
� Visite interne di monitoraggio 

- in 13 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità ( in 1 caso in collaborazione con Ufficio Formazione) 
- in 3 Aziende altre Unità Organizzative (Dipartimenti,  Direzione Medica, Direzione Distretto, Direzione 

Prevenzione, Servizio Professioni Sanitarie) 
- in 1 Azienda non è stata indicata un’Unità specifica. 

� Altro - Le Unità Organizzative per la Qualità hanno coordinato altre attività quali:  
- preparazione evidenze documentali per visita autorizzativa 

- stesura documenti aziendali. 
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Attività delle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate

STRUTTURE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ 
INTERNA SETTORE SANITARIO - Anno 2007 

Anche per le Strutture di ricovero ospedaliero private  

pre-accreditate il livello di impegno nell’ambito del 
programma di Autorizzazione all’esercizio come 

prefigurato dalla LR n. 22/02 ha percentuali molto elevate 
non solo per la presentazione dell’istruttoria documentale 

e per l’autovalutazione (che verosimilmente dovrebbe 
essere del 100% visto che per presentare la domanda è 

necessaria l’autovalutazione), ma anche per la fase di 
programmazione, formazione e visite interne di 

monitoraggio. 

Il coordinamento delle varie fasi è stato affidato 
principalmente alle Direzioni generale, amministrativa e 
sanitaria, alle Unità Organizzative per la Qualità e ai 

consulenti esterni. La partecipazione al percorso invece 
ha coinvolto tutte le Unità Organizzative in quasi tutte le 

Strutture. 

ATTIVITA’ 
N. 

STRUTTURE 

% 
STRUTTURE 

TOTALI 

Programmazione 21 88 

Istruttoria presentazione 
domande  

24 100 

Formazione 17 71 

Autovalutazione 22 92 

Organizzazione visite di 
verifica da parte di 
valutatori esterni 

11 46 

Visite interne di 
monitoraggio  

17 71 

Altro  2 8 

Dati ed informazioni  riferiti a 24 su 27 Strutture di 
ricovero ospedaliero private pre-accreditate 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L’accreditamento istituzionale rappresenta la condizione necessaria ma non sufficiente per l’erogazione delle prestazioni 
con oneri a carico del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR). 

L’art. 17 della LR n. 22/02 stabilisce infatti che l’accreditamento istituzionale non costituisce in capo alle aziende ed agli 
enti del SSSR un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei 

rapporti di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa 
annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente. 
L’ente o la struttura accreditata è quindi un erogatore “potenziale”, che potrà erogare prestazioni con oneri a carico del 
SSSR solo attraverso la stipula di precisi accordi contrattuali.  

La Giunta Regionale disciplina i rapporti tra la struttura accreditata e il SSSR mediante uno schema tipo di accordo 
contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità 

delle verifiche e dei controlli, provvedendo, inoltre, all’individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali 
preventivi di attività. 

Presupposto fondamentale per chiedere l’accreditamento istituzionale è quello di essere in possesso dell’ Autorizzazione 
all’esercizio ai sensi della L.R 22/2002.  

Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri predefiniti nelle liste di verifica. I requisiti di 
accreditamento, di natura prevalentemente organizzativa, hanno la funzione di riconoscere e valorizzare il diverso livello 

qualitativo di ciascuna struttura in base al suo “modus operandi”. La natura stessa dei requisiti e la complessità 
dell’oggetto della valutazione impongono l’utilizzo di una scala di valutazione articolata su tre diversi livelli di conformità: 

� 0%, requisito assente 
� 60%, requisito presente ma migliorabile 

� 100%, requisito presente e pienamente soddisfatto. 
Stabilito che ogni requisito ha lo stesso “peso”, la struttura sanitaria, socio sanitaria e sociale consegue l’accreditamento 
istituzionale quando raggiunge o supera il punteggio complessivo medio del 60%. 
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Attività dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto

VISITE DI VERIFICA SVOLTE DAL GTM ARSS PER 
ULSS - Anni 2007-2008 

L’accreditamento istituzionale è rilasciato previo 

accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla 
Giunta Regionale e deliberati  nel Manuale di attuazione 

della LR 22/2002 (DGR n. 2501/04 e successive modifiche 
ed integrazioni).  

Per l’accreditamento istituzionale la visita di verifica è 
sempre effettuata dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria 

del Veneto (ARSS), mentre il provvedimento che ne deriva è 
rilasciato dall’autorità competente (Regione o Comuni). 

La Giunta Regionale determina i criteri e l’entità dell’onere 
posto a carico dell’accreditando, a titolo di partecipazione 
alle spese derivanti dalla procedura di accreditamento, in 
funzione della tipologia e della complessità della struttura. 

L’applicazione della procedura per il rilascio 
dell'accreditamento istituzionale è stata avviata nel 2007.  

Poiché in Regione Veneto, per le strutture sanitarie e socio 
sanitarie non sono ancora stati stabiliti i parametri di 

programmazione regionale e attuativa locale, che 
costituiscono il punto di partenza per avviare la procedura di 

accreditamento istituzionale, con DGR n. 2849/06 è stato 
stabilito che, limitatamente al settore sanitario, gli erogatori 

di prestazioni che presentano, o hanno già presentato, 
domanda di accreditamento istituzionale, possano ottenere 

da parte dell’ARSS un’“Attestazione di Idoneità al Sistema di 
Qualità Regionale” che le inserisce nel sistema veneto di 
Miglioramento Continuo della Qualità. Una volta definita la 

programmazione regionale, sarà valutata la coerenza con la 
stessa e, in caso di esito positivo, l’attestazione verrà 

trasformata direttamente in provvedimento di 
accreditamento. 

Le 50 visite di verifica di accreditamento effettuate nel 2007 
e 2008 sono quindi visite di attestazione di idoneità al 

sistema di qualità regionale che non hanno portato 
all’emissione di provvedimenti di accreditamento. 

Le visite hanno riguardato esclusivamente studi ed 
ambulatori privati. 

ULSS DI UBICAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

2007 2008 TOTALE 

n. n. n. % 

1 – Belluno   1 1 2,0 

2 – Feltre  1 1 2,0 

3 – Bassano 2 3 5 10,0 

4 – Alto Vicentino 4 2 6 12,0 

5 – Ovest Vicentino 2 1 3 6,0 

6 – Vicenza 2  2 4,0 

7 – Pieve di Soligo 1 1 2 4,0 

8 – Asolo 2 2 4 8,0 

9 – Treviso 2 1 3 6,0 

10 – Veneto Orientale 2  2 4,0 

12 – Veneziana   0 0,0 

13 – Mirano 2 1 3 6,0 

14 – Chioggia  1 1 2,0 

15 – Alta Padovana  1 1 2,0 

16 – Padova 4 1 5 10,0 

17 – Este 1  1 2,0 

18 – Rovigo   0 0,0 

19 – Adria  1 1 2,0 

20 – Verona 4 2 6 12,0 

21 – Legnago  2 2 4,0 

22 – Bussolengo  1 1 2,0 

TOTALE 28 22 50 100 

TEAM LEADER DELLE VISITE DI VERIFICA DEL GTM 
ARSS PER NUMERO VISITE EFFETTUATE  

Valori assoluti 

Nelle visite di accreditamento istituzionale il GTM ARSS è 
composto solo da Valutatori adeguatamente formati ed 

iscritti nel Registro dei Valutatori sempre in numero variabile 
in funzione di tipologia e complessità della struttura oggetto 

di verifica. 
I Valutatori impegnati in questa attività di verifica negli anni 
2007 e 2008 sono stati complessivamente 19 per un numero 
totale di 50 visite di attestazione con una media di 2,6 visite 

ciascuno. 
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Attività delle Aziende Sanitarie

AZIENDE SANITARIE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’  
SETTORE SANITARIO - Anno 2007 

Nel corso del 2007 le attività inerenti l’Accreditamento 
istituzionale non sono ancora state avviate nella 

maggioranza delle Aziende Sanitarie che, come descritto 
precedentemente, in questo periodo sono state 

impegnate soprattutto nella fase, preliminare 
all’accreditamento, dell’Autorizzazione all’esercizio. 

ATTIVITA’ N. AZIENDE  
% AZIENDE 

TOTALI 

Programmazione 9 38 

Formazione 8 33 

Autovalutazione 3 13 

Altro  1 4 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 24 Aziende Sanitarie

Le Unità Organizzative che hanno coordinato le iniziative sono nelle differenti fasi sono: 

� Programmazione: 

- in 7 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità (in 3 casi in collaborazione con Direzione Strategica, Direzione di 

presidi ospedalieri, Gruppo di studio per l’accreditamento, Dipartimento di Prevenzione) 

- in 1 Azienda altre UO (Servizio Professioni Sanitarie, Medicina Legale, Affari Generali, Prevenzione e qualità dei 

distretti socio sanitari) 

- in 1 Azienda non è stata indicata una UO specifica. 

� Formazione: 

- in 5 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità 

- in 1 Azienda altre UO (Servizio Professioni Sanitarie, Medicina Legale, Affari Generali, Prevenzione e qualità 
dei distretti socio sanitari) 

- in 2 Aziende non è stata indicata una UO specifica. 

� Autovalutazione: 

- in 2 Aziende le Unità Organizzative per la Qualità 

- in 1 Azienda altre UO (Servizio Professioni Sanitarie, Medicina Legale, Affari Generali, Prevenzione e qualità 
dei distretti socio sanitari) 

� Altro – L’Unità Organizzativa per la Qualità ha coordinato altre attività quali la realizzazione di progetti collegati al 
programma di Accreditamento istituzionale. 

Attività delle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate

STRUTTURE CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’  
SETTORE SANITARIO - Anno 2007 

Anche nel caso delle Strutture di ricovero ospedaliero 

private pre-accreditate, solo una minoranza delle stesse 
ha avviato un qualche tipo di attività nell’ambito del 

programma di Accreditamento istituzionale. 
ATTIVITA’ 

N. 
STRUTTURE 

% 
STRUTTURE 

TOTALI 

Programmazione 6 25 

Formazione 8 33 

Autovalutazione 7 29 

Altro  1 4 

Dati ed informazioni riferiti a 24 su 27 Strutture di ricovero 
ospedaliero private pre-accreditate
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2.1.2   Autorizzazione all’esercizio e Accreditamento Istituzionale - AMBITO SOCIO 

SANITARIO

PREMESSA 

L’ambito socio sanitario è stato oggetto di una sperimentazione che ha simulato su quasi 200 unita di offerta esistenti 
l’applicazione degli istituti dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.  

Gli esiti della sperimentazione hanno permesso di procedere, dopo diversi momenti di condivisione, alla definizione di 
standard e requisiti definitivi nonché di aspetti procedurali necessari alla partenza dell’iter della LR n. 22/02 anche per le 

strutture socio sanitarie e sociali (DGR n. 84/07). 
La sovrapposizione di quest’ultima delibera alla precedente DGR n. 2501/04, contenente le direttrici generali delle 

procedure della LR n. 22/02, ha di fatto comportato la necessita di demarcare nettamente gli iter che, seppur simili, per 
l’ambito sanitario e quello socio sanitario e sociale, avevano delle differenze. Pertanto, con DGR n. 2067/07 sono state 

approvate le procedure per l’applicazione della DGR n. 84/07, un vero e proprio testo unico della LR n. 22/02 per 
l’ambito socio sanitario e sociale. 

Con la diffusione delle nuove disposizioni, le strutture interessate, o perché in scadenza rispetto ai termini previsti per il 
rinnovo della loro autorizzazione, o perché in procinto di dare avvio a nuove attività, hanno iniziato a presentare le 

relative istanze alle autorità competenti: 
� Regione per le strutture socio sanitarie 

� Comuni per le strutture sociali. 
Si è stabilito che le visite di verifica di autorizzazione di competenza regionale siano svolte da: 

� Aziende ULSS territorialmente competenti per le unità di offerta afferenti alle aree Anziani non autosufficienti e 
Disabili 

� Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS)  per quelle afferenti all’Area delle dipendenze. 
Per quelle di competenza comunale (infanzia, minori e anziani autosufficienti) i Comuni stanno optando, oltre che per le 

due modalità già descritte, anche per quella di operare in autonomia con propri uffici. 
Oltre ai dati e alle informazioni relative a queste visite, di seguito sono riportati anche quelli riferiti alle visite di verifica 

integrative della sperimentazione. Infatti, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 84/07,  per le strutture che vi avevano 
partecipato, l’ARSS si sarebbe attivata d’ufficio per completare quanto verificato durante il progetto sperimentale al fine 

di valorizzare il lavoro fatto e perfezionare in unico passaggio sia l’autorizzazione all’esercizio sia l’accreditamento 
istituzionale per le circa 200 unità di offerta utilizzate come siti sperimentali. 

ATTIVITA’ DELL’ARSS 

Nella lettura dei dati riportati nella tabella seguente c’è da tener conto che, per il 2007, questi fanno riferimento a soli 
cinque mesi, poiché, tranne poche strutture che si erano già attivate a seguito della pubblicazione della DGR n. 84/07 (6 

marzo 2007), il computo dei termini di fatto è partito con la data di pubblicazione della DGR n. 2067/07 (27 luglio 2007). 
Il maggior numero di visite viene registrato nelle ULSS di Padova  e di Verona, sedi di capoluoghi di provincia. 

Le visite di autorizzazione delegate all’ARSS riguardano le aree dei minori e dell’infanzia, mentre per alcune ULSS oltre 
a quelle delegate per delibera (anziani e disabili), su protocolli e a volte delega completa, ci si occupa anche delle 

strutture sociali. 
Le visite integrative della sperimentazione, organizzate d’ufficio dall’ARSS, si caratterizzano: 
� per riguardare contemporaneamente sia l’autorizzazione che l’accreditamento  
� per la verifica dei soli requisiti introdotti/modificati a seguito della sperimentazione o non rispettati durante la stessa. 

Queste visite hanno riguardato le seguenti aree: 
� Disabili: 47 strutture 

� Infanzia: 48 strutture (5 nel 2008) 
� Anziani: 31 strutture (1 nel 2008) 

� Minori: 32 strutture (2 nel 2008) 
� Dipendenze 22 strutture (realizzate nel 2008) 

� Hospice: 1 struttura 
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VISITE DI VERIFICA SVOLTE DAL GTM ARSS E DELEGATE DALLA REGIONE ALLE ULSS - Anni 2007-2008 

ULSS DI UBICAZIONE 
DELLE STRUTTURE 

DELEGATE E SVOLTE DA ARSS DELEGATE ALLE 
ULSS DALLA 

REGIONE (AU) 

TOTALI 

AU AC Sperim.. Totali n. % 

1 – Belluno 10 2 3 15 11 26 4,2 

2 – Feltre 1 2 7 10 13 23 3,7 

3 – Bassano 8 1 5 14 15 29 4,7 

4 – Alto Vicentino 2 0 2 4 10 14 2,3 

5 – Ovest Vicentino 1 15 2 18 25 43 7,0 

6 – Vicenza 6 2 11 19 23 42 6,8 

7 – Pieve di Soligo 0 7 18 25 11 36 5,9 

8 – Asolo 0 0 4 4 12 16 2,6 

9 – Treviso 1 11 6 18 28 46 7,5 

10 – Veneto Orientale 5 1 6 12 5 17 2,8 

12 – Veneziana 0 2 15 17 15 32 5,2 

13 – Mirano 7 1 3 11 16 27 4,4 

14 – Chioggia 5 6 6 17 7 24 3,9 

15 – Alta Padovana 2 1 7 10 10 20 3,3 

16 – Padova 1 4 18 23 28 51 8,3 

17 – Este 0 1 2 3 9 12 2,0 

18 – Rovigo 0 0 6 6 17 23 3,7 

19 – Adria 0 0 2 2 3 5 0,8 

20 – Verona 7 2 22 31 29 60 9,8 

21 – Legnago 0 0 19 19 5 24 3,9 

22 – Bussolengo 3 4 17 24 20 44 7,2 

TOTALE 59 1 62 2 181 302 312 614 100,0 

NOTE 
8 nel 2007 (5 dell’area infanzia, 2 dell’area minori e 1 dell’area anziani) e 51 nel 2008 (4 dell’area anziani, 20 dell’area dipendenze, 20 dell’area 
infanzia e 7 dell’area minori) 
2

4 nel 2007 (2 dell’area disabili, 1 dell’area infanzia e dell’area anziani) e 58 nel 2008 (24 dell’area anziani, 15 dell’area disabili, 15 dell’area 
infanzia e 4 dell’area minori) 
LEGENDA 
AU = Autorizzazione; AC = Accreditamento; Sperim. = Sperimentazione 

TEMPI INTERCORRENTI FRA DOMANDA AL COMUNE AD INVIO 
RAPPORTO DI VERIFICA - Nuove visite 2007-2008 

L’elaborazione dei tempi medi di evasione di 

ciascuna sottofase dell’iter di competenza 
dell’ARSS è stata condotta solo sulle nuove 

visite svolte su delega, poiché quelle riferite 
alla sperimentazione non sono soggette ad 

alcun tempo massimo se non a quello di un 
anno dalla entrata in vigore della DGR n. 

84/07. 
A regime, per l’attività di visita di verifica la 
DGR n. 2067/07 indica i seguenti tempi 
massimi: 

� 30 gg dalla ricezione della domanda 
all’assegnazione dell’incarico di visita 

di verifica 
� 100 gg dall’affidamento dell’incarico  

all’esecuzione della visita di verifica 
� 20 gg dall’esecuzione della visita 

all’invio del rapporto. 
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Come si può vedere dal grafico, i tempi medi relativi all’affidamento di incarico all’ARSS per lo svolgimento della visita e 
all’esecuzione della visita sono notevolmente al di sotto dei tempi massimi concessi, e c’è anche da specificare che i 
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42,6 e 67 giorni impiegati per organizzare la visita di verifica, una volta ottenuto l’incarico, sono in parte determinati 

dall’attesa di eventuali integrazioni alla documentazione presentata. 
Lo sforamento dei tempi massimi previsti per l’invio del rapporto registrato nel 2008  è da collegarsi al fatto che si da 

modo alle strutture di recuperare le prescrizioni risolvibili in tempi brevi. 
Nelle 301 visite di verifica svolte dal GTM ARSS nel biennio 2007-2008 (autorizzazione – accreditamento – 

sperimentazione) sono stati impegnati nel complesso 40 valutatori e 109 facilitatori. 
Le giornate/visita sono state 156, con una media di 1,43 giornate per ciascun facilitatore, e di 3,9 per ciascun valutatore, 

pari a 2 visite per ognuna delle giornate visita del GTM ARSS. 

% TEAM LEADER E FACILITATORI  DEL GTM ARSS PER 
N. VISITE DI VERIFICA EFFETTUATE - Anni 2007-2008 

Oltre il 90% dei team leader ha effettuato più di 3 
visite e fra questi emerge un gruppo di “professionisti”, 

con un numero di visite compreso fra 7 e 13.  
Per quanto riguarda i facilitatori quasi tre quarti hanno 
effettuato 2 visite, completando in tal modo l’iter 
formativo previsto per essere iscritto all’elenco dei 

facilitatori, mentre nessun facilitatore ha effettuato più 
di 6 visite.  
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ATTIVITA’ DELLE AZIENDE ULSS 

Autorizzazione all’esercizio

A. ATTIVITA’ ESTERNA ALL’AZIENDA

ATTIVITA’ SVOLTA DALLE AZIENDE ULSS ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA – SETTORE SOCIO-SANITARIO 
Dati e informazioni di sintesi – Anno 2007 

ATTIVITÀ’ 
N. AZIENDE 
COINVOLTE

N. INTERVENTI N. GIORNATE DEDICATE 

Totali Medi per Azienda Totali 
Medie per 
Azienda 

Esecuzione visite verifica su 
delega  12 65 

5,4 
(max: 14  - min: 2) 

159 
13,25 

(max: 34 - min: 2) 

Di cui:  

Area Anziani 10 31 3,1 81,5  

Area Disabili 9 20 2,2 64  

Area Dipendenze 0 0 0 0  

Area Minori 1 1 1 4  

Area Infanzia 3 13 4,3 9,5  

Istruttoria documentale 10 59 
5,9 

(max: 13  - min: 2) 
129 

12,9 
(max: 100 - min: 1) 

Risposte a quesiti 7   96,5 
13,8 

(max:  60 - min: 1) 

Altro 1 0  10 10 

TOTALE 14 124 8,7 
(max: 14  - min: 2) 

394 
28,2 

(max: 186 - min: 2) 
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Come già segnalato nell’analisi riferita al settore sanitario, anche per il settore socio sanitario le autorità competenti 

(Regione e Comuni) possono decidere di delegare la visita di verifica per l’Autorizzazione all’esercizio.  
I dati riportati nella tabella si riferiscono alle visite realmente effettuate dalle Aziende e non corrispondono con il numero 

di visite delegate in quanto alcune visite non erano ancora state effettuate alla data cui si riferisce la rilevazione. 
Per i servizi di supporto alla famiglia (Area Minori e Infanzia) e per le unità di offerta che operano nell’area delle 

dipendenze da sostanze d’abuso è previsto che le visite di verifica debbano essere effettuate dal Gruppo Tecnico 
Multiprofessionale (GTM) dell’ARSS.   

GIORNATE DEDICATE DALLE AZIENDE ULSS AD ATTIVITA’ 
ESTERNA PER AZIENDA ULSS – SETTORE SOCIO SANITARIO - 

Anno 2007

Dal grafico emerge come l’impegno delle 

Aziende ULSS sia diversificato in funzione sia 
del tempo dedicato sia della tipologia di attività.  

Tendenzialmente l’attività più onerosa in termini 
di tempo è l’esecuzione delle visite di verifica, 
ma anche l’istruttoria documentale e le risposte 
ai quesiti richiedono un impegno importante.   

Un ulteriore elemento per comprendere meglio il 
dato è che le Aziende ULSS che hanno ricevuto 

la delega da parte dei Comuni per i servizi socio 
sanitari svolgono loro stesse le visite di 

autorizzazione per cui maggiori sono le deleghe 
ricevute dall’Azienda ULSS maggiori sono le 

strutture nelle quali l’Azienda ULSS deve 
svolgere le visite di verifica. 

0

40

80

120

160

200

Aziende ULSS

Altro 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Risposte a quesit i 0 10 20 0 1 1,5 60 3 0 0 1 0 0 0

Istrut toria documentale 2 0 2 0 4 1 100 10 0 1 4 5 0 2,5

Visite di verif ica su delega 8 15 34 8 0 0 16 28 27 3 2 5 2 11
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GIORNATE DEDICATE DALLE AZIENDE ULSS PER ATTIVITA’ 
ESTERNA PER TIPO DI ATTIVITA’ - SETTORE SOCIO SANITARIO – 

Anno 2007 

Il 40% dell’impegno delle Aziende ULSS è 
dedicato allo svolgimento di visite di verifica. 
Nel dettaglio la percentuale maggiore riguarda 
le visite per l’area anziani, che però ha anche 

un numero totale di strutture da visitare 
maggiore rispetto alle altre aree.  

Confrontando l’impegno per l’area socio 
sanitaria con quello registrato per l’area 

sanitaria la percentuale di risposte a requisiti 
risulta in proporziaone notevolmente maggiore 

per il settore socio sanitario, al contrario 
dell’istruttoria per la documentazione che 

occupa meno tempo rispetto al settore 
sanitario.  
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B.  ATTIVITA’ INTERNA ALL’AZIENDA

AZIENDE ULSS CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA - SETTORE SOCIO SANITARIO 

Anno 2007 

La maggioranza delle Aziende ULSS è in fase 

avanzata di preparazione a ricevere le visite di 
verifica per l’Autorizzazione all’esercizio, che 

però a fine 2007 risultavano essere state 
realizzate solo nella metà delle Aziende.   

ATTIVITA’ 
N. AZIENDE 

ULSS 
% AZIENDE 

TOTALI 

Programmazione 20 95 

Istruttoria presentazione 
domande  

19 90 

Formazione 17 81 

Autovalutazione 18 86 

Organizzazione visite di verifica 
da parte di valutatori esterni 

12 57 

Visite interne di monitoraggio  13 62 

Dati ed informazioni riferiti a 21 su 21 Aziende ULSS

Accreditamento istituzionale

AZIENDE ULSS CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’  
SETTORE SOCIO SANITARIO - Anno 2007 

Come già osservato per il settore sanitario, nelle 

Aziende ULSS l’impegno maggiore è riservato 
all’implementazione del programma di 

Autorizzazione all’esercizio, mentre per quello 
per l’Accreditamento istituzionale alla fine del 

2007 si sono attivate meno della metà delle 
Aziende e solo limitatamente alle fasi 
preparatorie. 

ATTIVITA’ 
N. AZIENDE 

ULSS 
% AZIENDE 

TOTALI 

Programmazione 10 47,6 

Formazione 8 38,1 

Autovalutazione 9 42,9 

Altro 3 14,3 

Dati ed informazioni riferiti a 21 su 21 Aziende ULSS

ATTIVITA’ DEI CENTRI SERVIZI PER ANZIANI E PER DISABILI 

Autorizzazione all’esercizio

CENTRI SERVIZI  ANZIANI CHE HANNO 
SVOLTO ATTIVITA’ - Anno 2007 

GIORNATE DEDICATE DAI CENTRI SERVIZI ANZIANI  
Anno 2007 

ATTIVITA’ 
N. 

CENTRI 

% 
CENTRI 
TOTALI 

Programmazione 93 63,3 

Istruttoria 
presentazione 
domande  

63 42,9 

Formazione 86 58,5 

Autovalutazione 78 53,1 

Organizzazione 
visite di verifica da 
parte di valutatori 
esterni 

41 27,9 

Visite interne di 
monitoraggio  

68 46,3 

Dati ed informazioni riferiti a 147 su 269 
Centri Anziani
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Oltre la metà dei Centri Anziani ha attivato la fasi preliminari per ottenere l’Autorizzazione all’esercizio e quasi un terzo 
ha già ricevuto la visita di verifica. Da segnalare tuttavia 31 Centri che non hanno ancora avviato nessuna attività. 

Con riferimento al grafico relativo alle giornate dedicate dai Centri Anziani, va segnalato che solo 88 Centri, sui 147 che 
hanno compilato il questionario, sono stati in grado di quantificarne l’ammontare. Per questi la media è 28,6 

giornate/uomo dedicate ad attività collegate al processo di Autorizzazione all’esercizio, con un valore massimo di 425 e 
uno minimo di 1.  

Tuttavia come appare anche nel grafico (nel quale non è incluso il Centro con valore 425) il 73,8% dei Centri segnala un 
impegno al di sotto delle 20 giornate uomo. 

Solo 48 Centri hanno segnalato di avvalersi di consulenze esterne per l’attivazione dei percorsi di Autorizzazione 
all’esercizio, con un’incidenza media sul totale delle giornate dedicate a queste attività pari al 26,4% con punte fino al 

70%. 

CENTRI SERVIZI DISABILI CHE  HANNO SVOLTO 
ATTIVITA’ - Anno 2007 

Per quanto riguarda i Centri Disabili la situazione è 
simile ai Centri Anziani con tutte le strutture che 

hanno avviato almeno un’attività. Tra queste 9 hanno 
quantificato l’impegno in giornate/uomo con valori 

molto differenti,  da 400 a 10. 
3 Centri si avvalgono anche di una consulenza 

esterna per il 20% dell’impegno giornate/uomo totale. 

ATTIVITA’ N. CENTRI 
% CENTRI 

TOTALI 

Programmazione 9 69,2 

Istruttoria presentazione 
domande  

6 46,2 

Formazione 9 69,2 

Autovalutazione 5 38,5 

Organizzazione visite di 
verifica da parte di valutatori 
esterni 

5 38,5 

Visite interne di monitoraggio  7 53,8 

Dati ed informazioni riferiti a 13 su 21 Centri Disabili

Accreditamento istituzionale

CENTRI SERVIZI ANZIANI E DISABILI CHE  HANNO 
SVOLTO ATTIVITA’ - Anno 2007 

Per i Centri Anziani e Disabili bisogna considerare 

che le strutture che hanno partecipato alla 
sperimentazione del 2007 hanno seguito 

parallelamente i percorsi di autorizzazione e 
accreditamento. 
Nei Centri Anziani l’impegno richiesto per lo 

svolgimento di attività collegate al percorso per 
l’Accreditamento istituzionale è in media di 30,6 

giornate per struttura, di cui mediamente il 32% viene 
coperto con consulenze esterne. 

Per i Centri Disabili le giornate medie impegnate 
sono 38,5 per struttura; il 66,8% riferito a operatori 

del centro servizi, il 36,3% a operatori dell'ente 
gestore e infine le consulenze esterne contribuiscono 

per circa il 23,3% . 

ATTIVITA’ 
CENTRI ANZIANI CENTRI DISABILI 

n. % n. % 

Programmazione  67 45,6 8 61,5 

 Formazione 62 42,2 8 61,5 

 Autovalutazione 58 39,5 6 46,2 

 Altro 11 7,5 1 7,7 

Dati ed informazioni riferiti a 147 su 269 Centri Anziani  

e 13  su 21 Centri Disabili
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RISULTATI DELLE VISITE SVOLTE DAL GTM ARSS 

Sperimentazione

A.  AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

N. PRESCRIZIONI PER TIPO DI REQUISITO, PER TIPO DI STRUTTURA (anziani e disabili) - Anno 2007 

TIPO DI STRUTTURA 
TIPO DI REQUISITI 

Generali Strutturali Funzionali Tecnologici Organizzativi Totale 

Anziani, di cui: 2 21 8 5 1 37 

Casa di riposo per auto  2 4 1   7 

Centro servizi 2 19 4 4 1 30 

Disabili, di cui: 13 15 13 12 2 55 

Centro diurno 6 7 5 1  19 

Comunità alloggio 7 8 2 8 1 26 

RSA disabili   6 3 1 10 

TOTALE GENERALE 15 36 21 17 3 92 

Nota: sono stati elaborati i soli rapporti delle strutture delle aree Disabili e Anziani (77 strutture) 

% PRESCRIZIONI PER TIPO DI REQUISITO, PER TIPO DI STRUTTURA 
Autorizzazione all’esercizio – Anno 2007 

Per le strutture per anziani oltre il 
50% delle prescrizioni riguardano 

requisiti strutturali, seguiti a 
distanza dai requisiti funzionali. 

Per le strutture per disabili invece 
le prescrizioni si distribuiscono in 
misura più equilibrata fra requisiti 
strutturali, funzionali, tecnologici e 

generali. 
Per entrambe le tipologie di 

strutture assumono un peso 
marginale le prescrizioni relative a 

requisiti organizzativi, in quanto 
questa tipologia di requisiti non 

rappresenta il focus 
dell’autorizzazione che, essendo 

maggiormente orientata agli 
aspetti relativi alla sicurezza, 

privilegia i requisiti di carattere 
strutturale, tecnologico e 

funzionale. 
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Anziani 5,4 56,8 21,6 13,5 2,7

Disabili 23,6 27,3 23,6 21,8 3,6

TOTALE 16,3 39,1 22,8 18,5 3,3

Generali Strutturali Funzionali Tecnologici Organizzativi

Le prescrizioni relative a requisiti generali riguardano tutte requisiti in materia di sicurezza, in particolare: 
� formazione su primo intervento (Basic Life Support – BLS) 

� formazione su prevenzione antincendio 
� adempimenti relativi alla Legge 626. 
Fra le prescrizioni strutturali ricorrono con maggior frequenza quelle relative a: 

� numerosità e caratteristiche dei bagni per gli utenti 

� superficie utile funzionale 
� metratura stanze e posti per stanza superiori agli standard. 
Le principali prescrizioni relative a requisiti funzionali riguardano la dotazione sotto standard e la mancanza di titoli 

adeguati. 
Per quanto riguarda i requisiti tecnologici le prescrizioni sono relative a: 

� impianto di chiamata 

� strumenti di movimentazione verticale 
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� letti regolabili. 
Delle 3 prescrizioni relative a requisiti organizzativi, 2 riguardano le modalità delle pulizie e una la carta dei servizi. 

B.  ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Le prescrizioni complessive sono state 12 di cui: 

� 8 relative a requisiti organizzativi, in particolare riguardanti il controllo di gestione e il controllo e la valutazione dei 
risultati 

� 4 relative a requisiti strutturali, tutte riferite agli spazi all’aperto. 

Nuove visite

A. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

Nell’anno 2007 sono state realizzate 8 visite. Di queste 3 hanno avuto esito positivo e 5 esito positivo con prescrizioni. 
Nell’anno 2008 sono state realizzate 51 visite, divise per unità di offerta. Di queste 14 hanno avuto esito positivo, 36 

esito positivo con prescrizioni e per 1 l’autorizzazione è stata sospesa. 

N. PRESCRIZIONI PER TIPO DI REQUISITO, PER TIPO DI STRUTTURA - Anni 2007-2008 

TIPO DI STRUTTURA 

TIPO DI REQUISITI 

Generali Strutturali Funzionali Tecnologici 
Organizzativi

(inclusi quelli di 
Area) 

Totale 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Infanzia, di cui: 2 29 2 8 3 8 3 11 0 2 10 58 

Asilo Nido  5    3  1  2  11 

Nido Integrato 1 8   2   2   2    1 14 

Micronido 1 15 2 6 3 3 3 7    9 31 

Centro Infanzia  1      1    2 

Minori, di cui: 2 3 1 0 2 3 0 0 0 3 5 9 

Comunità Educativa 2 2 1  2      2 5 4 

Comunità Educativa con 
Pronta Accoglienza 

     1      1 

Comunità Educativa 
Mamma/Bambino 

     1      1 

Comunità Educativa 
Minori/Adolescenti 

 1    1    1  3 

Dipendenze, di cui 0 19 0 7 0 2 0 0 0 13 0 41 

Servizio Residenziale 
Intensivo (Tipo B)  

 2  1  1      4 

Servizio Residenziale 
Specialistico (Tipo C) 

 15  4      13  32 

Servizi di Pronta 
Accoglienza 

   2  1      3 

Servizi Semiresidenziali  2          2 

Anziani, di cui: 0 6 0 9 0 3 0 0 0 6 0 24 

Casa per Persone 
Anziane Autosufficienti 

 6  9  2    3  20 

Comunità Alloggio per 
Persone Anziane 

     1    3  4 

TOTALE 61 27 21 14 24 147 

Strutture totali visitate nel 2007: 8,  di cui  5 dell’area Infanzia, 2 dell’area Minori e 1 dell’area Anziani  
Strutture totali visitate nel 2008: 51, di cui 20 dell’area  Infanzia, 7 dell’area Minori, 4 dell’area Anziani,  20  dell’area Dipendenze 

Le prescrizioni si distribuiscono fra tutte le tipologie di requisiti, con una netta prevalenza di quelle relative ai requisiti 
generali. Fra queste alcune si ripropongono per quasi tutte le unità di offerta, in particolare quelle riguardanti la 
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formazione sul primo soccorso e sulla prevenzione antincendio, la nomina del medico competente e la certificazione 

HACCP. 
I requisiti strutturali oggetto di prescrizione sono quelli relativi ad accorgimenti architettonici e di arredo idonei a prevenire 

il pericolo, ad adeguati spazi all’aperto e a facilità di collegamenti. 
Delle prescrizioni riferite ai requisiti funzionali, la maggior parte riguardano il possesso dei titoli di studio richiesti da parte 

del personale con funzioni di animatore, educatore OSS e/o addetti alla cucina e il rapporto numerico adeguato fra 
operatori (di qualsiasi mansione) e utenti. 

Le prescrizioni relative ai requisiti tecnologici riguardano il numero e le caratteristiche dei servizi igienici per gli utenti e 
l’illuminazione e l’aerazione dei locali frequentati dai bambini. 

Per le prescrizioni riferite ai requisiti organizzativi si sono rilevate carenze nella presenza del registro presenti, dei 
Progetti Quadro, nella chiarezza e trasparenza delle informazioni. 

B.  ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Nell’anno 2007 le 4 visite effettuate hanno avuto esito positivo con punteggi sempre superiori al 90%. E’ stata emessa 
una sola prescrizione di carattere organizzativo sulle modalità di controllo dei risultati. 

Nell’anno 2008 sono state realizzate 62 visite, divise per unità di offerta. Di queste 18 hanno avuto una valutazione 
positiva con un punteggio pari al 100%, solo 2 hanno avuto un punteggio appena superiore al 60% e le restanti hanno 

avuto esito positivo con punteggi variabili tra l’80 e il 90%. 
La quasi totalità delle prescrizioni si riferisce ai requisiti organizzativi, e nello specifico riguardano il controllo di gestione 

e dei risultati, l’assenza di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) spesso non documentato, la mancanza di 
regolamenti per la partecipazione e il coinvolgimento di utenti e familiari e degli operatori nelle scelte programmatorie e 

l’assenza di una regolamentazione riguardante il Volontariato. 

N. PRESCRIZIONI PER TIPO DI REQUISITO, PER TIPO DI STRUTTURA - Anno 2008 

TIPO DI STRUTTURA 

TIPO DI REQUISITI 

Generali Strutturali Funzionali Tecnologici 
Organizzativi

(inclusi quelli di 
Area) 

Totale 

Infanzia, di cui: 0 0 0 0 22 22 

Asilo Nido     5 5 

Nido Integrato     8 8 

Micronido     9 9 

Nido Aziendale       

Centro Infanzia       

Minori, di cui: 0 0 0 0 5 5 

Comunità Educativa     2 2 

Comunità Educativa con Pronta 
Accoglienza 

    2 2 

Comunità Familiare     1 1 

Disabili, di cui 0 1 0 3 31 35 

Comunità Alloggio     16 16 

Centro Diurno  1  3 15 19 

Anziani, di cui: 0 6 0 3 83 92 

Casa per Persone Anziane 
Autosufficienti 

 4  1 13 18 

Centro Diurno per Anziani non 
Autosufficienti 

    28 28 

Centro Servizi per persone Anziane 
non Autosufficienti 

 2  2 42 46 

TOTALE 0 7 0 6 141 154 

Strutture totali visitate nel 2007: 4,  di cui  2 dell’area Disabili, 1 rispettivamente dell’area Infanzia e dell’area Anziani 
Strutture totali visitate nel 2008: 58, di cui 24 dell’area Anziani, 15 dell’area Disabili, 15 dell’area Infanzia e 4 dell’area Minori 
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2.1.3  Accreditamento di eccellenza 

All’accreditamento di eccellenza fa riferimento l’articolo 21 della LR n. 22/02 stabilendo che: 
“La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell’accreditamento di eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale 

della applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, 

socio sanitarie e sociali” 

Nella Regione Veneto l’accreditamento di eccellenza è un programma volontario, in cui valutatori “pari”, esterni e 
indipendenti, valutano la conformità di un’organizzazione rispetto a standard, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti 

al massimo livello raggiungibile in un determinato contesto territoriale e temporale al fine di stimolare il miglioramento nel 
tempo. 

Il percorso delineato dalla LR n. 22/02 prevede una serie successiva di adempimenti, a partire dall’autorizzazione 
all’esercizio, con successivo passaggio all’accreditamento istituzionale, fino ad arrivare all’’accreditamento di eccellenza. 
Questo impianto di fatto determina, oggi, due livelli di accreditamento. 
La LR n. 22/02 prende atto di una serie variegata di situazioni costituite da entità storiche che potrebbero far pensare 

all’esistenza di diverse condizioni di sviluppo del processo di miglioramento della qualità da parte dei diversi protagonisti 
dell’offerta sanitaria, sia essa pubblica o privata; da tale contesto intende partire per promuovere e valorizzare quelle 

situazioni che si collocano a livelli di qualità già vicine all’eccellenza, che non potranno che favorire un allineamento 
progressivo verso l’alto in un processo di qualità in continua evoluzione. 

Il progetto sperimentale per la definizione di un Programma per l’accreditamento di eccellenza del Servizio Socio 
Sanitario Regionale (SSSR) diventa, pertanto, parte di un disegno strategico a lungo respiro da realizzarsi nell’arco di 

alcuni anni, attraverso tappe successive in cui raggiungere progressivamente obiettivi concreti a breve, medio e lungo 
periodo che possono essere sintetizzate nel percorso seguente: 

� Realizzare ed applicare un modello (standard e processo) per l’accreditamento di eccellenza, aderente alla realtà 
sanitaria veneta, validato e riconosciuto a livello internazionale; saranno in tal modo valorizzate alcune peculiarità 

proprie di alcune realtà sanitarie più sensibili alla tematica e disponibili a misurarsi sul tema con coerenza e 
continuità fino ad arrivare in queste realtà al riconoscimento formale dello stato di accreditamento da parte di un 

organismo internazionale.  
� Estendere progressivamente l’adozione e l’applicazione dell’accreditamento di eccellenza a tutte le altre Aziende 

sanitarie pubbliche e alle strutture private che agiscono all’interno del territorio regionale, attraverso la diffusione 
della cultura dell’eccellenza e delle migliori pratiche organizzative e cliniche. 

� Arrivare ad un programma di accreditamento unico per il SSSR, senza più la distinzione fra istituzionale e di 
eccellenza, allineato su standard e processi ottimali e al suo accreditamento da parte dall’International Society for 

Quality in Healthcare (ISQua).   

ATTIVITA’  

Completamento del Programma Veneto per l’Accreditamento di Eccellenza

In seguito ai risultati positivi della prima macro fase del Progetto regionale sperimentale per la definizione di un 
Programma di Accreditamento di Eccellenza per il Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto, che ha portato 

all’adozione del “Manuale della Regione Veneto su metodo, processo e standard per l’Accreditamento di Eccellenza dei 
Servizi Ospedalieri e delle Cure Domiciliari”,  con DGR n. 377/05 la Giunta Regionale ha dato avvio alla seconda macro 
fase sperimentale prendendo atto “della continuazione, da parte dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, delle 

sperimentazioni organizzative relative alla materia dell’accreditamento di eccellenza presso altre realtà aziendali della 

Regione, al fine di delineare in maniera definitiva un modello veneto (sistema organico di standard) per l’accreditamento 

di eccellenza”. 

Con Deliberazioni del Direttore dell’ARSS n. 26 del 20.04.2005 e n. 24 del 22.03.2006 si è deciso di sviluppare 
un’ulteriore sperimentazione per il completamento del Programma Regionale per l’Accreditamento di Eccellenza. 

Obiettivi specifici di questa macro fase sono: 
� Predisporre il manuale completo per l’accreditamento di eccellenza del SSSR, attraverso l’integrazione del manuale 

già reso disponibile con la citata DGR n. 377/05 per le aree assistenziali mancanti e l’aggiornamento di quelle già 
presenti. 

� Applicare sul campo il metodo e il programma di formazione, autovalutazione e visita mettendo i risultati a confronto 
secondo un approccio di benchmarking. 
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� Verificare il grado di applicabilità del sistema di indicatori e standard individuati e le relative ricadute in termini di 

efficacia delle prestazioni erogate. 
� Definire metodi e strumenti per la misurazione dei miglioramenti della qualità delle prestazioni, anche con riferimento 

ad appropriatezza e accessibilità. 
� Valutare costi/risultati/benefici del progetto. 

� Garantire alle organizzazioni coinvolte di richiedere, con propria decisione autonoma, il riconoscimento formale dello 
stato di accreditamento, assicurando comunque a tutte le organizzazioni partecipanti alla sperimentazione la visita e 

il report con i riscontri puntuali della stessa. 
A livello operativo, la seconda macro fase del progetto sperimentale regionale consiste nella sperimentazione di un 

programma di accreditamento di eccellenza riconosciuto a livello internazionale ai fini del suo adattamento al contesto 
regionale con riferimento a: 

� Il complesso delle aree assistenziali, inclusa l’assistenza ospedaliera e l’assistenza domiciliare già oggetto della 
precedente sperimentazione, e delle funzioni trasversali (leadership&partnership, gestione risorse umane, gestione 
ambiente, gestione informazioni) in due Aziende del Veneto di media dimensione.  Sono coinvolte le Aziende ULSS 
n. 4 Alto Vicentino e n. 7 Pieve di Soligo. 

� Le singole aree assistenziali non interessate dalla sperimentazione precedente, in particolare: 
- Assistenza residenziale e semiresidenziale intensiva ed estensiva (anziani e disabili), con il coinvolgimento 

dell’Azienda ULSS n. 13 Mirano 
- Dipartimento di Prevenzione, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 18 Rovigo 

- Dipartimento di Salute Mentale, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 13 Mirano  
- Dipartimento per le Dipendenze, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 18 Rovigo 

- Altri Servizi Distrettuali (assistenza sanitaria di base, assistenza consultoriale materno-infantile e assistenza 
specialistica ambulatoriale), con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 20 Verona. 

Questi costituiscono gli ambiti di sperimentazione individuati nelle Deliberazioni del Direttore dell’ARSS sopra citate.  
In seguito, in considerazione dell’importanza di vedere rappresentata nella sperimentazione anche un’Azienda 

Ospedaliero Universitaria, con la finalità di definire e sperimentare standard e criteri relativi all’area della ricerca e 
dell’insegnamento, l’ARSS ha accolto la richiesta dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Padova di partecipare alla 

sperimentazione del programma di accreditamento di eccellenza con il Dipartimento di Pediatria.  
Conclusa la fase progettuale della seconda macro fase, è stata indetta una gara europea, il cui espletamento è stato 
affidato all’Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, per la scelta di un ente di accreditamento di eccellenza che supportasse 
l’ARSS nella realizzazione del progetto. 

Infatti, al fine di garantire la credibilità del Programma di Accreditamento di Eccellenza per la Regione Veneto, attraverso 
il suo riconoscimento a livello internazionale, e la sua coerente applicazione, nel rispetto in primo luogo del principio di 

terzietà, per la realizzazione della seconda macro fase del Progetto regionale, così come era avvenuto per la prima, era 
richiesto il supporto di un ente di accreditamento che garantisse un programma consolidato e validato a livello 

internazionale. 
Nel giugno 2006 è stata avviata la procedura di gara con un bando per la presentazione delle domande di partecipazione 

che si è conclusa nel luglio 2007 con l’individuazione del Canadian Council on Health Services Acccreditation (CCHSA), 
da ottobre 2008 Accreditation Canada (AC) e di seguito così riportato, come partner internazionale. 

AC si è presentato in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con Sogess S.r.l. di Milano e AMIQA di Treviso.  
Conclusi gli adempimenti di carattere amministrativo per la firma del contratto, nel novembre 2007 si è entrati nella fase 

operativa del progetto la cui articolazione in fasi ed attività principali è riportata nella tabella seguente. 

Accreditamento di Eccellenza - PIANO GENERALE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO SPERIMENTALE 
REGIONALE – SECONDA MACRO FASE   

FASI ATTIVITA’ PRINCIPALI 

1. Attività preliminari e 
trasversali 

a) Gara per individuazione ente di accreditamento riconosciuto a livello internazionale ed 
assegnazione incarico. 

b) Istituzione e funzionamento del Comitato Scientifico (CS).  

c) Definizione ed attuazione del Piano di comunicazione attraverso iniziative e strumenti di 
divulgazione delle informazioni a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. 

d) Lancio/avvio ufficiale del progetto a livello regionale e locale.  

e) Management e amministrazione del progetto che comprende la rendicontazione periodica e la 
liquidazione degli importi. 

2. Piano di formazione ed 
addestramento a) Definizione del Piano di formazione ed addestramento.   
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Segue - Accreditamento di Eccellenza - PIANO GENERALE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO SPERIMENTALE 
REGIONALE – SECONDA MACRO FASE   

FASI ATTIVITA’ PRINCIPALI 

3. Definizione della 
versione pilota di 
standard e indicatori e 
personalizzazione del 
SW 

a) Analisi di contesto su organizzazione dei servizi, sistemi di gestione della qualità e progetti e 
strumenti di miglioramento della qualità in atto, indicatori utilizzati per la valutazione della qualità.  

b) Individuazione degli standard AC adatti/pertinenti al progetto e definizione di nuovi standard per le 
funzioni/aree assistenziali non previste dagli standard AC.  

c) Definizione degli indicatori associati agli standard.  

d) Adattamento di standard e indicatori al contesto normativo, organizzativo e culturale del Veneto 
utilizzando la tecnica del “focus group”.  

e) Adattamento del SW per l’accreditamento di AC alla versione pilota degli standard. 

4. Sperimentazione di 
standard e indicatori e 
del processo di 
accreditamento 

a) Nomina dei Coordinatori per l’accreditamento dei diversi siti pilota.  

b) Individuazione tipo e componenti dei team e relativi team leader e loro formazione ed 
addestramento.  

c) Definizione del Percorso critico del processo di accreditamento.  

d) Realizzazione dell’autovalutazione da parte dei siti pilota. 

e) Pianificazione, preparazione e realizzazione della visita dei valutatori pari esterni. 

f) Elaborazione dei Rapporti di accreditamento e loro consegna ai siti pilota. 

5. Valutazione della 
sperimentazione 

a) Definizione di metodologia e strumenti di valutazione e loro implementazione in riferimento a: 

- interventi di formazione ed addestramento 
- standard e indicatori  
- processo di accreditamento. 

b) Elaborazione Rapporto finale di progetto. 

6. Definizione ed 
approvazione del 
Programma di 
accreditamento di 
eccellenza per il SSSR 
del Veneto 

a) Raccolta ed analisi di osservazioni, proposte e suggerimenti emersi dalla sperimentazione nei siti 
pilota. 

b) Elaborazione della versione finale del Manuale per l’accreditamento di eccellenza del SSSR del 
Veneto nel suo complesso, comprensivo di: 

- Standard 
- Indicatori 
- Processo di accreditamento 
- Proposta in merito a gestione a regime e manutenzione del programma di accreditamento di 

eccellenza del Veneto 

Nel complesso per la realizzazione di questa macro fase sono previsti tre anni con l’articolazione temporale per fasi 
visualizzata nel master plan seguente. 

Accreditamento di Eccellenza - SVILUPPO TEMPORALE DEL PROGETTO SPERIMENTALE REGIONALE – 
SECONDA MACRO FASE 

FASI 

TEMPI 

Anno 1 (nov. 2007-ott. 2008) Anno 2 (nov. 2008-ott. 2009) Anno 3 (nov. 2009-ott. 2010)

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nei primi cinque trimestri della fase operativa del progetto (novembre 2007-gennaio 2009) sono state realizzate le 
seguenti principali attività: 

� COMITATO SCIENTIFICO 

E’ stato istituto il Comitato Scientifico (CS) di Progetto che si è insediato ufficialmente il 6 marzo 2008 in occasione 
di un incontro in cui sono stati presentati e discussi il Piano generale per lo sviluppo della seconda macro fase del 

Progetto regionale, il Piano di Formazione e le modalità operative per l’adattamento di standard e processo di AC al 
contesto veneto. 
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Nel secondo incontro (24 novembre 2008) il CS ha approvato gli standard pilota da utilizzare nella fase 

sperimentale. 
Il CS è un organo consultivo di supporto al progetto ed esercita la sua funzione esprimendo valutazioni, pareri e 

suggerimenti in merito a: 
- linee strategiche per lo sviluppo del progetto 

- standard e processo di accreditamento 
- risultati intermedi e output finali del progetto. 
Si articola in una componente fissa, di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli attori direttamente coinvolti nel  

progetto (ARSS, ATI, Segreteria Regionale Sanità e Sociale e relative Direzioni, Coordinamento dei Direttori 

Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere, Aziende Sanitarie coinvolte).  
La componente fissa del CS si avvale per tematiche singole dell’apporto di esperti e di rappresentanti di categorie 
professionali o di settori assistenziali specifici che costituiscono la componente variabile del CS (Società scientifiche, 

Ordine dei medici, Collegi degli infermieri, Facoltà di Medicina, Comuni, Associazioni di difesa dei diritti dei cittadini 
utenti, Strutture sanitarie e socio sanitarie private, altri esperti di settore e/o rappresentanti di categoria)  

� LANCIO DEL PROGETTO 

- Livello regionale – L’ARSS ha organizzato il Convegno “Accreditamento di Eccellenza: politiche e percorsi a livello 

internazionale, nazionale e regionale” che si è tenuto il 7 dicembre 2007 a Treviso ed ha visto la partecipazione di 
oltre 200 persone, in maggioranza in rappresentanza delle Aziende Sanitarie (dirigenti e operatori front-line).  

Al Convegno è stato presentato il progetto complessivo regionale, inquadrandolo all’interno delle tendenze in atto 
a livello internazionale (illustrate da un rappresentante dell’ISQua), e nazionale (illustrate da un rappresentante 

del Ministero della Salute), e lo sviluppo operativo della seconda macro fase in continuità con la prima macro fase 
di cui sono stati presentati i risultati più significativi.  

- Livello locale – Nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2007 si sono svolte le presentazioni pubbliche del progetto nel suo 

complesso da parte dell’ARSS e dello sviluppo operativo della seconda macro fase da parte dell’ATI AC-

SOGESS-AMIQA  presso ciascuna delle cinque Aziende ULSS coinvolte nella sperimentazione (Aziende ULSS n. 
4, 7, 13, 18 e 20) e il giorno 30 ottobre 2009 si è ripetuto lo stesso evento presso l’Azienda Ospedaliera di Padova 

- Dipartimento di Pediatria.  A tutti gli incontri erano rappresentate la direzione aziendale, i dirigenti e gli operatori 
front-line, oltre all’ARSS e all’ATI, con una partecipazione complessiva compresa fra le 150 persone per le 
Aziende n. 4 e 7, impegnate nell’accreditamento di tutta l’Azienda, e le 50-70 per le altre quattro Aziende.    

� PIANO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 

L’ATI ha elaborato una prima proposta di Piano che è stata presentata al Comitato Scientifico in occasione del suo 

insediamento (6 marzo 2008) e alle Aziende ULSS coinvolte nella sperimentazione durante incontri che si sono 
svolti nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2008. 

In seguito alle osservazioni emerse l’ATI, in collaborazione con l’ARSS, ha apportato modifiche ed integrazioni alla 
proposta iniziale ed è stato redatto il Piano definitivo, approvato dall’ARSS a fine aprile 2008 per le cinque Aziende 

ULSS e a gennaio 2009 per l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
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Accreditamento di Eccellenza – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO – Dati ed informazioni di 
sintesi 

MODULI CONTENUTI DESTINATARI 
N. 

SESSIONI 
N. 

PARTECIPANTI 

1.   INFORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

Kick-off  livello centrale � Presentazione Progetto ARSS, 
modello AC e Piano operativo  

� Management e 
personale stakeholder 
e partner  - SSSR 

1 200 

Kick-off  livello locale  
(5 Aziende coinvolte) 

� Presentazione Progetto ARSS, 
modello AC e Piano operativo  

� Management e 
personale,  stakeholder 
e partner  -  Aziende 
Sanitarie 

6 600 

Presentazione a 
Comitato Scientifico 

� Presentazione Progetto ARSS, 
modello AC e Piano operativo  

� Comitato Scientifico e 
collaboratori ARSS 

1 30 

SUB-TOTALE 
INFORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

8 830 

2.   FORMAZIONE IN 
AULA 

a)   DI BASE 

Circolo dei leader - 
Governare il processo di 
accreditamento 

� Programma di accreditamento e 
fondamentali della qualità 

� Sviluppo politica e procedure 
per supportare il processo di 
accreditamento 

� Coordinatori e dirigenti  
� Team leader 

6 90 

Rafforzare il lavoro di 
squadra e 
l’autovalutazione

� Come realizzare 
l’autovalutazione, incluso 
l’utilizzo del SW 

� Componenti dei team di 
accreditamento 

34 679 

Accreditamento: 
l’impegno per 
l’eccellenza  

� Introduzione al programma di 
accreditamento di eccellenza 

� Fasi fondamentali e concetti 
basilari 

� Quadri aziendali non 
coinvolti nei team 

1 100 

b)   SPECIFICA 

Migliorare la sicurezza 
di pazienti 

� Relazione fra cultura 
organizzativa, MCQ e sicurezza 

� Metodologie s strumenti di 
analisi 

� Sviluppo e implementazione di 
un piano per la sicurezza 

� Coordinatori e dirigenti 
� Responsabili sicurezza 

6 110 

Perché gli indicatori e i 
misuratori 

� Ruolo di indicatori e misurazioni 
nell’accreditamento  

� Definizione di indicatori per 
valutare la qualità 

� Esperti ULSS 
/ARSS/Direzioni 
regionali in materia di 
indicatori 

1 12 

Supportare il processo 
di accreditamento 

� Introduzione e demo di SW e 
risorse attivabili per 
l’autovalutazione  

� Coordinatori e dirigenti  
� Team leader 

2 21 

SUB-TOTALE 
FORMAZIONE IN AULA 

50 1.012 

3.   FORMAZIONE SUL 
CAMPO 

Autovalutazione dei 
team di accreditamento 
e visita dei valutatori 

� Utilizzo pratico di metodologie  
e strumenti per realizzare 
l’autovalutazione e preparare e 
ricevere la visita di 
accreditamento 

� Componenti dei team di 
accreditamento 

6 720 

SUB-TOTALE 
FORMAZIONE SUL 
CAMPO 

6 720 

L’attività di Informazione ed Orientamento si è svolta in occasione delle iniziative per il lancio del progetto  (dicembre 

2007 e ottobre 2008) e dell’incontro di insediamento del CS (marzo 2008). 
L’attività di formazione in aula si è svolta nei mesi di giugno e ottobre 2008 per le 5 Aziende ULSS e a fine gennaio-

primi febbraio 2009  per  l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
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La formazione sul campo coincide l’attività di autovalutazione e con la visita finale dei valutatori di AC (fase 4 

“Sperimentazione di standard e indicatori e del processo di accreditamento”). 
Tutti i moduli formativi, sia in aula che sul campo, sono accreditati ECM. 

� DEFINIZIONE DI STANDARD E INDICATORI  

In occasione del primo incontro del Comitato Scientifico (6 marzo 2008) è stata presa la decisione di utilizzare come 
riferimento la versione più recente (revisione 2007) degli standard del programma AIM di AC. 

Pertanto, al fine di definire gli standard da utilizzare nella sperimentazione attuale si è proceduto a: 
a) Aggiornare il “Manuale della Regione Veneto su metodo, processo e standard per l’Accreditamento di 

Eccellenza dei Servizi Ospedalieri e delle Cure Domiciliari” approvato con DGR n. 377/05, che, oltre agli 
standard per l’assistenza ospedaliera e domiciliare, comprendeva anche gli standard delle funzioni relative a 

“Leadership&Partnership” e ai servizi di supporto (“Gestione delle risorse umane”, Gestione delle informazioni” 
e “Gestione dell’ambiente”). Questa attività si è conclusa in dicembre 2008. 

b) Definire le sezioni di standard per le aree assistenziali non interessate dalla prima sperimentazione. 
In primo luogo l’ATI ha proceduto all’analisi del contesto attraverso la revisione della documentazione, 

l’organizzazione di incontri e teleconferenze con rappresentanti di Segreteria Regionale Sanità e Sociale, 
Aziende coinvolte ed ARSS e la somministrazione di questionari alle Aziende. L’attività si è svolta da  febbraio a 

maggio 2008 per le cinque Aziende ULSS e da maggio ad ottobre 2008 per l’Azienda Ospedaliera di Padova. 
Sulla base di quanto emerso da questa analisi AC ha individuato fra gli standard già esistenti nel suo 

programma di accreditamento quelli adatti all’organizzazione dei servizi del Veneto e ha definito nuovi standard 
per le aree assistenziali non coperte dagli standard AC (es.: Sanità pubblica, Sanità animale e igiene 

alimentare, etc.). 
Le proposte di standard sono quindi state presentate da rappresentanti di AC in occasione di incontri con Focus 

Group di esperti regionali nelle diverse materie per ricevere un primo feedback al fine del loro adattamento alla 
situazione normativa, organizzativa e culturale del Veneto. 

Per le cinque Aziende ULSS sono stati organizzati inizialmente 7 Focus Group che si sono svolti tra fine maggio 
e primi di giugno 2008 coinvolgendo complessivamente 80 esperti nelle seguenti materie: 

1. Sanità pubblica 
2. Sanità animale e igiene alimentare 
3. Servizi di assistenza primaria 
4. Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili 

5. Servizi per le dipendenze 
6. Salute mentale 

7. Indicatori e misure di Impatto. 
In luglio 2008 gli standard, rivisti da AC sulla base di quanto emerso dai Focus Group, sono stati rinviati agli 

esperti regionali per la validazione finale prima di sottoporli all’approvazione del Comitato Scientifico.   
Per le sezioni di standard relativi a Sanità pubblica, Sanità animale e igiene alimentare, Salute mentale e 

Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, per cui già a giugno era stato deciso di prevedere 
sezioni di standard distinte per anziani e per disabili, l’attività di revisione ha portato a proporre modifiche 

importanti per cui si è ritenuto opportuno riconvocare i relativi Focus Group per definire in modo condiviso la 
versione finale degli standard.  

Gli incontri di questi 5 Focus Group sono stati realizzati nel mese di ottobre 2008 e hanno visto la 
partecipazione di circa 70 esperti regionali e locali. 

Per l’Azienda Ospedaliera di Padova è stato convocato un primo Focus Group (ottobre 2008) per presentare e 
discutere gli standard proposti da AC su “Formazione e Ricerca”, coinvolgendo 16 esperti aziendali e 
universitari. Sulla base delle osservazioni emerse dal Focus Group, gli standard sono stati modificati e integrati 
da AC e sono stati presentati e discussi in due successivi Focus Group, uno sugli standard relativi alla “Ricerca” 

e uno per quelli relativi a “Formazione”,  che si sono svolti nel mese di novembre 2008. 
Le versioni finali degli standard da utilizzare nella sperimentazione sono state rese disponibili a dicembre 2008 

alle Aziende ULSS e a febbraio 2009 all’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Processo per l’Accreditamento formale nelle Aziende ULSS n. 1 Belluno e n. 9 Treviso

Le due Aziende che avevano partecipato alla prima macrofase del progetto sperimentale regionale, stimolate dai giudizi 

nel complesso incoraggianti contenuti nel Report di AC a conclusione della visita pilota e consapevoli dell’opportunità di 
finalizzare l’intenso lavoro svolto durante la sperimentazione al traguardo dell’accreditamento formale, hanno deciso di 

richiedere ad AC di avviare un processo di accreditamento reale.  
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Questo percorso è stato possibile anche grazie all’approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto del 

“Manuale della Regione Veneto su metodo, processo e standard per l’Accreditamento di Eccellenza dei Servizi 
Ospedalieri e delle Cure Domiciliari” (DGR n. 377/05) che ha riconosciuto a livello istituzionale il programma di 

accreditamento di AC adattato al Veneto. 
Per l’Azienda ULSS n. 1 Belluno il processo di accreditamento formale ha riguardato solo l’ospedale di Belluno, mentre 

per l’Azienda ULSS n. 9 Treviso ha riguardato tutta la funzione Ospedale aziendale, che comprende i presidi ospedalieri 
pubblici di Treviso e di Oderzo,  e l’assistenza domiciliare di tutti i quattro Distretti Socio Sanitari dell’Azienda. 

ATTIVITA’ DELLE AZIENDE ULSS N. 1 E 9 PER L’ACCREDITAMENTO FORMALE – Dati e informazioni di sintesi 

AZIENDA ULSS N. 1 BELLUNO AZIENDA ULSS N. 9 TREVISO 

Attività 

� Ricostituzione team per revisione autovalutazione – Ott 
2005-Mar 2006 

� Visita pilota e relativo Report – Apr-Set 2006 

� Azioni di miglioramento – Ott 2006-Giu 2007 

� Autovalutazione – Mar-Giu 2007 

� Visita – Nov 2007 

� Certificato di accreditamento – Dic. 2007 

� Report di accreditamento tradotto – Gen 2008 

� Costituzione team e formazione – Mag-Giu 2006 

� Autovalutazione – Lug-Nov 2006 

� Azioni di miglioramento – Dic 2006-Giu 2007 

� Visita – Ott 2007 

� Certificato di accreditamento – Dic. 2007 

� Report di accreditamento tradotto – Gen 2008 

RISULTATI 

I processi di accreditamento reale intrapresi dalle Aziende ULSS n. 1 Belluno e n. 9 Treviso si sono conclusi con i 
seguenti risultati: 

- Accreditamento del presidio ospedaliero di Belluno condizionato alla presentazione di un Rapporto a un anno di 
distanza (novembre 2008) dalla visita di accreditamento che fornisca le prove che sono state affrontate e risolte le 

raccomandazioni chiave contenute nel Report di accreditamento. 
- Accreditamento pieno (senza condizioni) della funzione Ospedale nel complesso e dell’assistenza domiciliare dei 

quattro Distretti Socio Sanitari dell’Azienda n. 9 Treviso. 
Di seguito sono riportati i principali riscontri emersi dalle visite di accreditamento dei valutatori AC a Belluno e a Treviso 

riportati nei relativi Report. 
Dati e informazioni sono riportati in forma aggregata e riguardano: 

� Progressi dalla visita pilota realizzata in occasione della sperimentazione condotta nell’ambito della prima macro 
fase del progetto sperimentale regionale. 

� Principali aree di miglioramento aziendali. 
� Conformità agli standard.  

� Raccomandazioni. 

Progressi dalla visita pilota

I principali progressi riguardano: 

� Procedura per il consenso informato e sua applicazione. 
� Programma per il miglioramento della qualità. 

� Utilizzo di dati nazionali e regionali per la valutazione dei determinanti della salute e stabilire gli obiettivi dei servizi. 
� Sviluppo di linee guida e percorsi clinici. 

� Monitoraggio e condivisione dei piani strategici.  

Aree di miglioramento aziendali

Le aree di miglioramento indicate nel report sono relative a: 

� Processo di segnalazione degli incidenti, includendo gli errori di terapia farmacologica. 
� Determinazione del fabbisogno di risorse umane sulla base di linee guida internazionali e nazionali. 
� Protocolli sulla riservatezza, in particolare relativi alla identificazione dei pazienti. 

� Controllo delle infezioni, in particolare l’informazione su igiene e prevenzione delle infezioni nei confronti di pazienti, 
familiari e visitatori. 
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Conformità agli standard

Visite di accreditamento AC - PUNTEGGI MEDI DI CONFORMITA’ AGLI STANDARD E RACCOMANDAZIONI PER 
DIMENSIONE DELLA QUALITA’ – Ottobre/Novembre 2007 

DIMENSIONE QUALITA’ 

PUNTEGGIO  MEDIO 
(scala Likert utilizzata da 0 a 7) 

RACCOMANDAZIONI 

Azienda A Azienda B Totali 
Di cui: 
Chiave 

Risposta ai bisogni 4,98 4,67 4 3 

Competenza del sistema 4,89 4,51 29 13 

Centralità del cliente e della comunità 5,01 4,65 7 3 

Ambiente di lavoro 4,79 4,08 7 1 

TOTALE   47 20 

Le dimensioni della qualità costituiscono le fondamenta della qualità e ne definiscono il significato. Ogni dimensione ha 

diversi descrittori che la caratterizzano.  
Nel Manuale veneto, adattato da quello di AC, ogni criterio (azione per raggiungere gli standard di eccellenza) è 

collegato ad una dimensione della qualità.  
Considerato che la scala di punteggio va da 0 a 7, in entrambe le Aziende i punteggi medi appaiono più che sufficienti.  

L’Ambiente di lavoro si rivela come l’area più critica, specialmente in una delle due Aziende, mentre per le altre 
dimensioni i punteggi risultano più omogenei fra di loro. 

Visite di accreditamento AC – DISTRIBUZIONE % 
RACCOMANDAZIONI PER LIVELLO DI RISCHIO 

Ottobre/Novembre 2007 

Il livello di rischio viene valutato in funzione di: 

� probabilità che si verifichi un evento avverso quale risultato di 
non conformità allo standard 

� potenziale di conseguenze gravi quale risultato del verificarsi 
dell’evento avverso 

� urgenza (o priorità con cui l’organizzazione deve affrontare la 
raccomandazione. 

Le raccomandazioni ad alto rischio sono indicate nel Report di 
accreditamento come “raccomandazioni chiave”. 

Il 43% delle raccomandazioni totali ricevute dalle due Aziende 
sono ad alto rischio.  

basso

6%

medio

51%

alto

43%

RACCOMANDAZIONI 

Visite di accreditamento AC – DISTRIBUZIONE % RACCOMANDAZIONI TOTALI PER AREA OMOGENEA DI 
STANDARD/CRITERI – Ottobre/Novembre 2007 
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Rruo lo governo
2%
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Visite di accreditamento AC – N. RACCOMANDAZIONI PER LIVELLO DI RISCHIO PER AREA OMOGENEA DI 
STANDARD/CRITERI – Ottobre/Novembre 2007
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M edio  e basso rischio A lto rischio

Alto rischio 4 7 2 2 4 0 1 0 0

M edio e basso rischio 8 4 5 4 2 2 0 1 1
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Il 75% delle raccomandazioni ad alto rischio si concentra nelle aree della sicurezza, con il numero più elevato, della 
cultura della qualità e dell’accesso e fornitura dei servizi. 
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2.2 Accessibilità 

Definizione: “I cittadini singoli e/o la comunità ottengono facilmente i servizi richiesti o disponibili nella sede più 
appropriata” 

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008

Deve essere garantita l'accessibilità per l'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione soprattutto 
alle fasce economicamente più deboli, in quanto una mancata previsione di erogazione ed una 
conseguente espulsione del bisogno verso settori libero-professionali a pagamento, corrisponderebbero 

alla negazione del diritto alla tutela della salute.  
E’ da valutare attentamente, in relazione al dispiegamento dei modelli di salute regionali, la modalità 

attraverso la quale è garantito il diritto all’accessibilità alle fasce socialmente, economicamente o 
culturalmente disagiate. 

Assistenza ospedaliera - Si promuove l’integrazione delle reti assistenziali attraverso sistemi integrati di 
reti sovraregionali e nazionali che consenta il collegamento con presidi ospedalieri di livello locale e con 

strutture territoriali per la realizzazione di modelli organizzativi finalizzati alla presa in carico del paziente, 
alla realizzazione di percorsi sanitari appropriati, alla garanzia della continuità delle cure e dello sviluppo 

dell’accessibilità da parte dei cittadini. 
Liste di attesa – Occorre condividere un percorso per il governo delle liste di attesa finalizzato a garantire 

un appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari, percorso che tenga conto della applicazione di 
rigorosi criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che garantisca la trasparenza del 

sistema a tutti i livelli.  
Valutazione del SSN – La centralità del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza costituisce il ruolo 

del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Il monitoraggio dei LEA dovrà superare l’attuale concezione di 
verifica dell’entità delle prestazioni erogate nei confronti dei cittadini e convergere tra l’altro verso un 

esame delle condizioni di accessibilità dei cittadini alle prestazioni attraverso la verifica della loro 
erogazione nei modi e nei tempi considerati appropriati alle esigenze di cura dei pazienti. 

Intesa Stato Regioni 28 marzo 2006 
Piano Nazionale per il 

contenimento dei tempi di attesa 
per il triennio 2006-2008 

Scopo del Piano è condividere un percorso per il governo delle liste di attesa finalizzato a garantire un 
appropriato accesso dei cittadini ai servizi sanitari, percorso che tenga conto della applicazione di rigorosi 
criteri sia di appropriatezza che di urgenza delle prestazioni e che garantisca la trasparenza del sistema a 

tutti i livelli, con l’obiettivo di realizzare sinergie di intervento tra i livelli istituzionali deputati a contrastare il 
fenomeno. 

Relazione sullo stato sanitario del 
Paese 2005-2006 

Gennaio2008 

Obiettivi cui tendere nel monitoraggio dei LEA sono: 
- implementare sistemi di indicatori più mirati, basati su quattro elementi: integrazione, qualità, 

appropriatezza ed accessibilità 
- individuare forme più adeguate per la diffusione e la tempestività dei risultati del monitoraggio 

- costruire idonei sistemi informativi. 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 

BOZZA 30/03/2007 

A tutti i cittadini, e soprattutto alle fasce più vulnerabili socialmente, economicamente o culturalmente, 

deve essere garantita l'accessibilità alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
contrastando in tal modo l'esclusione sociale per una piena affermazione ed attuazione del diritto alla 

salute. 

Normativa specifica su: 
LISTE D’ATTESA 

DGR n. 600/07 - Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 -  Piano 
Attuativo Regionale: integrazione DGR n. 3535/04 e n. 2066/06 
Con il provvedimento si procede a completare la strategia regionale, per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi di cui al Piano Nazionale, puntualizzando gli indirizzi per la predisposizione dei Piani Attuativi 
Aziendali, seguendo l'impostazione dell'azione articolata sui tre distinti fronti: 

- Informazione e comunicazione 
- Domanda 

- Offerta di prestazioni. 
Precedenti delibere di riferimento: 

DGR n. 2994/07 - Realizzazione di una campagna di informazione sulla tematica dei tempi di attesa delle 
prestazioni sanitarie. 

DGR n 2066/06 - Primo provvedimento preliminare di recepimento dell'Intesa tra il Governo e Regioni sul 
Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 -. Aggiornamento ed 

integrazione DGR n. 3535/04 . 
DGR n. 3535/04 - Accordo Stato Regioni 11 luglio 2002 - Programma di riorganizzazione nell'erogazione 

delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della 
tempestività nell'erogazione delle prestazioni in argomento. 



71

2.2.1 Misurazione quantitativa dell’accesso a diverse tipologie di servizi 

INTRODUZIONE 

L’accesso ai servizi sanitari rappresenta l’ovvio pre-requisito per l’affermazione del diritto alla salute in quanto esso è 

esigibile (solo e necessariamente) in termini di ammissione alle prestazioni preventive, di diagnosi e cura e riabilitative.  
La definizione di equità tra i cittadini include infatti anche un uguale accesso ai servizi sanitari, indipendentemente dalla 

zona di residenza. 
L’accessibilità delle strutture sanitarie è una misura multidimensionale nella quale possono essere distinti alcuni concetti 

fondamentali. 
Un indicatore che, efficacemente e omogeneamente, può fornire una misura quantitativa e diretta dell’accesso è 

rappresentato dal tempo di percorrenza inteso come tempo di viaggio (o di trasporto) da un luogo generico ad una 
struttura ospedaliera.  

L’assunto fondamentale è che tanto più facile è l’accesso quanto è maggiore la distribuzione e la disponibilità dei servizi 
sanitari, e questo può essere misurato dal tempo di percorrenza.  

Accesso e tempo di percorrenza sono pertanto sinonimi nella misura in cui un servizio sanitario sia disponibile e non 
siano presenti barriere di tipo organizzativo o  logistico. 

L’utilizzo dei dati relativi alle distanze presenta pregi e difetti e contiene in sé le indicazioni per l’affinamento delle 
tecniche utilizzate nell’analisi. 

Il vantaggio principale dei dati utilizzati è rappresentato dalla completezza e dall’uniformità. 
Essi tuttavia, proprio per la loro uniformità, presentano alcuni limiti in quanto non tengono in considerazione l’effetto di 

variabili che potrebbero portare a cambiamenti, anche consistenti, nei tempi di percorrenza mappati, quali ad esempio 
quelle che possono influenzare la percorribilità delle strade (traffico in alcune fasce orarie, condizioni meteorologiche 

sfavorevoli, etc.).  
Anche l’attribuzione delle velocità medie rappresenta un limite, non considerando ad esempio i tempi di attivazione per le 

ambulanze o di decollo ed atterraggio degli elicotteri.  
Inoltre, il dato relativo alla popolazione residente non tiene conto della variabilità che si registra durante la stagione 

estiva a causa del flusso turistico. 
Tali limiti hanno indotto l’adozione di una posizione conservativa. In particolare, la scelta operativa di base è stata quella 

di considerare sottostimati i tempi calcolati e pertanto le assunzioni successive sono state formulate adottando un punto 
di vista pessimistico e cautelativo. 

Per quantificare l’accesso ai servizi ospedalieri regionali sono state considerate tre diverse tipologie di rete per la 
risposta a diversi bisogni sanitari della popolazione: 

� Rete dell’Urgenza/Emergenza: considera da un lato i tempi di percorrenza necessari al 118 per raggiungere e 

prestare soccorso in risposta ad una chiamata e, dall’altro, ad intervenire secondo precisi protocolli definiti in 

risposta al verificarsi di alcune patologie indice (trauma, IMA - Infarto del Miocardio Acuto, stroke); per quanto 
riguarda l’accesso passivo ai servizi si è tenuto conto, per ciascuna delle patologie indice sopra riportate, del tempo 

massimo d’accesso considerato utile. 

� Rete dei servizi centralizzati: considera i tempi di percorrenza necessari a raggiungere il più vicino ospedale con 

caratteristiche di alta specialità. Tra le diverse alte specialità si sono considerati i reparti di terapia intensiva, malattie 
infettive, cardiochirurgia. 

� Rete dei servizi diffusi: considera i tempi di percorrenza necessari a raggiungere il più vicino ospedale che risponda 

a bisogni sanitari di bassa specialità diffusi sul territorio. Si è considerata la distribuzione sul territorio degli ospedali 
con punto parto, degli ospedali con un reparto di medicina interna e degli ospedali con reparto di chirurgia. 

L’analisi relativa ai tempi di percorrenza ha preso in considerazione i diversi percorsi che permettono di accedere alle 

strutture sanitarie regionali a partire da tutti i comuni del Veneto e li ha analizzati mediante due indicatori: 
� Copertura -  L’indicatore considera, per ogni comune, la popolazione residente (dati Istat 2005) ed identifica la 

percentuale della popolazione che ha accesso alla struttura considerata entro il tempo limite rappresentato dal gold 
standard. 

� Distribuzione dei tempi di accesso e suddivisione delle aree regionali - L’indicatore considera la distribuzione dei 

tempi di accesso con riferimento al gold standard di riferimento 

L’area regionale è quindi suddivisa in: 
- Zone urbane - Accesso in un tempo inferiore alla metà del tempo standard. 

- Zone suburbane - Accesso entro i limiti di tempo definiti dal gold standard. 

- Zone rurali - Accesso in un tempo superiore al gold standard ma non superiore di 1,5 volte il gold standard. 



72

- Zone remote - Accesso in un tempo che supera di 1,5 volte il gold standard. 

Il software utilizzato per la rappresentazione dei dati è Map-point (Windows).  

Il tempo considerato come tempo standard rappresenta, nel caso dell’Urgenza/emergenza, il tempo massimo previsto 
dai protocolli di intervento per l’attuazione di procedure salvavita specifiche. Negli altri tipi di accesso è stato fissato 

arbitrariamente un limite per discriminare la copertura del territorio e della popolazione. 

PERCORSI MAPPATI E TEMPI LIMITE DI ACCESSO 

STRUTTURA PERCORSO GOLD 
STANDARD 

Pronto Soccorso 
Accesso attivo: comune –-> pronto soccorso 20 min 

Accesso passivo: deposito ambulanza –-> comune 15 min 

Trauma 
Via terra: Deposito ambulanza –-> comune –-> trauma center (ospedali provinciali) 60 min 

Via aria: Deposito elicottero –-> comune –-> trauma center (ospedali provinciali) 60 min 

IMA Deposito ambulanza –-> comune –-> h24 60 min 

Stroke Deposito ambulanza –-> comune –-> ospedale con TAC –-> stroke unit (ospedali 
provinciali)

120 min 

Cardiochirurgia Comune –-> ospedale con reparto cardiochirurgia 60 min 

Terapia Intensiva Comune –-> ospedale con reparto di terapia intensiva 60 min 

Infettivologia Comune –-> ospedale con reparto di infettivologia 60 min 

Punto Parto Comune –-> punto parto 20 min 

Medicina Comune –-> ospedale con reparto di medicina 20 min 

Chirurgia Comune –-> ospedale con reparto di chirurgia 20 min 

I RISULTATI 

Rete dell’Urgenza/Emergenza

ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI DI URGENZA/EMERGENZA – Quadro di sintesi 

STRUTTURA 
COPERTURA 

POPOLAZIONE 

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER 
ZONA/TEMPI CRITICITA’ 

Urbana Suburbana Rurale Remota 

Pronto Soccorso – 
Accesso attivo

98% 79% 19% 1% 0% 1-Belluno (78%) 

Pronto Soccorso – 
Chiamata 118

94% 73% 21% 3% 3% 
7-Pieve di Soligo (21%) 

2-Feltre (65%) 

Trauma - Via terra 96% 69% 27% 3% 1% 

7-Pieve di Soligo (40%) 

2-Feltre (79%) 

1-Belluno (91%) 

Trauma - Via aria 100% 99% 1% 0% 0% 

IMA 96% 81% 15% 3% 1% 

7-Pieve di Soligo (40%) 

2-Feltre (83%) 

1-Belluno (59%) 

Stroke 96% 59% 36% 4% 1% 
7-Pieve di Soligo (34%) 

1-Belluno (79%) 

La copertura del territorio regionale da parte della rete di urgenza/emergenza appare pressoché completa, in particolare 
per quanto riguarda la risposta ai protocolli di intervento nel caso delle patologie indice (trauma, IMA, stroke). In effetti 

tutte le percentuali di copertura sono superiori al 90% della popolazione. 
Le criticità si riscontrano per lo più nell’ULSS 7 e nel Bellunese, dove la conformazione montuosa del territorio rende 

meno veloce l’accesso alle strutture sanitarie.
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A. PRONTO SOCCORSO – ACCESSO ATTIVO

L’accesso attivo al pronto soccorso indica il tempo di percorrenza, attuato con mezzi propri del paziente, dal comune di 

residenza al più vicino ospedale con pronto soccorso.  
La maggior parte dei comuni (che corrisponde all’89% della popolazione) impiega un tempo inferiore o uguale a 20 

minuti per raggiungere il più vicino pronto soccorso (zone urbane e suburbane).  
Le zone rurali rappresentano invece quelle in cui il tempo di percorrenza è compreso tra i 30 e i 40 minuti.  

Infine nelle zone remote il tempo di percorrenza è superiore ai 40 minuti. I territori nei quali il percorso con mezzo proprio 
verso il pronto soccorso più vicino è problematico, in termini di tempo, sono alcune zone dell’alto Bellunese e la zona 

veronese del lago di Garda. 

B. PRONTO SOCCORSO – ACCESSO PASSIVO

L’accesso passivo al pronto soccorso riguarda il tempo impiegato dall’ambulanza per raggiungere un comune in cui si 
sia verificata un’emergenza.  
Il limite per tale tempo è stato fissato in 15 minuti, tempo che rappresenta, almeno nelle linee guida regionali, il limite 

massimo di intervento da parte di un’ambulanza. 
Nelle zone urbane (che corrispondono al 73% della popolazione) il tempo medio di arrivo di un’ambulanza è pari a 7 

minuti.  
Nelle zone suburbane l’ambulanza impiega un tempo inferiore o uguale a 15 minuti (in media uguale a 12 minuti) per 

raggiungere il comune con l’evento sanitario (zone suburbane).  
Le zone rurali sono invece quelle in cui il tempo di percorrenza è superiore ai 15 minuti (ma la media è comunque di 

poco superiore a 15).
Infine nelle zone remote il tempo di percorrenza è più alto e, anche se il tempo medio di percorrenza è inferiore ai 20 

minuti, vi sono comunque zone in cui il tempo di accesso supera i 30 minuti.  
Le zone remote sono localizzate nel veneziano e in alcune zone montane del vicentino e del veronese; per quanto 

riguarda le zone del veneziano si segnala però una situazione diversa durante i mesi estivi, in quanto l’afflusso di turisti 
rende necessario l’utilizzo di ulteriori punti di pronto intervento, rendendo la zona coperta per quanto riguarda la rete di 

emergenza.

C. TRAUMA

La letteratura specialistica indica che la corretta organizzazione del sistema sanitario nel gestire l’assistenza dalla fase 

extraospedaliera (118) a quella intraospedaliera comporta una significativa riduzione della mortalità e della morbilità.  
La prognosi di un soggetto politraumatizzato è, infatti, direttamente correlata al tempo intercorso tra un evento traumatico 

ed il momento in cui viene prestato il trattamento adeguato.  
Fondamentali sono le cure iniziali, particolarmente in quella che è definita la “golden hour” dal momento dell’incidente 

all’ammissione nel dipartimento di emergenza.  
Un Trauma Center è qualificato sulla base del tipo di strutture specialistiche disponibili in un ospedale che possono 

concorrere al trattamento più adeguato di un paziente politraumatizzato. Discipline indispensabili nella gestione di un 
trauma sono un centro di terapia intensiva, un centro di chirurgia toracica ed addominale, ortopedia, neurochirurgia, etc..  

Per quantificare l’accesso dei pazienti traumatizzati si sono innanzitutto identificati gli ospedali regionali che dispongono 
delle caratteristiche di Trauma Center (gli ospedali provinciali di Padova, Venezia, Rovigo, Belluno, Treviso, Verona, 

Vicenza) e si è quindi considerato il tempo di accesso.  
Si sono quindi considerate due modalità di trasporto del soggetto traumatizzato: via terra (trasporto eseguito 

esclusivamente con ambulanza) e via aria (trasporto eseguito esclusivamente con elicottero). 
Il concetto di accesso riferito al trauma si riferisce al tempo impiegato dall’ambulanza o dall’elicottero per giungere al 

traumatizzato e per trasportarlo al Trauma Center (ospedale provinciale). 
Per tale percorso il tempo limite definito è di 30 minuti.  

Con l’accesso via terra rimangono “scoperte” soloo alcune zone del veneziano e dell’alto bellunese, mentre con l’ausilio 
dell’elicottero l’intero territorio regionale risulta coperto in un tempo inferiore o uguale a mezz’ora. 

In entrambi i casi quindi si rispetta il limite stabilito con la cosiddetta “golden hour”. 
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MAPPATURA TERRITORIO REGIONALE IN FUNZIONE DEL TEMPO DI TRASPORTO FERITO AD UN TRAUMA 
CENTER 

Accesso via terra Accesso via aria 

D. INFARTO MIOCARDICO ACUTO

MAPPATURA  TERRITORIO REGIONALE IN FUNZIONE 
DEL TEMPO DI SOCCORSO IN CASO DI IMA 

Per ottimizzare l'assistenza alle Sindromi Coronariche 
Acute, in primo luogo l'Infarto Miocardico Acuto con 

Sovraslivellamento del tratto ST (STEMI), è necessario 
garantire la terapia appropriata (trombolisi e/o 

angioplastica) in tempi rapidi a tutti i pazienti (idealmente 
entro un’ora dall’esordio dei sintomi). La verifica 

dell’equità di accesso per tutti i cittadini rispetto alla 
tempestività di intervento è stata attuata mappando il 

percorso che va da una postazione di ambulanze al 
comune di residenza dei pazienti e da qui al più vicino 

centro di emodinamica interventistica.  
I centri considerati sono esclusivamente i cosiddetti H24 

(centri operativi 24h/24h e 7giorni/7giorni).  
La popolazione residente in zona urbana raggiunge il più 

vicino centro H24 in 30 minuti (81% della popolazione); 
quella residente in zona sub-urbana in 30-60 minuti (15% 

della popolazione); quella residente in zona rurale 
raggiunge il centro H24 in un tempo compreso tra un’ora e 

un’ora e mezza (3% della popolazione).  
Anche in questo caso il tempo è superiore ai 60 minuti 

solamente per l’alto bellunese e il veneziano.
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E. STROKE (ICTUS)

MAPPATURA  TERRITORIO REGIONALE IN FUNZIONE 
DEL TEMPO DI SOCCORSO IN CASO DI STROKE 

Le terapie acute dell'ictus (farmaci antiaggreganti come 
l'aspirina, farmaci trombolitici come rTPA, fibrinolisi) hanno 

visto progressi significativi durante gli ultimi anni.  
Alcune terapie, come la fibrinolisi, possono essere tuttavia 

eseguite solo in centri specializzati (stroke unit). La 
fibrinolisi può essere attuata solo nelle prime ore dopo 

l'evento (massimo entro 2 ore dall’esordio dei sintomi) e 
dopo che sia stata esclusa un'emorragia cerebrale tramite 

TAC o risonanza magnetica.  
La verifica dell’equità tra i cittadini nell’accesso alle stroke 

unit prevede pertanto la mappatura dei percorsi di 
trasporto dei pazienti nel più vicino ospedale fornito di 
TAC o risonanza magnetica ed il successivo trasferimento 
in una stroke unit.  

Il tempo medio di accesso dei cittadini ad una stroke unit 
(percorso complessivo, con trasferimento) è pari a 20 

minuti nelle zone urbane (59% della popolazione), 43 
minuti nelle zone sub-urbane (36% della popolazione), 72 

minuti nelle zone rurali (4% della popolazione), 100 minuti 
nelle zone remote (1% della popolazione). Si evince 

pertanto che, complessivamente, vi è una quasi totale 
copertura della popolazione.  

Alcune criticità sono presenti, anche in questo caso, nel 
Bellunese, nel Veneziano e nell’alto Veronese. 

Rete dei servizi centralizzati

ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI – Quadro di sintesi 

STRUTTURA 
COPERTURA 

POPOLAZIONE 

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER ZONA/TEMPI 
CRITICITA’ 

Urbana Suburbana Rurale Remota 

Cardiochirurgia 97% 75% 22% 3% 1% 
19-Adria (34%) 
1-Belluno (50%) 
2-Feltre (65%) 

Terapia Intensiva 100% 99% 1% 0% 0%  

Infettivologia 99% 85% 15% 1% 0% 1-Belluno(82%) 

La distinzione tra servizi centralizzati e servizi diffusi è basata sulla definizione dei cosiddetti servizi ad “alta specialità”, 

così come stabilito dal DM 19/1/92.  
Se si considera l’accesso a questi servizi ci si trova pertanto di fronte al fatto evidente che ciascuno dei servizi ad alta 

specialità è basato su una propria rete specifica che in parte è centralizzata, in parte è semicentralizzata ed in parte è 
diffusa.  
Mentre in alcuni casi, infatti, i centri sono ubicati negli ospedali provinciali (ad esempio cardiochirurgia, neonatologia, 

neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia maxillo-facciale, eccetera) per altri servizi la situazione è diversa; alcune alte 
specialità (oncologia, nefrologia e dialisi, terapia intensiva, eccetera) sono più distribuite e sono presenti anche a livello 

di ospedali della rete.  
Per quantificare l’accesso a questi servizi ospedalieri si è scelto pertanto di focalizzare l’attenzione su tre specialità 

indice: 
� cardiochirurgia (localizzata esclusivamente negli ospedali provinciali) 

� malattie infettive (unità operative presenti soprattutto a livello degli ospedali provinciali ma anche in qualche 
ospedale della rete) 

� terapie intensive che sono invece molto più diffuse e distribuite nel territorio. 
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Rete dei servizi diffusi

ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI DIFFUSI – Quadro di sintesi 

STRUTTURA 
COPERTURA 

POPOLAZIONE 

DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER ZONA/TEMPI 
CRITICITA’ 

Urbana Suburbana Rurale Remota 

Punto Parto 98% 98% 1% 1% 0% 
1-Belluno (66%) 
19-Adria (86%) 
7-Pieve di Soligo (94%) 

Reparto Medicina 99% 83% 16% 1% 0% 1-Belluno(78%) 

Reparto Chirurgia 99% 79% 19% 1% 0% 1-Belluno(78%) 

La rete dei servizi diffusi si riferisce alla presenza nel territorio di servizi di base.  
La funzione di questi servizi è quella di fornire assistenza di bassa complessità alla popolazione, rappresentata per lo più 

da anziani o da altre categorie di cittadini affetti da patologie che, pur richiedendo l’ospedalizzazione, non presentano 
caratteristiche di complessità tale da usufruire di servizi ad alta specializzazione.  

La rete dei servizi diffusi è pertanto quella che più rappresenta, proprio perché soddisfa bisogni di bassa complessità e di 
rischio, la ricchezza del sistema in termini di strutture.  

I servizi considerati per la quantificazione dell’accesso a queste tipologie di rete sono i reparti di medicina, di chirurgia ed 
i punti parto più vicini al comune di residenza dei cittadini.  

Come si può ricavare dalla tabella precedente per il 99% della popolazione l’accesso a ciascuno di questi servizi avviene 
in un tempo inferiore ai 20 minuti.

CONCLUSIONI 

La documentazione quantitativa dei tempi di percorrenza rappresenta un passo avanti nella comprensione del problema 
dell’accesso ai servizi sanitari ed alla copertura del territorio.  

Bisogna tuttavia ammettere che tali misurazioni possono risultare, in alcune specifiche situazioni locali, controverse. Ci 
sono, infatti, sedi stradali, situazioni di viabilità e di congestione del traffico che, misurate in condizioni stazionarie, 

possono risultare approssimate e parziali rispetto all’accessibilità percepita.  
Il tema della mobilità è un argomento di scottante attualità, specie nel Veneto, dove i cittadini sperimentano 

quotidianamente i disagi del traffico.  
L’introduzione dei tempi di percorrenza rappresenta tuttavia un approccio nuovo e ricco di informazioni per affrontare, su 

una base oggettiva, le valutazioni generali sulla rete ospedaliera della Regione del Veneto.  
Naturalmente, il problema dell’accessibilità ai servizi sanitari è un tema che si riconduce e si lega al problema delle 

infrastrutture e della viabilità in generale.  
La necessità di un’adeguata politica dei trasporti si sta facendo strada con forza non solo nell’ambito sanitario, ma anche 

in molti settori produttivi.  
Il problema pertanto non può essere analizzato singolarmente, ma nel complesso dei piani di sviluppo e 

nell’elaborazione delle strategie per le opere infrastrutturali.  
L’analisi descrittiva riporta come le aree nelle quali l’accesso attivo è ridotto sono l’area montana del Vicentino ed il 

Bellunese, il Polesine, l’area montana del Veronese e le Prealpi. Per il resto la densità abitativa e le relative strutture 
sanitarie si concentrano lungo l’asse Est-Ovest. Naturalmente questa ipotetica difficoltà di accesso deve essere correlata 
alla bassa densità di popolazione di queste zone.  
Il tema della tempestività dei servizi di Urgenza/Emergenza è sicuramente uno degli argomenti più sentiti dalla 
popolazione e, probabilmente, rappresenta l’elemento di maggiore resistenza rispetto ad una qualsivoglia modifica della 

rete ospedaliera.  
La situazione attuale sembra rispondere alle esigenze di primo soccorso della popolazione, in particolare per le persone 

colpite da infarto, stroke o traumi.  
La capacità di intervento del sistema nel trasportare i pazienti colpiti da questi eventi, che peraltro rappresentano buona 

parte delle urgenze, verso gli ospedali provinciali è senza dubbio rassicurante.  
Nel caso di infarto acuto del miocardio si è visto come, a partire da ogni comune del Veneto, un soggetto infartuato 

possa giungere, a mezzo ambulanza, ad un centro di emodinamica per eseguire un’angioplastica.  
Per quanto riguarda, invece, lo stroke i dati di percorrenza dimostrano che si è in grado di garantire ad ogni paziente una 

TAC in un tempo medio di 10 minuti dal verificarsi dell’evento e che, anche considerando il tempo di trasporto 
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successivo ad una qualsiasi delle stroke unit presenti sul territorio, non si superano le due ore complessive che 

rappresentano il limite di tempo massimo per l’intervento su una persona colpita da ictus.  
Nel caso del trauma, infine, il trasporto dei feriti entro il tempo massimo di 60 minuti verso ospedali provinciali che hanno 

caratteristiche funzionali e strutturali di Trauma Center è pressoché assicurato in tutto il territorio.   
Il quadro complessivo risulta quindi incoraggiante e molto positivo.  

Uno dei luoghi comuni che più frequentemente si sente affermare è che la rete dei servizi sanitari della Regione del 
Veneto è costruita sul modello “un campanile, un ospedale”.  

E’ altresì evidente che non è possibile fare alcuna considerazione sulla ristrutturazione della rete ospedaliera se non si 
parte da un’analisi oggettiva e strutturata.  

Il calcolo del tempo di percorrenza è senza dubbio un modello valutativo nuovo e, proprio per la sua novità, non dispone 
ancora di elementi di confronto.  

Una recente pubblicazione sul Servizio sanitario inglese, che ha utilizzato la nostra stessa metodologia, ha calcolato che 
il 60% della popolazione inglese (rispetto al 93% della popolazione veneta) raggiunge il più vicino ospedale in un tempo 
inferiore ai trenta minuti (M. Damiani, BMJ 2005).  
Dai risultati presentati in questo paragrafo appare pertanto evidente il fatto che la rete dei servizi ospedalieri della 

Regione del Veneto è una rete ad alta densità di strutture.  
Tale dato può essere analizzato e discusso politicamente solo per mezzo di una base oggettiva che consenta il dialogo 

tra le diverse comunità sociali e politiche. 

2.2.2 Tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali 

MATERIALI E METODI 

La Regione Veneto ha intrapreso da anni un percorso di ristrutturazione e affinamento del sistema di rilevazione dei 
tempi d’attesa, anticipando e successivamente applicando le indicazioni del Piano nazionale di contenimento dei tempi di 

attesa per il triennio 2006-2008 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 28 marzo 2006. 
In particolare i principali provvedimenti regionali che hanno delineato il percorso sono: 

� DGR n. 3535/04 “Programma di riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell’erogazione delle prestazioni in argomento”. 

� DGR n. 2066/06 “Primo provvedimento preliminare di recepimento dell’Intesa Governo e Regioni sul Piano 
Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 – Aggiornamento ed integrazione DGR n. 

3535/04”. 
� DGR n. 600/07 “Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all’art. 1, 

comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Piano Attuativo Regionale: integrazione DGR  n. 3535/04 e n. 
2066/06”. 

La procedura per la rilevazione dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, denominata TAPS 
(Tempi Attesa Prestazioni Specialistiche), è stata progettata e realizzata per poter consentire un livello di conoscenza ex 

ante sull’assistenza specialistica a tutti i livelli, aziendale, regionale e nazionale. 
La rilevazione di tempi di attesa per le prestazioni specialistiche nell’anno 2008 ha visto un duplice sistema di governo: 

da una parte la stabilizzazione e l’aumento di affidabilità del dato per quanto riguarda la rilevazione TAPS, dall’altra la 
messa a regime del flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) che rileva informazioni analitiche per ogni 
prestazione specialistica ambulatoriale erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale del Veneto consentendo 
un’analisi dei tempi di attesa con maggiori livelli di dettaglio e riferita all’universo delle prestazioni e non a un campione, 

come avviene con il flusso TAPS. 
Attualmente si sta procedendo a confronti fra i dati sui tempi di attesa ricavati dai due flussi sopracitati al fine del loro 

allineamento. 
Si sottolinea che il flusso TAPS rileva mensilmente per tre giorni lavorativi consecutivi prefissati i tempi di attesa registrati 

al momento della prenotazione limitatamente ad alcune prestazioni individuate come traccianti in ogni Azienda Sanitaria. 
Si tratta pertanto di una rilevazione su base campionaria.  

Il flusso TAPS è stato oggetto di revisioni nel tempo per renderlo coerente con le indicazioni normative, in particolare 
successivamente alla DGR n. 600/07 sono state introdotte le seguenti modifiche: 

� La rilevazione riguarda le prestazioni traccianti di cui all’allegato A della DGR n. 600/07 
� I tempi di attesa sono rilevati distintamente per i tre livelli di priorità:   
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- Classe A – Prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a breve 

del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Da eseguirsi entro 10 giorni. 
- Classe B – Prestazione la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a breve, ma è 

richiesta sulla base della presenza di dolore o di disfunzione o disabilità. Da eseguirsi entro 30 giorni per le 
visite e entro 60 giorni per le prestazioni strumentali. 

- Classe C – Prestazione che può essere programmata in un più ampio arco di tempo in quanto non influenza la 
prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità. Da eseguirsi entro 180 giorni. 

� Si è passati dalla rilevazione di tempi medi di attesa per tutta l’utenza, alla percentuale di soddisfacimento nei tempi 
previsti per classi di priorità che ciascuna Azienda deve garantire esclusivamente nei confronti dei propri assistiti 

nonché degli assistiti di altre Aziende comunque afferenti allo stesso bacino di utenza provinciale. 
� Sono rilevate solo le prenotazioni effettive e non, come in precedenza, quelle virtuali. 

Inoltre, a partire da ottobre 2008 è stato allargato il periodo di rilevazione, passando da tre a cinque giorni al mese. 
I dati rilevati sono validati ed inviati da ciascuna Azienda Sanitaria via intranet regionale per l’elaborazione da parte del 
sistema informatico sanitario regionale dei tempi di attesa.  
Successivamente il risultato delle elaborazioni viene reso disponibile, sempre via intranet regionale, alle Aziende 

Sanitarie quale strumento di ritorno informativo utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

GUIDA ALLA LETTURA E ALL’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Prima di procedere all’analisi dei dati rilevati attraverso il flusso informativo TAPS si rendono necessarie alcune 

precisazioni ai fini di una loro corretta lettura ed interpretazione. 
� Innanzitutto va ribadito che oggetto della rilevazione sono i tempi di attesa delle prenotazioni e non i tempi 

dell’effettiva erogazione delle prestazioni. 
� I tempi massimi di attesa indicati dalla DGR n. 600/07, distinti per classi di priorità, fanno riferimento alle "prime 

visite e alle prime prestazioni diagnostico/terapeutiche”, ovvero a quelle che rappresentano il primo contatto del 
paziente con il sistema relativamente al problema di salute posto. Sono quindi escluse:  

- tutte le visite urgenti (classe "U" nella ricetta e di norma garantite direttamente attraverso l’accesso al pronto 
soccorso) 

- i controlli (come definiti dalla DGR n. 486/04) 

- le prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo specialista che ha già preso in carico il 
paziente  

- le prestazioni di screening.  
Dall’attività di controllo effettuata dalla Direzione Regionale Servizi Sanitari presso le Aziende Sanitarie al fine di 

verificare lo stato di attuazione della DGR n. 600/07, si è invece riscontrato che nelle “prime visite” e nelle “prime 
prestazioni diagnostico terapeutiche” sono inclusi anche i “controlli”. In particolare si stima che il  50-60% di visite 

registrate come prima visita siano in realtà “controlli”. 
Le motivazioni di quanto emerso sono sia di carattere organizzativo (es.: difficoltà di gestione dei percorsi di presa in 

carico del paziente e conseguente creazione di agende differenziate di prenotazione)  sia  riconducibili alla non 
completa attuazione delle direttive regionali da parte dei medici prescrittori.  

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, appare evidente che il monitoraggio dei tempi di attesa, pur con i limiti 
evidenziati, è utile al governo delle liste di attesa in quanto consente, sia alle Aziende che all’Amministrazione Regionale, 

di porre in essere in tempo utile eventuali “correttivi” per il raggiungimento degli obiettivi definiti.   
La DGR n. 600/07 indica infatti gli obiettivi di soddisfacimento da raggiungere rispettivamente per la fine del 2007 e la 

fine del 2008, prefigurando quindi un percorso lungo nella consapevolezza della sua complessità che comporta 
implicazioni di carattere organizzativo, comportamentale e culturale. 

Gli obiettivi sono i seguenti: 
� Al 31.12.2007: 

- Pazienti codificati in classe A – valore soglia 80% 
- Pazienti codificati in classe B – valore soglia 70% 

- Pazienti codificati in classe C – valore soglia 90% 
� Al 31.12.2008 

- Pazienti codificati in classe A – valore soglia 90% 
- Pazienti codificati in classe B – valore soglia 80% 

- Pazienti codificati in classe C – valore soglia 100% 
Di seguito sono analizzati i dati rilevati nelle 24 Aziende Sanitarie in 3 giorni della terza settimana di gennaio 2008 e 

pertanto confrontabili con gli obiettivi fissati per il 31.12.2007. 
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ANALISI DEI DATI 

% PRENOTAZIONI PER CLASSI DI PRIORITA’ 
GENNAIO 2008 

% PRENOTAZIONI SODDISFATTE PER CLASSI DI 
PRIORITA’ - GENNAIO 2008 

classe C; 
33007; 73%

classe B; 
8088; 18%

classe A
4146; 9%

classe C 
32081; 76%

classe B 
6642; 16%

classe A 
3358; 8%

PRENOTAZIONI RILEVATE  
Dati e informazioni di sintesi - Gennaio 2008 

Le prenotazioni rilevate sono riferite per quasi tre 

quarti a prestazioni di classe C, mentre quelle di 
classe A rappresentano la minoranza con una 

frequenza inferiore al 10%. 
La differenza nella frequenza si accentua 

ulteriormente se si considerano le prenotazioni 
soddisfatte entro i tempi stabiliti per le diverse 

classi, indicando una maggiore difficoltà nel 
rispetto dei tempi per la classe A, come emerge 
chiaramente dalla tabella riportata a fianco. Con 

riferimento al totale delle prenotazioni, a livello 
complessivo regionale sono stati raggiunti gli 

obiettivi fissati per la fine del 2007, in misura 
ampia per le prestazioni delle classi B e C.

CLASSI DI 
PRIORITA’ 

PRENOTAZIONI 

Totali 
n. 

Con tempi attesa entro 
standard 

n. % 

Classe A  
(obiettivo 80%)

4147 3358 81,0 

Classe B  
(obiettivo 70%)

8088 6642 82,1 

Classe C  
(obiettivo 90%)

33007 32081 97,2 

I dati complessivi regionali sono il risultato di situazioni differenziate presentate dalle diverse Aziende Sanitarie, in 
particolare: 
� Per la classe A:  

- 14 Aziende superano l’obiettivo dell’80% di prenotazioni entro i tempi indicati dalla DGR n. 600/07 
- 3 Aziende si attestano su livelli vicini all’obiettivo (fra il 70% e il 79%) 
- 6 Aziende fanno registrare percentuali inferiori al 70%. 

� Per la classe B: 
- 19 Aziende superano l’obiettivo del 70% di prenotazioni entro i tempi indicati dalla DGR n. 600/07 
- 2 Aziende si attestano su livelli vicini all’obiettivo (tra il 60% e il 69%) 
- 1 Azienda fa registrare percentuali inferiori al 60% 
- Per 1 Azienda non sono disponibili i dati sulle prenotazioni classificate in classe B. 

Sono 4 le Aziende che non raggiungono l’obiettivo di soddisfacimento per fine 2007 (70%), mentre 16 presentano livelli 
di soddisfacimento superiori all’80% (obiettivo a fine 2008). 
� Per la classe C:  

- 21 Aziende superano l’obiettivo del 90% di prenotazioni entro i tempi indicati dalla DGR n. 600/07 
- 3 Aziende si attestano su livelli vicini all’obiettivo (tra l’80% e l’89%) 
- Nessuna Azienda fa registrare percentuali inferiori all’80%. 
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CLASSE A -  SODDISFACIMENTO DELLE PRENOTAZIONI PER AZIENDA SANITARIA - Gennaio 2008 
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CLASSE B - SODDISFACIMENTO DELLE PRENOTAZIONI PER AZIENDA SANITARIA - Gennaio 2008 
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CLASSE C - SODDISFACIMENTO DELLE PRENOTAZIONI PER AZIENDA SANITARIA - Gennaio 2008 
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Per l’analisi per tipologia di prestazioni sono state prese in considerazione le prestazioni, singole o in gruppi omogenei, 
indicate dal Piano Nazionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa come quelle più significative da sottoporre al 

monitoraggio nazionale sotto il coordinamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.). 

PRESTAZIONI SOTTOPOSTE A MONITORAGGIO NAZIONALE 

PRESTAZIONI SINGOLE O IN 
GRUPPO OMOGENEO 

CODICI E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SINGOLE CONSIDERATE 

Ecografia dell’addome 
- 88.74.1 - Ecografia addome superiore 

- 88.75.1 - Ecografia addome inferiore 

- 88.76.1 - Ecografia addome completo 

Ecocolordoppler - 88.73.5 - Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici 

Esofagogastroduodenoscopia - 
EGDS 

- 45.13 - Esofagogastroduodenoscopia – Endoscopia intestino tenue 

- 45.16 - Esofagogastroduodenoscopia con biopsia 

RM della colonna - 88.93 - Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna 

- 88.93.1 - Risonanza magnetica nucleare (RM) della colonna, senza e con contrasto 

RM cerebrale 
- 88.91.1 - Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico 

- 88.91.2 - Risonanza magnetica nucleare (RM) del cervello e del tronco encefalico, senza e con 
contrasto 

TAC del capo - 87.03 - Tomografia computerizzata (TC) del capo 

- 87.03.1 - Tomografia computerizzata (TC) del capo senza e con contrasto 

TAC dell’addome 

- 88.01.1 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore 

- 88.01.2 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore, senza e con contrasto 

- 88.01.3 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore 

- 88.01.4 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore, senza e con contrasto 

- 88.01.5 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo 

- 88.01.6 - Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo, senza e con contrasto 

Visita cardiologica - 89.7.008 - Visita cardiologica 

Visita oculistica - 95.02 - Esame complessivo dell’occhio 

Nel grafico che segue sono riportate le percentuali di soddisfacimento delle prenotazioni entro i tempi stabiliti per le tre 
classi di priorità.   

PRESTAZIONI SOTTOPOSTE A MONITORAGGIO NAZIONALE  - % SODDISFACIMENTO ENTRO SOGLIA  
Regione Veneto - Gennaio 2008 
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Per la classe A la RM cerebrale manifesta un particolare stato di “sofferenza”, da collegarsi principalmente alla carenza 

di organico di specialisti radiologi competenti all’esecuzione dell’indagine in numerose Aziende del Veneto. Altri 3 gruppi 
di prestazioni (ecografia addome, RM colonna e TAC addome) si posizionano al di sotto dell’obiettivo dell’80% di 

prenotazioni entro i tempi stabiliti per questa classe di priorità, ma con distanze decisamente inferiori da colmare per il 
suo raggiungimento. 

Per quanto riguarda le classi B  e C si possono ritenere raggiunti, e in molti casi anche ampiamente superati, gli obiettivi 
stabiliti per il 31.12.2007, pari rispettivamente al 70% e al 90% di copertura entro i tempi fissati. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Di seguito sono indicate le principali azioni volte al miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, intraprese in attuazione della DGR n. 600/07. 

Informazione e comunicazione

� Campagna di informazione denominata “Il giusto tempo della salute” - effettuata dalla Regione al fine di migliorare la 

qualità dell’informazione e della comunicazione sulla tematica dei tempi di attesa e del relativo sistema di governo. 

� Tutte le Aziende Sanitarie hanno aggiornato le carte dei servizi, e realizzato, anche presso i luoghi di abituale 
accesso dei pazienti (es. farmacie, sedi dei distretti, ambulatori dei medici convenzionati ecc.), la diffusione delle 

informazioni all’utente sui suoi diritti e doveri (tempi di erogazione delle prestazioni, sistema di offerta e accessibilità, 
caratteristiche dei diversi regimi, disdetta prenotazione, pagamento anticipato del ticket, ritiro del referto), hanno 

altresì definito le procedure aziendali per regolamentare la sospensione delle attività di erogazione.

Domanda

Utilizzo delle “classi di priorità” secondo principi di appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva: 

� Sensibilizzazione dei prescrittori in merito all’obbligo di indicare sulla ricetta la classe di priorità e il sospetto 
diagnostico e verifiche a campione circa l’ottemperanza a tale obbligo da parte delle Aziende Sanitarie. 

� La Regione Veneto ha provveduto a definire, previa condivisione con le società scientifiche, le specifiche cliniche 
per l’attribuzione delle classi di priorità e i percorsi diagnostico-terapeutici per le seguenti prestazioni (DGR n. 

2611/07): 
- visita cardiologica 

- ECG dinamico sec. Holter 
- ecocardiografia 

- visita neurologica 
- ecocolordoppler dei tronchi sovraortici 

- elettromiografia 
- visita oculistica. 

Le prestazioni sopra indicate sono state definite prioritarie in quanto particolarmente critiche sia per l'aspetto della 
appropriatezza prescrittiva che per l'aspetto dei tempi di attesa.  

Offerta

� Creazione delle agende prioritarizzate delle prestazioni traccianti.  
� Realizzazione progetto formativo per “CUP Manager” (DGR n. 1961/08 in attuazione  della DGR n. 3911/07). Una 

Commissione di esperti ha definito le competenze che dovrà avere questa nuova figura. 
� Integrazione delle strutture private provvisoriamente  accreditate  al  CUP dell’Azienda ULSS di ubicazione 

territoriale: a decorrere dall’anno 2009 saranno inserite a CUP una quota significativa di prestazioni. 
� Istituzione di un Tavolo Tecnico  per  definire  le modalità di attivazione e gestione del sistema. 

� Applicazione DGR n. 2609/07 attuativa a decorrere dal 1° gennaio 2008: 
- Elaborazione di “Indicazioni operative” (15-07-2008) relativamente ai controlli da effettuare per la verifica delle 

impegnative relative alle prestazioni prenotate o erogate nelle 3 giornate di rilevazione dei tempi di attesa, da 
ripetere 2 volte nel corso dell’anno a distanza di almeno 4-5 mesi. 

- Attivazione controlli a campione sull’attività di ricovero ed ambulatoriale erogata dalle Aziende ULSS, 
Ospedaliere e dalle strutture provvisoriamente accreditate a decorrere da settembre 2008 da parte del 

“Coordinamento regionale appropriatezza prestazioni e controllo attività sanitaria”. 
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2.3 Appropriatezza 

Definizione: “I servizi rispondono ai bisogni degli utenti singoli e/o della comunità, consentono 
all’organizzazione di raggiungere i suoi obiettivi generali, dimostrano, attraverso dati probanti 
(basati sull’evidenza), di essere utili/efficaci e sono conformi agli standard stabiliti”

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

Un New Deal della Salute 
Roma, 27 giugno 2006 

Occorre perseguire una cultura dei risultati. C’è bisogno di una robusta iniezione di strumenti di valutazione 

e misurazione di ciò che viene garantito ai cittadini in termini di esiti e di risultati di salute. Il SSN non può 
essere, infatti, considerato un mero erogatore di prestazioni. Ciò comporta un cambiamento di cultura, di 

pratica e l’adozione di adeguati indicatori e standard per il monitoraggio che possano dare informazioni in 
tempo reale sull’appropriatezza, la qualità e il rispetto di un corretto rapporto costi-beneficio. 

Il fine è quello di valorizzare e responsabilizzare l’esperienza clinica e assistenziale allo scopo di orientare il 
sistema verso l’obiettivo prioritario della soddisfazione dei bisogni del cittadino, attraverso modalità di 

intervento basate sulla qualità e l’appropriatezza nelle prestazioni e nei percorsi terapeutici e assistenziali. 

Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 

L’appropriatezza, nei suoi due classici significati di appropriatezza clinica delle prestazioni più efficaci a 

fronte del bisogno accertato e di appropriatezza come regime di erogazione della prestazione più efficace 
ma al tempo stesso a minor consumo di risorse, è fortemente relazionata alla capacità del sistema di 

assicurare “equità” di erogazione di prestazioni, perché è evidente che un sistema sottoposto ad una 
pressione eccessiva di domanda non valutata e potenzialmente inappropriata non è in grado di assicurare a 

tutti ciò che è più necessario; al tempo stesso l’erogazione di prestazioni in regimi economicamente più 
costosi impedisce la finalizzazione delle risorse verso le aree di maggior bisogno. 

In questo contesto assumono particolare rilevanza le Linee Guida (LG), i Protocolli Diagnostico Terapeutici 
ed i Percorsi di Cura, strumenti che, nel loro insieme, rappresentano l’elaborazione sistematica di 

indicazioni basate sulle evidenze disponibili, secondo standard raccomandati, nel rispetto del principio di 
appropriatezza, con l’obiettivo di assistere i clinici ed i pazienti nel prendere decisioni, migliorare la qualità 

delle cure sanitarie e ridurre la variabilità nella pratica clinica e negli outcome.  
Il monitoraggio dei LEA deve superare l’attuale concezione di verifica dell’entità delle prestazioni erogate 

nei confronti dei cittadini e convergere tra l’altro verso un approfondimento dell’appropriatezza nella 
erogazione dell’assistenza sanitaria quale corretto utilizzo delle risorse nel binomio qualità-costi. 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 

BOZZA 30/03/2007 

E’ istituito un Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza  (LEA) 

cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza 
nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione 

dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Normativa specifica su: 
APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI 

� DGR n. 3539/08 - Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse. Verifica riferita all'anno 
2007.  

� DGR n. 2047/08 - Coordinamento Regionale per l'appropriatezza delle prestazioni e il controllo 
dell'attività sanitaria. Finanziamento per l'anno 2008. 

� DGR n. 839/08 - Linee Guida per i controlli di appropriatezza dei ricoveri nelle Unità Operative di 
Lungodegenza. 

� DGR n. 2609/07 - Modifica del sistema dei controlli dell'attività sanitaria della Regione Veneto ai sensi 
dell'art. 8-octies del DLgs  n. 229 del 19 giugno 1999.  

Il nuovo sistema ha preso avvio a partire dal primo gennaio 2008, sostituendo tutte le discipline 
precedenti. Principali elementi portanti della DGR sono: 

- Strutturazione organica del sistema dei controlli 
- Attribuzione di un ruolo forte del livello locale 

- Definizione di regole chiare ed uniformi sugli indicatori in base ai quali effettuare i controlli 
- Esplicitazione a priori delle tipologie e delle modalità di controlli attraverso il Piano Annuale dei 

Controlli. 
� DGR n. 3572/01 e DGR n. 4090/03 - Aggiornamento sistema di controlli sull’attività di assistenza 

ospedaliera e specialistica ambulatoriale.  
� DGR n. 4807/99 - Controlli sull’appropriatezza dell’attività sanitaria della Regione Veneto. 

Approvazione del documento tecnico-organizzativo per la verifica e il controllo dell’appropriatezza dei 
ricoveri ospedalieri. 
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Segue - STRATEGIE 

Normativa specifica su: 
DAY HOSPITAL – DAY SURGERY – 

CHIRURGIA AMBULATORIALE 

� DGR n. 3734/07 - Disposizioni per l'erogazione degli interventi di ernia inguinale e femorale. 
� DGR n. 1079/07 - Day Service Ambulatoriale: modello organizzativo di assistenza ambulatoriale 

complessa ed integrata. 
� DGR n. 4450/06 - Attività erogabili in regime di ricovero diurno. 

� DGR n 4449/06 - Assistenza ospedaliera: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività 
e dei tetti di spesa degli erogatori pubblici e privati pre−accreditati per gli anni 2007−2008−2009. 

� DGR n. 549/05 - DLgs. n. 229/1999 – DGR n. 2501/04 Chirurgia ambulatoriale. Struttura 
extraospedaliera di chirurgia. Prime disposizioni. 

� DGR n. 1887/99 - LR 39/93 - Indirizzi per la regolamentazione delle attività effettuabili in regime di 
ricovero diurno (day hospital, day surgery). Integrazioni all’elenco delle procedure mediche invasive ed 

interventi chirurgici ammessi. 
� DGR n 5272/98 - LR 39/93. Indirizzi per la regolamentazione delle attività effettuabili in regime di 

ricovero diurno ( day hospital; day surgery). 

2.3.1 Appropriatezza dei ricoveri ospedalieri 

Con DGR n. 2609/07 la Regione Veneto, alla luce del nuovo assetto normativo e delle nuove modalità di erogazione 

delle prestazioni, ha rilevato la necessità di perfezionare il sistema dei controlli sanitari, viste anche le nuove esigenze 
emergenti. 

Il nuovo sistema ha preso avvio a partire dal primo gennaio 2008, sostituendo tutte le discipline precedenti. 
La delibera inserisce alcuni elementi portanti: 

� Struttura in modo organico il sistema dei controlli. 
� Reintroduce un forte ruolo del livello locale, cui sono affidati tutti i controlli diretti, lasciando a quello provinciale e 

regionale funzioni di vigilanza, programmazione e supervisione. 
� Inserisce nei vari nuclei di controllo (regionale e provinciale) in maniera paritetica gli erogatori privati pre-accreditati 

che vengono così responsabilizzati. 
� Definisce regole chiare ed uniformi sugli indicatori in base ai quali effettuare i controlli e prevede la esplicitazione a 

priori delle tipologie e delle modalità di controlli attraverso il Piano Annuale dei Controlli, autorizzato a livello 
regionale. 

� Incentiva la realizzazione di un momento formativo, specificamente indirizzato agli operatori dei Nuclei Aziendali di 

Controllo. 
La DGR prevede che in tutte le Aziende Sanitarie pubbliche e nelle strutture private pre-accreditate sia istituito un 

organismo interno denominato Nucleo Aziendale di Controllo (NAC), la cui responsabilità è affidata ad un Dirigente 
Medico. Il NAC esegue i controlli interni e, limitatamente alle Aziende ULSS, anche i controlli esterni relativi all’attività 

svolta da altre strutture, sia pubbliche che private pre-accreditate, a favore dei residenti nel territorio dell’ULSS. 
I NAC svolgono controlli mirati alla verifica sia della correttezza delle diagnosi e degli interventi presenti nella Scheda di 

Dimissione Ospedaliera (SDO), con particolare riguardo a specifiche tipologie di ricovero indicate nel suddetto 
provvedimento, sia dell’ottemperanza alla normativa in merito al rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni 

ambulatoriali per classe di priorità.  
Ogni Azienda Sanitaria e ogni struttura privata pre-accreditata deve presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il 

Piano Annuale dei Controlli, sia interni sia, limitatamente alle Aziende ULSS, esterni. 
Il Piano deve riportare tutte le attività che l’Azienda o la struttura intende svolgere nel corso dell’anno prevedendo tutte le 

categorie di controllo che sono definite dalla stessa delibera e in aggiunta può prevedere altre specifiche tipologie che 
siano risultate critiche a livello locale, purché adeguatamente esplicitate e motivate. 

Il Piano va inviato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, al Nucleo Provinciale di Controllo (NPC), che effettuerà la 
relativa istruttoria e ne farà pervenire risultati al Nucleo Regionale di Controllo (NRC) per il giudizio definitivo. 

Allo stesso modo le Aziende ULSS sono tenute a predisporre anche un “Piano annuale dei controlli esterni”, che 
comprenda tutte le categorie di controllo definite dal presente provvedimento, oltre ad eventuali altre tipologie risultate 

critiche a livello locale. 
Mentre i NAC svolgono direttamente i controlli delle attività sanitaria, la vigilanza sul loro operato è svolta dai Nuclei 

Provinciali di Controllo (NPC) e dal Nucleo Regionale di Controllo (NRC) che garantiscono con la loro attività 
un’applicazione corretta, trasparente e omogenea delle nuove regole del sistema dei controlli su tutto il territorio 

regionale. 
Il Coordinamento regionale per l’appropriatezza delle prestazioni e il controllo dell’attività sanitaria rappresenta 

l’organismo operativo di cui si serve il NRC per realizzare i propri obiettivi. 
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Rispetto a quanto sopra specificato nel 2008 sono state avviate le seguenti attività: 

� Tutte le Aziende Sanitarie pubbliche e le strutture private pre-accreditate hanno formalizzato la composizione dei 
NAC e hanno nominato il responsabile. 

� Con Decreto del Dirigente Responsabile della Direzione Regionale Servizi Sanitari sono stati nominati i componenti 
dei NPC. 

� Con Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale sono stati nominati i componenti del NRC e il responsabile 
del Coordinamento regionale appropriatezza prestazioni e controllo attività sanitaria. 

� Tutti i NAC (Aziende Sanitarie e strutture private pre-accreditate) hanno predisposto il Piano Annuale dei Controlli 
per il 2008, provvedendo ad inviarli ai rispettivi NPC e al NRC che ha provveduto alla loro approvazione. 

� Tutti i NAC hanno avviato i controlli interni ed esterni, i cui primi risultati, relativi al primo semestre 2008, saranno 
disponibili a fine 2008. 

� Il Coordinamento regionale ha promosso la realizzazione di un corso di formazione rivolto ai componenti di tutti i 
NAC. Il percorso formativo, svoltosi nei mesi di settembre e ottobre 2008, ha l’obiettivo di mettere a confronto i 
componenti dei NAC per giungere a uniformare le conoscenze e i comportamenti in riferimento all’applicazione del 
nuovo sistema di controlli. 

� A settembre 2008 il Coordinamento regionale ha iniziato ad effettuare controlli presso le Aziende Sanitarie 
riguardanti sia l’attività di ricovero, attraverso l’analisi di campioni di cartelle cliniche e delle SDO, sia l’attività 

specialistica ambulatoriale, attraverso la verifica della correttezza di compilazione di alcune ricette selezionate a 
campione relativamente alle branche specialistiche di maggior criticità.  

2.3.2 Modelli erogativi alternativi alla chirurgia tradizionale 

In tutto il mondo i Sistemi Sanitari si stanno riorganizzando al fine di mantenere il livello di assistenza erogato, 

nonostante l’aumento dei costi e la contrazione delle risorse.  
In quest’ottica, la tendenza a livello centrale e a livello regionale è rappresentata da interventi sul numero di posti letto e 

sul tasso di ospedalizzazione secondo gli obiettivi in materia fissati dalla Conferenza Stato-Regioni.  
E’ quindi strategico valutare, come già avvenuto in altri paesi, la possibilità di riconversione delle attività di ricovero 

tradizionali e, nello specifico, dell’attività chirurgica, utilizzando nuovi modelli come la Day Surgery e la Chirurgia 
Ambulatoriale.  

Con questa finalità la Regione Veneto ha da tempo avviato politiche volte a trasferire in regimi assistenziali più “leggeri” 
(chirurgia diurna ed ambulatoriale) alcune prestazioni prima eseguite in regime di degenza ordinaria (DGR n. 1079/07, n. 

3734/07, n. 2883/03 integrata e modificata con le deliberazioni n. 2468/06,  n. 3850/06 e 2612/07; n. 4450/06), 
intraprendendo numerose azioni finalizzate a ricondurre le prestazioni sanitarie ad un regime più appropriato, in termini 

di efficacia clinica, efficienza ed economicità. 
La determinazione del regime erogativo più appropriato è effettuata tenendo conto di una serie di fattori, tra loro correlati, 

quali i bisogni assistenziali della popolazione, che cambiano nel tempo, le innovazioni tecnologiche, lo sviluppo della 
conoscenza e della pratica clinica, l’integrazione dei servizi sanitari e sociali e non ultimo la capacità di fornire a minor 

costo, attraverso forme gestionali innovative, servizi di analoga qualità, efficacia e sicurezza per il paziente. 
Con DGR n. 5272/98, successivamente modificata e integrata con DGR n. 1887/99, la Giunta Regionale ha approvato gli 

indirizzi per la regolamentazione delle prestazioni chirurgiche effettuabili in regime diurno.  
Al fine di regolamentare l’attività di Day Surgery la Regione ha istituito gruppi di lavoro composti dai rappresentanti dei 

sette nuclei provinciali per i controlli e da rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative 
degli erogatori privati pre-accreditati, che hanno valutato le richieste di integrazione e modifica di tali prestazioni, 

pervenute dalle Aziende Sanitarie stesse e dagli erogatori privati pre-accreditati operanti in Veneto. Con DGR n. 4450/06 
sono state quindi aggiornate le liste delle prestazioni erogabili in regime diurno. 

Le prime disposizione in materia di chirurgia ambulatoriale risalgono al 2005 (DGR n. 549/05) con l’individuazione di 
azioni finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse e ad una maggiore qualità 

dell’assistenza. Il Day Surgery Ambulatoriale, innovativo modello organizzativo ed operativo, può essere attuato in 
ambito ospedaliero e in strutture extraospedaliere ambulatoriali e, ad oggi, riguarda esclusivamente le prestazioni di 

inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento dell’estrazione di cataratta, la legatura e lo stripping di vene 
varicose, la liberazione del tunnel carpale e l’ernia inguinale e femorale. 
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ATTIVITA’ CHIRURGICA IN VENETO PER REGIME DI RICOVERO 

EVOLUZIONE TEMPORALE - Veneto 
% ATTIVITA’ TRASFERITA E DA TRASFERIRE IN 

REGIME DIURNO  – Veneto - Anno 2007
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Nel periodo considerato, l’attività chirurgica complessiva è rimasta sostanzialmente invariata, ma si è verificato uno 

spostamento significativo dell’attività da degenza ordinaria a diurna e, dall’esercizio 2005, si rileva un ulteriore shifting 
dell’attività di day surgery a chirurgia ambulatoriale (limitatamente alle 4 procedure sopra menzionate). 
Il Gruppo di lavoro dell’Agenzia Regionale Sociao Sanitaria (ARSS) del Veneto ha effettuato una stima per valutare il 

grado di reale trasferimento di procedure chirurgiche in regime diurno o ambulatoriale rispetto alla potenzialità ed alle 
indicazioni normative. 

Il grafico evidenzia la presenza di un margine ancora significativo di sviluppo della day surgery. Infatti la quota dei 
ricoveri ordinari che nell’anno 2007 possono ancora essere trasferiti in regime di Day Surgery è pari al 27% (59.488 

ricoveri, mentre i ricoveri già erogati in Day Surgery sono pari a 158.317, di cui 17.328 potenzialmente trasferibili in 
regime di chirurgia ambulatoriale).  
La stima è stata effettuata considerando l’attività chirurgica erogata nel 2007 in regime diurno e i volumi produttivi erogati 
in regime ordinario trasferibili in day surgery ai sensi della DGR n. 4450/06. 

I ricoveri ordinari trasferibili in ricovero diurno sono identificati in quei DRG che presentano le seguenti caratteristiche: 

- pazienti trattati in regime ordinario con degenza media <= 3 gg; 

- ricoveri ordinari non urgenti; 

- età paziente maggiore di 1 e minore di 75 anni; 

- SDO che presentano nel campo "codice di procedure chirurgiche" uno o più codici che la Regione Veneto definisce 
"trasferibili" in regime diurno con DGR n. 4450/06; 

Sono stati esclusi dall’analisi i ricoveri con le seguenti modalità di dimissione:  
- trasferimento ad altro istituto di cura per acuti; 

- decesso. 
Il grafico riportato alla pagina seguente rappresenta per singolo presidio ospedaliero della rete della Regione del Veneto 
i volumi di attività chirurgica, evidenziando in colore blu l’attività chirurgica ordinaria appropriata, ovvero la chirurgia ad 

elevata complessità non trasferibile in regime alternativo, in rosso la produzione potenzialmente trasferibile in regime di 
day surgery, ed in verde l’attività chirurgica già erogata in ricovero diurno per l’anno 2007. 

E’ possibile apprezzare come un eventuale spostamento/trasferimento dell’attività chirurgica a bassa complessità 
rappresenti un’opportunità di riorganizzazione/riconversione delle strutture ospedaliere.  



87

VOLUMI DI ATTIVITA’ CHIRURGICA PER PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI DEL VENETO – Anno 2007 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Att.chir.ord.non trasferibile Att.chir.ord.trasferibile Att.chir.diurna

ATTIVITA’ CHIRURGICA PER LIVELLO DI COMPLESSITA’ 
Veneto – Anno 2007 
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PROGETTO PROMOSSO DALL’ARSS DEL VENETO IN MATERIA DI DAY SURGERY-DAY 
SERVICE 

Le considerazioni sul’importanza dello sviluppo di modelli erogativi alternativi alla chirurgia tradizionale, hanno indotto 
l’ARSS del Veneto ad implementare politiche di analisi, studio ed implementazione di azioni che mirano a sensibilizzare 

ed incentivare il ricorso alla Day Surgery nel Veneto, come leva o strumento di riorganizzazione dell’intera rete 
ospedaliera e territoriale regionale.  

L’attività progettuale dell’ARSS si pone il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 
� Confrontare i modelli di day surgery adottati in Veneto e valutarne l’effettiva performance. 

� Predisporre un Programma di Formazione Regionale, destinato al personale medico ed infermieristico in quanto 
qualsiasi rinnovamento in ambito sanitario può avvenire solo attraverso la formazione e la conseguente condivisione 

degli obiettivi da parte del personale coinvolto. 
� Analizzare nuovi modelli di Day Surgery e valutare la loro applicabilità in ambito regionale. 
� Collaborare con l’Osservatorio Regionale Veneto per la Day Surgery, l’Obervatoire Francais de Chirurgie 

Ambulatoire e la International Association for Ambulatory Surgery (IAAS), per valutare modelli emergenti in altre 

realtà nazionali o internazionali, come ad esempio i “Treatment Centers”. 
� Coordinare un progetto europeo. Il progetto regionale costituisce il Progetto Pilota di un più vasto programma sulla 

Day Surgery nell’ambito del Directorate General Health and Consumer Protection - European Commission, Brussels 
- Programme of Community Action in the field of Health 2008-2013. 

La progettualità promossa vuole rappresentare quindi uno strumento di supporto nell’implementazione di politiche di 
change management  e si sviluppa attraverso tre fasi integrate e sinergiche tra loro: 

1.     FASE REGIONALE 

Prevede uno studio di approfondimento dei modelli di Day Surgery adottati nella Regione del Veneto, al fine di 
valutare l’effettiva performance in termini di qualità e costi delle prestazioni, collegando i risultati con le soluzioni 

organizzative e gestionali adottate. L’intento è quindi quello di acquisire elementi di conoscenza utili alla 
programmazione regionale ospedaliera ed ambulatoriale, supportando altresì l’individuazione di standard di 

riferimento per il processo di autorizzazione ed accreditamento, nonché per il sistema di finanziamento. 
Tale iniziativa è stata sviluppata congiuntamente alle istituzioni regionali del Veneto quali l’Assessorato alle Politiche 

Sanitarie, la Segreteria Sanità e Sociale e la Direzione Servizi Sanitari, ma ha riscontrato un interesse anche a 
livello nazionale presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali (Age.Na.S), che stanno valutando l’estendibilità sul territorio nazionale dei risultati derivanti dall’analisi 
della Regione del Veneto.  

La fase regionale è stata condotta attraverso i seguenti passaggi: 
� Elaborazione di un questionario informativo sulla Day Surgery. 

� Raccolta dei dati presso le UU.OO. erogatrici della Regione. 
� Analisi dei dati. 

Restano da implementare i seguenti ulteriori punti del progetto: 
� Progettazione ed implementazione di un sistema di misurazione della performance. 

� Valutazione e confronto dei modelli adottati. 
� Facilitazione di percorsi di condivisione delle soluzioni organizzative in ambito di area vasta. 

� Fornitura di elementi utili alla programmazione regionale sia ospedaliera che ambulatoriale. 
� Individuazione di uno standard di riferimento per il processo di autorizzazione ed accreditamento nonché per il 

sistema di finanziamento. 
L’attività di benchmarking si pone come obiettivo la promozione dei modelli organizzativi che garantiscono i migliori 

livelli qualitativi e di sicurezza per il paziente, pur consentendo risultati più efficienti, anche sotto il profilo economico. 

2. FASE NAZIONALE 

Le istituzioni nazionali evidenziano inoltre un potenziale immediato utilizzo dei risultati dell’analisi locale della 

Regione del Veneto, introducendo, per le regioni che sottostanno a piani di rientro economico, processi di 
riorganizzazione dei rispettivi sistemi sanitari regionali. 
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3. FASE EUROPEA 

Il progetto della Regione del Veneto ha trovato anche uno sbocco europeo nel progetto presentato dall’ARSS del 
Veneto in qualità di Main Partner, in associazione con la International Association for Ambulatory Surgery (IAAS) 

nell’ambito del Directorate General Health and Consumer Protection - European Commission – Brussels - 

Programme of Community Action in the field of Health 2008-2013, che prevede tra l’altro la realizzazione di un 

osservatorio unico europeo sulla Day Surgery-Day Service.  

Il progetto, dal titolo “Day Surgery Data Project”, si pone come obiettivo principale l’identificazione, la validazione e 

l’analisi di un set di indicatori per la Day Surgery e lo sviluppo di un sistema informativo di monitoraggio sulla Day 
Surgery in Europa, il cui sviluppo rappresenta una priorità, in quanto importante opportunità per la riorganizzazione 

dei diversi Sistemi Sanitari.  

Le fasi previste sono una revisione a livello internazionale degli indicatori esistenti sulla Day Surgery, l’utilizzo di un 

test pilota di applicazione su un campione di partecipanti al progetto, l’estensione dell’analisi dei valori degli 
indicatori a tutti i paesi partner ed il confronto dei dati tramite ricodifica delle procedure di Day Surgery.  

L’intera progettualità si focalizza sulla creazione di un sistema di informazione efficiente, aggiornato e 
standardizzato, condiviso tra programmatori e medici al fine di incrementare in modo continuo lo sviluppo della Day 

Surgery in termini di qualità, efficienza ed equità.  

Nell’agosto 2008 l’Executive Agency for Health and Consumers - Directorate C - Pubblic Health and Risk 

Assessment European Commission, comunicava l’approvazione della proposta di progetto valutandola meritevole di 
finanziamento europeo.  

Inoltre proprio al fine di favorire la conoscenza e l’eventuale trasferibilità di modelli emergenti in altre realtà 
internazionali, l’ARSS del Veneto ha stipulato il 20 giugno 2008 a Parigi un protocollo d’intesa con la CNAMTS 

(Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés), importante organismo di diritto pubblico francese 
deputato alla distribuzione delle risorse finanziarie alle strutture sanitarie pubbliche e private della Francia, presso il 

quale è ubicato l’Osservatorio Nazionale per la Day Surgery.  

La CNAMTS rappresenta un importante Collaborating Partner del progetto anche nell’ottica della creazione di un 

Osservatorio Europeo, in grado di promuovere le soluzioni più efficienti, anche dal punto di vista economico, alla 
luce delle indicazioni derivanti dalle migliori esperienze internazionali.  

SVILUPPO DEL PROGETTO ARSS SU DAY SURGERY - DAY SERVICE 
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2.3.3 Prescrizioni di farmaci 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate da un articolo pubblicato sulla rivista Dialogo sui Farmaci (DsF), n. 

3/2008, a cura di M. Andretta e L. Mezzalira del Dipartimento Farmaceutico ULSS 20; A. Donini, L. Trentin e S. Amadei 
dell’Unità di Informazione sul Farmaco – Centro di riferimento Regionale del Veneto; S. Brasola e S. Pinato del Servizio 

Farmaceutico ULSS 20; L. Castellani e M. Ugolini del Servizio Farmaceutico ULSS 22, in collaborazione con la 
Commissione Tecnico Scientifica e Nucleo Monitoraggio del Patto Aziendale con la Medicina Generale ULSS 20-21-22. 

IL PROGETTO ARPA 

Il Progetto ARPA (Appropriatezza e Razionalizzazione delle Prescrizioni attraverso l’Autoanalisi) si fonda sull’ipotesi che 

un medico migliora il proprio comportamento prescrittivo quando, dopo un’accurata autoanalisi delle proprie prescrizioni, 
riesce ad individuare i principali punti di scarsa appropriatezza.  

Avere una visione globale della propria attività e valutarla confrontandosi all’interno di piccoli gruppi, usando criteri di 
“evidenza scientifica”, mette in moto un meccanismo di autorevisione che è completamente diverso da ciò che il medico 

abitualmente fa nell’attività quotidiana. 
Il progetto, ideato dall’Unità di Informazione sul Farmaco (UIF) del Centro di Riferimento della Regione Veneto, prevede 

che i Medici di Medicina Generale (MMG), organizzati in piccoli gruppi (circa 10 persone) guidati da un capogruppo 
nominato dai medici stessi e opportunamente formato, svolgano le seguenti attività: 

� analisi delle prescrizioni tramite reportistica individuale, di gruppo, di Azienda ULSS 
� studio della letteratura utilizzando fonti di informazione indipendente 

� definizione di orientamenti prescrittivi basati sulla migliore evidenza scientifica disponibile 
� applicazione nella pratica quotidiana 

� verifica a distanza dei risultati. 
Il progetto ARPA è stato inserito nel Patto Aziendale 2006-2008 con la Medicina Generale delle 3 Aziende ULSS della 

provincia di Verona, coinvolgendo 620 MMG.  
Successivamente il progetto è stato esteso alle Aziende ULSS n. 2 Feltre, n. 14 Chioggia e n. 19 Adria, ed è in fase di 

avvio nell’Azienda ULSS n. 17 Este, per una popolazione complessiva di oltre 1.300.000 assistibili. 
Nelle 3 Aziende ULSS veronesi è stato scelto di lavorare sulle 4 patologie a maggior impatto epidemiologico, in 

particolare: 
� ipertensione arteriosa 

� dislipidemie 
� trattamento delle infezioni 

� malattie gastroesofagee.  
Sono state evidenziate le aree di scarsa appropriatezza esistenti e sono stati elaborati indicatori, riportati nel prospetto 

che segue, che ne prevedono una graduale riduzione nel tempo. 

INDICATORI DEL PROGETTO ARPA PER IL 2007 

1.  IPERTENSIONE ARTERIOSA 
� % di nuovi trattati che iniziano la terapia con sartani sul totale dei nuovi trattati con antipertensivi 

Obiettivo: raggiungere una quota di nuovi trattati con sartani inferiore al 6% 

� % di trattati con sartani sul totale dei trattati con antipertensivi 

Obiettivo: ridurre di almeno il 15% la quota di trattati con sartani per i MMG con una quota superiore al 15% 

� misurare la pressione arteriosa  (PA) agli assistibili non trattati con antipertensivi 

2.  MALATTIE GASTROESOFAGEE 

� % di trattati con Inibitori della Pompa Protonica (IPP)  ad alto costo (esomeprazolo ed omeprazolo) sul totale dei trattati con IPP

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati con IPP ad alto costo inferiore al 41% 

� % di trattati con lansoprazolo sul totale dei trattati con IPP

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati con lansoprazolo superiore al 40% 

3.  TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI 

� % di trattati con amoxicillina (da sola o in associazione ad acido clavulanico) sul totale dei trattati con antibiotici

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati con amoxicillina superiore al 50% 

4. DISLIPIDEMIE 9-12 

� % di trattati con statine che seguono una terapia continuativa, sul totale dei trattati

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati in terapia continuativa di almeno il 66% 
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Inoltre, i medici si sono impegnati a privilegiare, a parità di efficacia e tollerabilità, i farmaci a brevetto scaduto all’interno 
delle categorie omogenee dove questi sono presenti. L’obiettivo è che almeno il 20% della spesa per singolo medico sia 

determinata da farmaci a brevetto scaduto.  
La reportistica è stata preparata dai Servizi Farmaceutici delle singole Aziende ULSS, mentre la letteratura è stata 

selezionata da un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Patto. 

RISULTATI  

Di seguito sono riportati i risultati del progetto ARPA nei primi 8 mesi di applicazione nelle 3 Aziende ULSS della 

provincia di Verona. 
L’analisi si riferisce al periodo gennaio-agosto 2007 confrontato con l’analogo periodo dei 3 anni precedenti. I dati di 
confronto del Veneto sono relativi alle Aziende ULSS della Regione convenzionate con il CINECA (16 su 21 esistenti), 
escluse le 3 Aziende coinvolte nel progetto. 
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Ipertensione Arteriosa

Gli assistiti della provincia di Verona che hanno ricevuto almeno una prescrizione di antipertensivi tra gennaio ed agosto 

2007 sono in aumento rispetto a tutti i periodi precedenti (+2,9% vs 2006). Rispetto al 2006 aumentano i trattamenti per 
tutti i principali sottogruppi: ACE inibitori (+8,1%), calcio antagonisti (+3,4%), betabloccanti (+7,5%), diuretici (+2,9%); 

solo i sartani diminuiscono (-7,9%).   
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In Veneto gli assistiti in trattamento con antipertensivi aumentano del 4,7%, quelli con sartani del 13,3%, con ACE 

inibitori del 3,8%, con calcio antagonisti del 5,3%, con betabloccanti dell’8,7%, con diuretici del 2,0%.  

Malattie gastroesofagee

Pur aumentando costantemente il numero di assistiti in trattamento con inibitori di pompa (+17,4% vs 2006), nelle 

Aziende ULSS coinvolte nel progetto diminuiscono i trattamenti con omeprazolo ed esomeprazolo (-29,2% 
complessivamente), mentre aumentano di oltre il 130% i trattati con lansoprazolo.  

Anche nelle altre Aziende ULSS del Veneto aumentano i trattamenti con inibitori di pompa (+17,9%), diminuiscono quelli 
con esomeprazolo ed omeprazolo, mentre aumentano i trattati con lansoprazolo, ma in misura decisamente inferiore (-

5,6% e +51,2%, rispettivamente). 

Trattamento delle infezioni

Nelle Aziende ULSS della provincia di Verona gli assistiti che hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici 

aumentano del 3%. Rispetto al 2006 diminuiscono i trattamenti con chinoloni (-7,9%), macrolidi (-20,3%) e cefalosporine 
(-22,9%), mentre aumentano i trattati con penicilline da sole o in associazione (+31%).  

Nel Veneto il numero di trattati con antibiotici è aumentato del 4,5%. Tra i sottogruppi, le penicilline da sole o in 
associazione aumentano dell’8,8%, i chinoloni del 5,8%, mentre i macrolidi diminuiscono del 35,5% e le cefalosporine 

dell’1,9%. 
Nel 2007 si osserva un aumento della quota di trattati con amoxicilllina singola e associata del 31% a fronte di un 

aumento del 9% nelle Aziende di controllo. 

Dislipidemie

Nel 2007 la quota di assistiti in terapia continuativa con statine nelle 3 Aziende ULSS della provincia di Verona aumenta 

del 14,3% rispetto all’anno precedente, passando dal 64,6% al 75,4% delle terapie totali.  
Nel Veneto la quota di terapie continuative nel 2007 è pari al 74,8% del totale, con un incremento del 12,1% rispetto al 

2006. 

Farmaci equivalenti

SPESA PER FARMACI EQUIVALENTI 
Nei primi 8 mesi del 2007, il 20,2% della spesa 
farmaceutica totale delle 3 Aziende ULSS della provincia 

di Verona è rappresentato da farmaci equivalenti, in linea 
con l’obiettivo del Patto Aziendale.  

Rispetto al 2006 la spesa per farmaci equivalenti è 
aumentata di circa il 39%, grazie sia alla scadenza del 

brevetto di farmaci a forte impatto sulla prescrizione (acido 
alendronico, fluticasone, captopril/idroclorotiazide, 

simvastatina, enalapril, ceftriaxone oltre che lansoprazolo 
e amoxicillina/clavulanico), sia alle scelte prescrittive dei 

medici che privilegiano i farmaci equivalenti all’interno 
delle categorie omogenee dove questi sono presenti.  
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Nello stesso periodo, nelle altre Aziende ULSS del Veneto, i farmaci equivalenti hanno rappresentato il 18,2% della 
spesa farmaceutica totale, con un incremento del 29,4% rispetto al 2006. 

Effetto sulla spesa

L’impatto economico del progetto ARPA nelle 3 Aziende ULSS della provincia di Verona è stato calcolato eliminando 

l’influenza che le manovre sui prezzi a livello centrale e la scadenza dei brevetti di alcuni farmaci possono avere avuto 
sull’andamento della spesa farmaceutica.  
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BILANCIO ECONOMICO DEI PRIMI 8 MESI DEL 
PROGETTO ARPA NELLE 3 AZIENDE ULSS DELLA 

PROVINCIA DI VERONA 

Nei primi 8 mesi di applicazione del progetto la spesa 

relativa ai 4 gruppi terapeutici considerati diminuisce 
complessivamente di 1,9 milioni di euro, che corrispondono 

all’1,8% della spesa farmaceutica totale delle 3 Aziende 
ULSS coinvolte.  

Eliminando da questa cifra la quota di incentivi destinati ai 
medici in seguito al raggiungimento degli obiettivi, rimane un 

risparmio per le 3 Aziende di 900.000 euro pari allo 0,9% 
della spesa farmaceutica complessiva (cioè il 46% del 

risparmio totale). 

EURO 

Ipertensione - 421.000 

Malattie gastroesofagee - 1.016.000 

Infezioni - 778.000 

Farmaci equivalenti * - 74.000 

Sub-totale - 2.289.000 

Dislipidemie + 365.000 

Sub-totale + 365.000 

TOTALE - 1.924.000 

*  Esclusi i farmaci equivalenti compresi negli altri indicatori 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In un precedente articolo si affermava che “Il progetto ARPA intende perseguire obiettivi di appropriatezza delle 

prescrizioni attraverso un percorso che coinvolge i medici nel comprendere il proprio comportamento, valutarlo 
utilizzando criteri di evidenza scientifica e modificarlo ove necessario. Ciò dovrebbe produrre risultati nella qualità delle 

prescrizioni e contemporaneamente determinare una diminuzione della spesa, consentendo così un uso migliore delle 
risorse”. 

Dopo 8 mesi di applicazione del progetto, si conferma ampiamente la validità di questa ipotesi in tutte le 3 Aziende ULSS 
coinvolte, con risultati molto simili, indipendentemente dalla situazione di partenza. 

I medici hanno dimostrato di saper modificare il proprio comportamento prescrittivo se condividono gli obiettivi di 
appropriatezza prefissati, diversificandosi dalla maggioranza dei loro colleghi delle altre Aziende ULSS del Veneto. 

In effetti, un fenomeno da sempre osservato è la grande omogeneità nell’andamento delle prescrizioni nei vari contesti, 
persino nei particolari dei singoli principi attivi. 

Progetti come l’ARPA che perseguono obiettivi di maggiore razionalità nell’uso dei farmaci tendono a rompere questa 
compattezza, confermando che, se opportunamente coinvolti, formati e motivati, i medici riescono a migliorare la qualità 

delle loro prescrizioni determinando anche una diminuzione della spesa. 
Il nuovo progetto ARPA ideato per il 2008 mantiene invariati gli obiettivi sui sartani e sull’amoxicillina, aggiorna quelli 

sugli inibitori di pompa e sulle statine e ridefinisce l’obiettivo sugli equivalenti, passando da un indicatore misurato in 
termini di spesa (sempre più difficile da raggiungere, soprattutto in un contesto in cui il prezzo dei farmaci equivalenti 

continua a scendere e quello dei prodotti ancora sotto brevetto aumenta) ad un indicatore sui trattamenti. 
I nuovi indicatori rispecchiano la situazione prescrittiva attuale delle 3 Aziende ULSS della provincia e hanno lo scopo di 

conservare l’appropriatezza delle prescrizioni già raggiunta dalla Medicina Generale, evitando che la scadenza del 
brevetto di principi attivi importanti induca lo spostamento delle prescrizioni verso principi attivi che a parità di efficacia 

hanno un profilo di sicurezza meno noto e costano di più. 

REVISIONE INDICATORI DEL PROGETTO ARPA PER IL 2008 

1.  IPERTENSIONE ARTERIOSA 

� % di nuovi trattati che iniziano la terapia con sartani sul totale dei nuovi trattati con antipertensivi 

Obiettivo: raggiungere una quota di nuovi trattati con sartani inferiore al 6% 

� % di trattati con sartani sul totale dei trattati con antipertensivi 

Obiettivo: ridurre di almeno il 15% la quota di trattati con sartani per i MMG con una quota superiore al 15% 

� misurare la PA agli assistibili non trattati con antipertensivi 

� % di trattati con ACE inibitori a brevetto scaduto, da soli o associati ad idroclorotiazide, sul totale dei trattati con ACE inibitori 

Obiettivo: mantenere una quota di trattati con ACE inibitori a brevetto scaduto superiore al 65% 

� % di trattati con calcio antagonisti ad effetto vascolare a brevetto scaduto sul totale dei trattati con calcio antagonisti ad effetto 
vascolare 

Obiettivo:  mantenere una quota di trattati con calcio antagonisti ad effetto vascolare a brevetto scaduto superiore al 50% 
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Segue - REVISIONE INDICATORI DEL PROGETTO ARPA PER IL 2008 

2.  MALATTIE GASTROESOFAGEE 

� % di trattati con IPP a brevetto scaduto sul totale dei trattati con IPP

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati con IPP a brevetto scaduto superiore all’80% 

3.  TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI 

� % di trattati con amoxicillina (da sola o in associazione ad acido clavulanico) sul totale dei trattati con antibiotici

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati con amoxicillina superiore al 50% 

� % di trattati con fluorochinoloni e macrolidi a brevetto scaduto sul totale dei trattati con fluorochinoloni e macrolidi  

Obiettivo: mantenere una quota di trattati con fl uorochinoloni e macrolidi a brevetto scaduto superiore al 50% 

4. DISLIPIDEMIE9-12 

� % di trattati con statine che, sul totale dei trattati, seguono una terapia continuativa

Obiettivo: raggiungere una quota di trattati in terapia continuativa di almeno il 75% 

� % di trattati con statine a brevetto scaduto sul totale dei trattati con statine

Obiettivo: mantenere una quota di trattati con statine a brevetto scaduto superiore al 45% 

2.3.4 Consumi di farmaci 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dalla relazione su “Spesa farmaceutica attraverso le farmacie 
convenzionate della Regione Veneto – Anno 2008”, redatta a cura della Unità di Informazione sul Farmaco (UIF) - 

Coordinamento Regionale sul Farmaco. 
A partire dal 2008 la Regione Veneto ha messo a disposizione dell’UIF, oltre ai dati SFERA (confezioni farmaceutiche 

di fascia A risultanti dalle ricette a carico del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) SPEDITE alle farmacie 
pubbliche e private convenzionate), anche i dati di SELL-IN, comprensivi di tutte le confezioni farmaceutiche (fascia A; 

fascia C; OTC – Over The Counter: farmaci da banco o da automedicazione; SOP – farmaci di fascia C Senza Obbligo 
di Prescrizione) ENTRATE nelle farmacie del Veneto tramite l’acquisizione delle anagrafiche dei grossisti e delle 

Aziende Farmaceutiche, per la parte relativa alle vendite dirette. 
Sulla base di questi dati è stato possibile effettuare una serie di analisi, comprensive dei consumi a carico del SSSR 

(dati SFERA), dell’acquisto privato di farmaci di fascia A (ottenuti come differenza tra le confezioni di fascia A entrate 
nelle farmacie e quelle spedite), dei farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione, di farmaci OTC e SOP, 

presupponendo che i farmaci entrati in farmacia siano anche stati distribuiti, ossia che le farmacie non abbiano fatto 
scorta. 

SPESA PER FARMACI 

Quadro generale

% SPESA FARMACEUTICA TOTALE PER CLASSI DI 
FARMACI - Veneto - Anno 2008 

Durante il 2008 la spesa farmaceutica totale attraverso le 
farmacie pubbliche e private convenzionate del Veneto è 

stata di 1.379 milioni di Euro (dati al prezzo al pubblico), 
di cui quasi tre quarti per farmaci di fascia A. 

La spesa per questi ultimi farmaci è stata di 968 milioni di 
Euro, di cui 889 milioni di Euro rientranti nell’ambito del 

SSSR e i rimanenti 79 milioni di Euro riferiti ad acquisti 
privati.  

Nella spesa lorda per farmaci di fascia A nell’ambito del 
SSSR la spesa netta (a carico del SSSR) rappresenta la 

quota nettamente prevalente, mentre il contributo dei 
cittadini, sia come quota fissa che come differenza 

rispetto al prezzo di riferimento per farmaci equivalenti, e 
lo sconto a carico delle farmacie non raggiungono il 15%. 

OTC

9%

SOP

3%

Fascia A

71%

Fascia C con 

ricetta

17%



95

% SPESA FARMACEUTICA PER FARMACI DI CLASSE A PER AMBITO DI ACQUISTO – Veneto – Anno 2008 
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SPESA FARMACEUTICA TOTALE DEL VENETO 
VARIAZIONI % 2008 vs 2007 

Rispetto al 2007 la spesa farmaceutica totale è 
aumentata dello 0,7%: tra le sue componenti, 

rimane pressoché invariata la spesa lorda per 
farmaci di fascia A SSN (0,7%), aumenta 

l’acquisto privato di farmaci di fascia A 
(+12,7%), la spesa per farmaci di fascia C con 

ricetta (+1,8%) e per SOP (+1,2%), mentre 
diminuisce la spesa per OTC (-1,5%). 
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SPESA NETTA PER FARMACI DI FASCIA A-SSSR PER ULSS – Regione Veneto – Anno 2008 
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SPESA PER ACQUISTI DI FARMACI DI FASCIA A  DA PARTE DI PRIVATI – Regione Veneto – Anno 2008 
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SPESA PER FARMACI DI FASCIA C  – Regione Veneto – Anno 2008 
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Dal confronto a livello territoriale emerge che la spesa netta per farmaci di fascia A-SSSR è significativamente più 

elevata nelle Aziende ULSS n. 18 Rovigo, n. 1 Belluno, n. 12 Venezia e n. 19 Adria, mentre all’opposto i valori più bassi 
sono fatti registrare dalle Aziende ULSS n. 4 Thiene in particolare, ma anche dalle Aziende ULSS n. 22 Bussolengo, n. 

15 Alta Padovana, n. 5 Ovest Vicentino e n. 6 Vicenza. 
L’acquisto privato di farmaci di fascia A risulta maggiore nelle ULSS n. 12 Venezia, n. 14 Chioggia,  n. 16 Padova, n. 17 

Este e n. 21 Legnago, mentre è minore nelle ULSS n. 19 Adria, n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo.  
La spesa per farmaci di fascia C è maggiore nelle ULSS n. 12 Venezia, n. 1 Belluno, n. 20 Verona e n. 10 Veneto 

Orientale, mentre è minore nelle ULSS n. 8 Asolo, n. 15 Alta Padovana e n. 7 Pieve di Soligo. 
A parte qualche eccezione, laddove la spesa netta per farmaci di classe A SSSR è superiore, risulta più elevata anche 

la spesa per farmaci di fascia C, suggerendo una maggiore medicalizzazione della popolazione correlata alle 
caratteristiche demografiche degli assistiti.  

Non a caso le Aziende ULSS a più alto consumo di farmaci (sia di fascia A che di fascia C) sono anche quelle con la 
quota maggiore di assistiti oltre i 65 anni. 

Farmaci di fascia A a carico del SSSR (dati SFERA) 

Nel 2008 la spesa lorda per farmaci di fascia A è rimasta costante (-0,3%), le quantità prescritte (espresse come n. di 
Dosi Giornaliere Definite-DDD) sono aumentate del 6,1% e il costo per DDD è diminuito del 6,0%. 

Mentre la spesa lorda per farmaci di fascia A SSSR rimane costante, le sue componenti variano in maniera 
diversificata: la spesa netta diminuisce dell’1,7%, lo sconto a carico delle farmacie aumenta dell’1,2% e il contributo da 

parte del cittadino aumenta del 3,5% come quota fissa e dell’84,2% come differenza rispetto al prezzo di riferimento. 
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La spesa per farmaci a brevetto scaduto aumenta del 42,4% e rappresenta il 27,9% del totale rispetto al 19,5% del 

2007, anche grazie alla perdita della copertura brevettuale di importanti molecole come omeprazolo, amlodipina, 
ramipril, claritromicina. 

Supponendo che, a parità di consumi complessivi, i farmaci a brevetto scaduto arrivassero a rappresentare il 31,0% 
della spesa farmaceutica regionale, allineandosi ai livelli delle Aziende ULSS di Thiene e Verona, la Regione otterrebbe  

un risparmio di 10 milioni di Euro, pari all’1,1% della spesa lorda per farmaci di fascia A. 
La spesa per farmaci del Prontuario della Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale 

ospedale-H e territorio-T (PHT) distribuiti attraverso la via convenzionata, escludendo le eparine a basso peso 
molecolare, aumenta del 9,7% e rappresenta il 3,1% del totale rispetto al 2,8% del 2007, con quote maggiori nelle 

Aziende ULSS che non hanno stipulato accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e 
private, per una distribuzione per conto di questi farmaci. 

Supponendo che, a parità di consumi complessivi, la quota di farmaci del PHT distribuiti attraverso la via convenzionata 
si abbassasse all’1,0% della spesa farmaceutica regionale (considerando la difficoltà nell’inserire in maniera tempestiva 
i nuovi farmaci del PHT nel circuito della distribuzione diretta o della distribuzione per conto), la Regione otterrebbe un 
risparmio di 4,9 milioni di Euro, pari allo 0,5% della spesa lorda per farmaci di fascia A. 

PRESCRIZIONE DI FARMACI 

I farmaci per il trattamento dell’ipertensione rappresentano il 26,7% della spesa, gli ipolipemizzanti il 10,3%, gli 
antiulcera il 8,0% e i farmaci per i disturbi respiratori il 7,1%.  

SPESA E DDD 1000 AB/DIE PER I PRINCIPALI GRUPPI TERAPEUTICI – VARIAZIONI % 2008 VS 2007 – Veneto  
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Per la maggioranza dei principali gruppi terapeutici si registra diminuzione di spesa nonostante l’incremento dei 

consumi (antitpertensivi, ipolipemizzanti, antiulcera, antibiotici, farmaci per l’ipertrofia prostatica benigna), mentre per 
altri aumentano sia la spesa sia i consumi (antidepressivi, farmaci per l’osteoporosi, eparinici).  

Solo i farmaci per i disturbi respiratori aumentano in termini di spesa e diminuiscono come consumi. 
All’interno dei singoli gruppi emergono fenomeni che dovrebbero essere oggetto di opportuni controlli attraverso gli 

accordi aziendali di budget con la Medicina Generale, Specialistica e Ospedaliera: 
� Incremento delle prescrizioni di principi attivi che all’interno delle categorie omogenee, a parità di sicurezza e 

efficacia, hanno un costo maggiore (inibitori di pompa, statine, antidepressivi, farmaci per l’osteoporosi). 

� Costante crescita dell’uso dei sartani per il trattamento dell’ipertensione, nonostante le principali linee-guida non li 
considerino di prima scelta. 

� Incremento della spesa per farmaci per i disturbi respiratori determinato dall’utilizzo già in prima linea di 
associazioni antiasmatiche a dosi fisse che dovrebbero essere impiegate solo in pazienti stabilizzati e da tiotropio 

per il trattamento della BPCO. 
Da segnalare inoltre il forte incremento delle prescrizioni dell’associazione simvastatina/ezetimibe, quinta voce di spesa 

tra gli ipolipemizzanti, sebbene finora abbia solo dimostrato di ridurre i livelli di LDL, ma non gli eventi cardiovascolari. 
In aggiunta, tra gli studi pubblicati nel corso del 2008, l’ENHANCE non è riuscito a dimostrare che ezetimibe rallenta la 

progressione dell’aterosclerosi, mentre il SEAS ha evidenziato un aumento del rischio di cancro associato a 
simvastatina/ezetimibe (NEJM 2008; 358: 1431-43 e NEJM 2008; 359: 1343-56). 
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2.4 Sicurezza 

Definizione: “I rischi potenziali e/o i risultati non voluti sono eliminati o ridotti al minimo”

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

Intesa Stato Regioni 
4 marzo 2008 

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a promuovere:  

� l’attivazione di una funzione aziendale permanentemente dedicata alla Gestione del Rischio Clinico ed 
alla Sicurezza dei pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e l’analisi degli eventi avversi e 
l’implementazione di buone pratiche per la sicurezza, nell’ambito delle disponibilità delle risorse 
aziendali 

� adottare iniziative finalizzate a promuovere l’utilizzo sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi 
medici costituiti da apparecchi ed impianti. 

Si conviene sulla opportunità di promuovere iniziative, anche di carattere normativo nazionale e regionale 
finalizzate ad assicurare che la responsabilità civile. 

Decreto del Ministero della Salute 
10 gennaio 2007 

Attivazione del Sistema Nazionale di Riferimento per la Sicurezza dei Pazienti. 

Un New Deal della Salute 
27 giugno 2006 

Nel New Deal della salute un intero capitolo dei 12 totali è dedicato alla sicurezza nelle sue 4 declinazioni: 
� sicurezza delle cure

� sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambiente domestico 

� sicurezza ambientale 
� sicurezza alimentare. 

In particolare per quanto riguarda la sicurezza delle cure si legge che “ciò di cui ci occupiamo e che 
abbiamo il dovere di combattere è l’errore e l’evento avverso, non il professionista che ne è stato vittima 

insieme al cittadino (…). L’introduzione di misure e tecnologie di prevenzione del rischio, oltre a creare 
progressivamente le condizioni per la limitazione dei rischi da pratica medica ed assistenziale e la maggiore 

sicurezza delle cure, potrebbe essere utilizzata efficacemente per puntare ad una riduzione sensibile degli 
oneri assicurativi per le Aziende Sanitarie che abbiano introdotto adeguate misure di prevenzione. Queste 
stesse misure potrebbero divenire, per altro, indispensabili per l’accreditamento delle strutture per il SSN, 
come si sta già ipotizzando e realizzando progressivamente nelle Regioni che hanno messo in cantiere i 

provvedimenti più significativi su questo terreno.” 

DLgs n. 219/2006 

Riguarda l’“Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano”. 
In particolare viene istituito un Sistema nazionale di farmacovigilanza che fa capo all’AIFA  e che assicura le 

raccolta e la valutazione di informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle 
reazioni avverse, all’uso improprio, nonché all’abuso degli stessi. 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale  
2007-2009 

BOZZA - 30/03/2007 

Obiettivo generale del PSSR 2007-2009 è il miglioramento della qualità dei servizi socio sanitari erogati 

nella Regione Veneto, mediante, tra l’altro:  
� l’attivazione di una strategia complessiva di sicurezza per i pazienti e gli operatori, integrando 

informazioni di routine (es. reclami dei pazienti, eventi avversi, esiti di processi assistenziali) ed 
inchieste mirate. 

Normativa specifica su: 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO IN AMBITO SANITARIO 

� DGR n. 2133/07 - Piano di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
2005-2007. Area Progetti, Ricerca e Sviluppo. Progetto di promozione dei Sistemi di Gestione della 

Sicurezza, e del benessere organizzativo nelle strutture sanitarie pubbliche del Veneto. Approvazione 
progetto e schema di accordo per l'attuazione dello stesso. 

� DGR n.4407/05 - La Giunta Regionale ha approvato il progetto "Promozione del benessere 

organizzativo negli ambienti di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali", 

inserendolo nell'ambito del succitato Piano di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro 2005-2007 

Normativa specifica su: 
SICUREZZA DEL PAZIENTE 

� DGR n. 1831/08 - Attuazione della DGR n. 4445/06. Adozione del modello organizzativo per la 

gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio Sanitario del Veneto. LR  n. 22/02, 
integrazione dei requisiti di accreditamento delle strutture approvati con DGR n. n. 2501/04 e 

successive modifiche. 
� DGR n. 4445/06 - Istituzione del Coordinamento regionale per la sicurezza del paziente con il compito 

di coordinare le iniziative relative alla sicurezza di pazienti, visitatori, personale ed ambiente nel 
Servizio Socio Sanitario Regionale 
La sicurezza è intesa in tutte le sue componenti e cioè: la sicurezza delle strutture e degli operatori, già 

disciplinata anche per gli aspetti organizzativi da normative nazionali e regionali (ad. esempio la legge 
n. 626/94, la legge regionale n. 22/02); la sicurezza dei processi assistenziali, comunemente intesa 

come gestione del rischio clinico. 
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2.4.1 Incident Reporting (IR)   

PREMESSA 

L’attivazione del sistema di Incident Reporting (IR), è iniziata nel 2005 con una sperimentazione che ha coinvolto 26 
Unità Operative di 7 Aziende Sanitarie pubbliche ed 1 Struttura Sanitaria privata.  

La sperimentazione, promossa e realizzata dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), ha avuto una 
successiva estensione a 17 Aziende Sanitarie pubbliche e a 10 Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate.   

Il sistema di IR sperimentato si è basato sulla segnalazione spontanea di evento avverso, inteso come “accadimento 
connesso ad un insuccesso”,  rilevato dagli operatori attraverso una scheda di segnalazione.   

La scheda, elaborata dal Gruppo gestione del rischio clinico dell’ARSS con il contributo dei referenti delle Aziende 
Sanitarie del Veneto, comprende informazioni relative a: 

� Azienda di appartenenza 
� operatore che segnala l’evento (facoltativo) 

� paziente cui è occorso l’evento 
� descrizione dell’evento 

� possibili fattori (relativi alle condizioni del paziente, a problemi del personale e del sistema) che hanno contribuito al 
suo accadimento 

� azioni che avrebbero potuto prevenire l’evento 
� impatto dello specifico evento sul paziente e valutazione del potenziale rischio futuro 

� accorgimenti intrapresi a seguito dell’evento 
� trattamenti o indagini eseguiti in conseguenza dell’evento 

� documentazione dell’evento in cartella clinica e informazione del paziente riguardo l’evento. 
Per la raccolta e la gestione dei dati è stata elaborata un’apposita procedura informatica, accessibile tramite internet, che 

garantisce: 
� riservatezza della trasmissione dei dati tramite crittografia della sessione di connessione 

� accesso (differenziato per livelli) solo alle persone autorizzate 
� possibilità di estrapolazione dei dati a fini statistici. 
La sperimentazione è stata articolata in diversi fasi: 

1. Predisposizione di un pacchetto formativo. 
2. Elaborazione di apposita procedura informatica per la raccolta e la gestione dei dati. 

3. Formazione a livello aziendale di una Unità di rischio (o di progetto). 
4. Individuazione dei Referenti per ciascuna Unità Operativa e loro formazione. 

5. Formazione del personale coinvolto nella sperimentazione. 
6. Segnalazione degli eventi avversi mediante l’utilizzo della scheda per un periodo di sei mesi. 

7. Somministrazione di un questionario al personale delle Unità Operative coinvolte per rilevare punti di forza e di 
criticità della scheda utilizzata e del sistema di IR sperimentato. 

8. Inserimento ed elaborazione dei dati, utilizzando l’apposita procedura informatica dell’ARSS. 
9. Presentazione dei risultati dell’esperienza al convegno “la segnalazione volontaria degli eventi avversi”. 

Con DGR n. 2501/04 “Attuazione della LR n. 22/02 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, socio sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure” sono stati approvati i requisiti per 
l’accreditamento istituzionale. Per quanto riguarda la gestione del rischio è richiesta la presenza in ogni struttura 
sanitaria dei seguenti elementi: 
� una apposita scheda/reporting per la segnalazione degli eventi avversi 

� un Clinical Incident Reporting System operativo nell’organizzazione. 
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ATTIVITA’ E RISULTATI 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono riferiti al periodo gennaio 2006 – marzo 2009, ovvero successivi alla messa 

a regime del sistema di IR Regionale.

SEGNALAZIONI PER MACROAREA 
DISCIPLINARE  

Gennaio 2006-marzo 2009 

EVENTI SEGNALATI PER AREA DI CRITICITA’ *
Gennaio 2006-marzo 2009

materno 

infantile;

 21; 5%

chirurgica; 

230; 53%
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18; 4%medica;

 111; 25%
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terapie 

intensiv e;
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3%

4%

7%

8%

8%

13%

14%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

% segnalazioni

gestione farmaci

caduta

prestazione assistenziale

inesattezza dati paziente

dispositivi/apparecchiature

procedura diagnostica

procedura terapeutica

procedura chirurgica

altro

* Somma dei valori superiore al 100% in quanto alcune schede di 

segnalazione contenevano una risposta mult ipla

Le organizzazioni che hanno inviato segnalazioni sono state 12: 9 pubbliche e 3 private per un totale di 437 
segnalazioni. 

La distribuzione delle segnalazioni per Area Disciplinare,  vede il positivo riscontro delle discipline afferenti all’Area 
Chirurgica che con il 53% delle segnalazioni manifesta una buona sensibilità alla problematica. 

Il grafico relativo alle aree di criticità evidenzia la prevalenza di due dati: il primo riguarda la gestione del farmaco come 
problematica da sottoporre ad ulteriore analisi, la seconda è la prevalenza della categoria “altro”, che potrebbe 
evidenziare un problema di codifica dell’evento avverso, e suggerire modifiche alla scheda di segnalazione. 

GRAVITA’ DEGLI EVENTI: SCALA DI VALORI UTILIZZATA NELLA SCHEDA DI  SEGNALAZIONE 

VALORE DEFINIZIONE 

Evento 
potenziale 

Ogni accadimento che avrebbe potuto, ma non ha, per fortuna o per abilità di gestione, originato un  evento 
(Potential Adverse Event. USA National Patient Safety Fondation. List of Patient Safety Term)

1 
Situazione pericolosa/danno potenziale/evento non occorso (es.:personale insufficiente/pavimento sdrucciolevole 
coperto dove non sono avvenute cadute, mancata dispensazione di farmaco errato, correzione dell’errore da parte 
dell’operatore o da parte del supervisore o di un collega)  

2 
Situazione pericolosa/danno potenziale/evento occorso, ma intercettato (es.:preparazione/ispensazione di un 
farmaco errato ma mai somministrato, farmaco prescritto per un paziente allergico allo stesso ma non dispensato o 
somministrato) 

Evento 

avverso 

Un danno causato dalla gestione clinica misurabile in termini di prolungamento della degenza o della disabilità al 
momento della dimissione (The Quality in Australian Health Care Study) 

3 
NESSUN ESITO: evento in fase conclusiva/nessun danno occorso (es.:farmaco innocuo somministrato 
erroneamente) 

4 
ESITO MINORE: osservazioni o monitoraggi extra/richiesta di interventi del MMG/nessun danno occorso o danni 
minori che non richiedono trattamento 

5 
ESITO MODERATO: osservazioni o monitoraggi extra/ulteriore visita del medico/indagini diagnostiche minori (es. del 
sangue o delle urine) o trattamenti minori (es. bendaggi, analgesici) 

6 
ESITO TRA  MODERATO E SIGNIFICATIVO: osservazioni o monitoraggi extra/ulteriore visita del medico/indagini 
diagnostiche (es.:procedure radiologiche)/necessità trattamenti con altri farmaci/intervento chirurgico/cancellazione o 
posticipazione del trattamento/trasferimento ad altra U.O. che non richieda il prolungamento della degenza 

7 
ESITO SIGNIFICATIVO: ammissione in ospedale o prolungamento della degenza/ condizioni che permangono alla 
dimissione 

8 ESITO SEVERO: disabilità permanente/contributo al decesso 
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DISTRIBUZIONE PER GRAVITA’ DEGLI  EVENTI 
SEGNALATI  

Gennaio 2006-marzo 2009 

CONCAUSE LEGATE AL FATTORE UMANO 
Gennaio 2006-marzo 2009 

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Esito 16% 32% 23% 14% 7% 8% 0% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8

CONCAUSE 
% 

EVENTI * 

Mancata/inesatta lettura 
documentazione/etichetta  

40% 

Presa scorciatoia/regola non seguita 38% 

Mancata supervisione 31% 

Scarso lavoro di gruppo 22% 

Difficoltà nel seguire istruzioni/procedure 19% 

Fatica/stress 12% 

Inadeguate conoscenze/inesperienza 8% 

Mancata verifica preventiva apparecchiature 5% 

* Somma dei valori superiore al 100% in quanto alcune schede di 
segnalazione contenevano una risposta multipla 

La distribuzione delle segnalazioni in funzione della scala di valori che indicano i diversi livelli di gravità evidenzia che 
nell’85 % dei casi il paziente non riceve alcun danno dall’evento. 

La scheda utilizzata per la segnalazione richiede di indicare le eventuali concause relative al fattore umano. 
Nel 28% delle segnalazioni non viene indicata una concausa. Tra quelle che ne contengono almeno una, il 40% indica la 
“mancata/inesatta lettura di documentazione/etichetta”. 

AZIONI INTRAPRESE IN SEGUITO ALL’EVENTO 
SEGNALATO - Gennaio 2006-marzo 2009 

TIPOLOGIA DI AZIONI INTRAPRESE IN SEGUITO AGLI 
EVENTI - Gennaio 2006-marzo 2009

no
48%

si
52%

AZIONI 
%  SEGNALAZIONI 
CON INDICAZIONE 

DI AZIONI * 

Audit interno 66% 

Stesura/revisione 
protocollo/procedura 

9% 

Modifica organizzativa 8% 

Formazione/addestramento 3% 

Utilizzo presidi/attrezzatura 4% 

Altro 27% 

* Somma dei valori superiore al 100% in quanto alcune schede di 
segnalazione contenevano una risposta multipla

Il grafico mostra la distribuzione dei casi secondo che siano stati intrapresi gli opportuni accorgimenti in seguito alla 

segnalazione. Nel 48% di questi non è stata intrapresa una azione correttiva.  
Sarà necessario, di conseguenza, ridurre questa percentuale, che può essere intesa come una forma di mancato 

feedback, così da  aumentare la collaborazione del personale segnalante. 
Nella consapevolezza che gli eventi necessitano di risposte e il personale di feedback, la scheda di segnalazione 

richiede di indicare quale accorgimento è stato intrapreso in conseguenza al loro verificarsi.  
Nel 52% dei casi è stata segnalata una risposta positiva come reazione all’evento, utilizzando strumenti diversi, ma nella 

maggioranza dei casi l’audit interno.   
A questo proposito si richiama una recente iniziativa dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, denominata 
“Call for good practice”, che ha permesso di conoscere i progetti che, a livello di singola Azienda, si stanno sviluppando 

in materia di “buone pratiche” e, di conseguenza, in quali settori le stesse hanno percepito le maggiori necessità di 

intervento ed applicazione di soluzioni.  
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BUONE PRATICHE PERVENUTE PER TEMATICA AFFRONTATA Dall’analisi delle buone pratiche pervenute dalle 

Aziende Sanitarie del Veneto (35 schede 
complessive) emerge una correlazione tra 

quanto segnalato attraverso il Sistema di IR e le 
tematiche progettuali sviluppate.  

Infatti, la gestione della problematica relativa alla 
gestione del farmaco nei suoi diversi aspetti, 

dalla conservazione all’approvvigionamento alla 
prescrizione fino alla somministrazione, è stato 

oggetto prevalente delle buone pratiche sviluppa 
dalle Aziende, con il 34% dei casi.  

All’interno della visione di collaborazione attiva 
tra tutti i soggetti interessati, le buone pratiche 

pervenute, saranno oggetto di analisi e di 
confronto per poter, all’interno di una adesione 

volontaria, proporre le stesse come strumenti a 
supporto della gestione del rischio. 
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Ritornando al sistema di IR, le difficoltà principali emerse durante la analisi delle segnalazioni riguardano la correttezza 
della segnalazione e la completezza ed accuratezza della scheda di segnalazione.  

Inoltre, il risultato, precedentemente esposto, relativo alle azioni intraprese in seguito agli eventi, ha evidenziato la 
necessità di un approfondimento della problematica e revisione della scheda di segnalazione, per la presenza de 25% di 

risposte indicanti “Altro”, e cioè un’azione non presente tra quelle opzionabili. 
In conclusione, ed in accordo con le indicazioni delle organizzazioni internazionali per la sicurezza dei pazienti, vi è 
consapevolezza che un sistema di segnalazione non è in grado di risolvere né di “gestire” la problematica.  

Si inserisce, piuttosto, in una visione integrata di riduzione del rischio, ed è un passo iniziale all’interno di un percorso 
complesso, che richiede costanza, competenza e collaborazione di tutte le persone e gli organismi coinvolti. 

UTILIZZO REALE 

Un questionario somministrato durante un corso di formazione per i responsabili per la sicurezza delle Aziende Sanitarie 
(aprile 2009) ha permesso di ottenere alcune indicazioni sul reale utilizzo degli strumenti di segnalazione. 

Su Aziende che hanno risposto, 13 (65%) hanno affermato che lo strumento dell’Incident Reporting è effettivamente 
utilizzato all’interno delle strutture ospedaliere. Nella maggior parte viene utilizzata la scheda proposta dalla Regione 

Veneto; solo in tre casi sono adottati altri strumenti di rilevazione. 
A questo utilizzo diffuso non corrisponde una adozione diffusa della procedura web di inserimento delle schede; infatti, 

solo in nove casi i responsabili dichiarano di utilizzare uno strumento per il caricamento informatico delle informazioni. 
Inoltre, il dato relativo al numero di utenti per Azienda indica una prevalenza di utenti unici: l’Azienda aderisce al sistema 

regionale di segnalazione su web ma nella maggior parte dei casi si individua un utente unico, il che significa che nella 
maggior parte delle Aziende l’inserimento delle schede su supporto informatico è gestito a livello centrale, mentre solo in 

pochi casi questa possibilità è lasciata agli utenti delle singole unità operative. 

MODALITA’ UTILIZZO INCIDENT REPORTING - % Aziende Nella metà dei casi l’utilizzo è completo e giunge 
all’implementazione di azioni correttive, ma non 

mancano i casi (5) in cui la raccolta rimane fine a 
sé stessa. Le modalità tipiche con cui invece 

vengono analizzati i casi e messe in atto azioni 
correttive sono quelle dell’audit interno, nella 

maggior parte dei casi, e della revisione di 
protocolli o procedure. 

raccolta
28%

racco lta e analisi
22%

raccolta, analisi 
e azioni 
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50%
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Infine, i responsabili aziendali per la sicurezza hanno fornito informazioni utili per capire i punti di forza e le criticità del 

sistema di Incident Reporting, valutando con un punteggio da 1=poco importante a 5=molto importante alcuni fattori che 
ne favoriscono o al contrario ne ostacolano l’adozione.  

ADOZIONE DI UN SISTEMA DI INCIDENT REPORTING – FATTORI CRITICI 

Punteggi medi (0=fattore poco importante – 5=fattore molto importante)

Altre segnalazioni effettuate da 
singoli responsabili aziendali per 
la sicurezza hanno riguardato i 
seguenti fattori critici: 
� scarso coinvolgimento dei 

medici (punteggio 4)

� errore visto come minore 
professionalità (punteggio 4)

� difficoltà a capire che cosa 
segnalare (punteggio 4).
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2,7
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ADOZIONE DI UN SISTEMA DI INCIDENT REPORTING – FATTORI FAVORENTI 

Punteggi medi (0=fattore poco importante – 5=fattore molto importante)

I seguenti fattori favorenti sono 
inoltre stati segnalati da singoli 
responsabili aziendali per la 
sicurezza: 
� possibilità di “imparare dai 

propri errori (punteggio 3,7)
� individuazione in gruppo degli 

eventi accaduti (punteggio 4)
� obiettivo di budget (punteggio 

4)
� formazione sul campo (crediti) 

(punteggio 4)
� feedback sul miglioramento 

(punteggio 4)
� relazione con i professionisti 

coinvolti (punteggio 5)
� possibilità di crearsi la propria 

scheda (punteggio 5).

3,1
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3 ,6
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saranno  oggetto di
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SVILUPPI FUTURI 

La strategia che la Regione sta sviluppando per la riduzione del rischio clinico, si avvale di metodologie e strumenti, 

attualmente in fase di riorganizzazione ed implementazione, che prevedono un coinvolgimento attivo di tutti gli attori 
interessati, nonché attività di formazione e raccolta ed analisi delle segnalazioni.  

I provvedimenti regionali costituiscono, da un lato, una chiara strategia orientata al miglioramento continuo della 
sicurezza del paziente e, dall’altro, un valido quadro di riferimento in cui vengono sviluppati strumenti e azioni quali la 

scheda di segnalazione, report di analisi, attività formativa, attività di e-learning, valutazioni dell’efficacia degli interventi e 
altro ancora, il tutto orientato ad una visione sistemica di risk management. 

L’Incident Reporting può svolgere una funzione efficace a condizione che alle segnalazioni corrispondono azioni, siano 
esse analisi delle problematiche sottese, sia, e soprattutto, quando queste problematiche determinano cambiamenti 

organizzativi.  
Questo garantisce un adeguato feedback all’operatore che collabora segnalando, e permette di ridurre la quota di 

operatori non collaboranti alla segnalazione perché “convinti che nulla cambi”.   
In effetti, in mancanza di un adeguato feedback il sistema di segnalazione diviene un ulteriore processo burocratico, 

invece che possibile meccanismo per il cambiamento.  
A garanzia di questo importante passaggio nel percorso che porta alla riduzione del rischio, l’ARSS ha deciso di 

strutturare un “Feedback Report” (Report di ritorno) per singola Azienda Sanitaria collaborante, che possa fornire una 
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fotografia delle segnalazioni giunte ed effettuare una prima analisi, dando la possibilità a tutti gli attori del sistema, dal 

singolo operatore alla Direzione, di partire da questa “base dati” per sviluppare le loro attività. Si tratta quindi di una 
“collaborazione attiva” tra due parti, l’ARSS da un lato e le Aziende Sanitarie dall’altro. 

Il report sarà strutturato in una parte generale ed una specifica. Nella parte generale sarà riportato il numero totale delle 
segnalazioni suddivise nelle macroaree, mentre nella parte specifica, le singole aree saranno scomposte e suddivise nei 

singoli item, ed infine suddivise per unità operativa. 
Nell’ambito sanitario, l’attività di riduzione del rischio ha garanzia di risultati quando è costante, sviluppata su piccoli 

progetti, non concentrata su singole azioni, ma quanto, piuttosto, sulle persone. E’ necessario, infatti non dimenticare 
mai che “le persone creano sicurezza” (C. Vincent, World Alliance for Patient Safety).   

Per far questo è necessario parlare di un percorso nel quale, in modo graduale ma costante, si aggiunge, giorno dopo 
giorno, un tassello al mosaico di cui si compone la visione sistemica di gestione del rischio.  

Per avere risultati, però, è necessario interpretarli nel giusto modo, evitando strumentalizzazioni e distorsioni, vero 
ostacolo alla sicurezza del paziente.  
Le segnalazioni giunte, pertanto, non saranno espressione della percentuale di errori o del grado di rischio di quel 
paziente in quella unità operativa ma saranno, al contrario, espressione della crescita nella cultura del rischio.  

Quanto più numerose saranno le segnalazioni giunte da una unità operativa, tanto maggiore sarà l’evidenza di 
collaborazione, e di conseguenza,  di sensibilità alla problematica, e più sicura la degenza dei pazienti. Questo dovrà 

essere il modo di leggere ed interpretare le segnalazioni.  
Il tempo necessario affinché il sistema superi la fase di rodaggio per tutte le strutture coinvolte, permetterà anche di 

segnare un trend, che rivolgerà l’attenzione non solo al numero di segnalazioni, che la letteratura internazionale 
evidenzia come una crescita continua, non per un aumentato pericolo, ma per una aumentata sensibilità degli operatori 

alla problematica, quanto piuttosto agli eventi segnalati ed immessi in categorie aderenti, affinché vengano evidenziati i 
problemi sui quali concentrare sforzi comuni con la possibilità di poter suggerire strategie ed azioni per contenerli. 

Inoltre, il miglioramento nella modalità di compilazione delle schede di segnalazione, unito all’attività di analisi delle 
stesse da parte di ogni Azienda, permetterà di centrare con maggiore precisione le problematiche e le concause.  

Ne è esempio la problematica rilevata nel packaging di alcuni farmaci. Questo ha consentito di programmare una 
specifica attività a livello regionale, con la possibilità di costituire un tavolo di confronto con le aziende farmaceutiche al 

fine di effettuare le modifiche necessarie.  
Tra gli strumenti di riduzione del rischio gioca un ruolo molto importante anche l’attività di formazione ed informazione, 
che presuppone un’attenta  rilevazione del fabbisogno formativo degli operatori delle strutture sanitarie.  
Dagli incidenti e dagli eventi segnalati è possibile infatti effettuare una rilevazione, seppur derivata, del fabbisogno 

formativo, che potrebbe riguardare specifici aspetti della pratica medica, come la gestione di alcuni farmaci che la stessa 
letteratura internazionale evidenzia come maggiormente implicati in eventi avversi.  

I risultati, qualora il numero di segnalazioni ne permetta la rilevazione, saranno immessi nel report così da poter essere 
utilizzati per programmare specifiche attività formative.  

Altro strumento che assume particolare importanza visto l’orientamento estremamente pratico dello stesso, è la 
rilevazione delle buone pratiche in tema di sicurezza dei pazienti. 

La analisi delle buone pratiche diventa parte integrante del Feedback Report per dare, da un lato, disponibilità di una 
conoscenza condivisa, e, dall’altro, possibilità di pubblicizzare le azioni ed i miglioramenti, nati all’interno di una Unità 

Operativa o di una Azienda, e di esempio e guida allo sviluppo di soluzioni. Vi è, inoltre, la possibilità di rilevare l’efficacia 
degli interventi.

Come descritto in precedenza, le attività volte alla riduzione del rischio devono essere costanti.  
Al fine di garantirne anche l’efficacia, è allo studio la possibilità di utilizzare le schede di segnalazione, stratificate per 

singole U.O., anche come strumento di valutazione.  
A seguito di una segnalazione, della relativa analisi (tramite FMECA, RCA o altro) e della proposizione ed attuazione di 
modifiche organizzative o attività formative, si potrà monitorare il ripetersi della segnalazione come grado di efficacia 
dell’intervento effettuato. La segnalazione ripetuta, unita ad una nuova analisi della stessa,  permetterà di comprendere,  

quanto quell’intervento sia stato efficace e dove necessita di modifiche, consentendo di disegnare un trend che potrà 
essere espressione di massima del raggiungimento dell’obiettivo e contemporaneamente sarà possibile delineare una 

“buona pratica” esportabile anche ad altre strutture. 
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2.4.2 Reazioni avverse da farmaci (ADR) 

PREMESSA 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dai Rapporti semestrali sulle segnalazioni di reazioni avverse da 

farmaci per gli anni 2006 e 2007 (febbraio 2006–luglio 2006, agosto 2006–gennaio 2007, febbraio 2007–luglio 2007 e 
agosto 2007–dicembre 2007) e dal Resoconto sulla segnalazione spontanea in Veneto per l’anno 2008, redatti a cura 

del Centro di Riferimento Regionale sul Farmaco – Unità di Farmacovigilanza. 
Per ragioni di carattere amministrativo, legate alla convenzione fra Regione Veneto e Centro di Riferimento Regionale 

sul Farmaco, fino al 2007 il periodo di riferimento dei rapporti semestrali non è allineato all’anno solare, mentre lo è 
resoconto annuale del 2008. In seguito a questo cambiamento di riferimento temporale il secondo rapporto semestrale 

del 2007 si riferisce non a 6 ma a 5 mesi. 
Il DLgs n. 219/2006 “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice 

comunitario concernente i medicinali per uso umano”, per quanto riguarda la farmacovigilanza, indica, fra l’altro, le 
seguenti principali funzioni e responsabilità: 

� Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA che svolge le seguenti funzioni: 
- raccolta e valutazione di informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare riguardo alle 

reazioni avverse, all’uso improprio, nonché all’abuso degli stessi 
- sviluppo del processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari per la farmacovigilanza, gestendo e 

coordinando la relativa rete telematica nazionale, che collega le Aziende Sanitarie, le Regioni e le aziende 
farmaceutiche. 

� Le Regioni collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, per cui si possono avvalere anche di appositi 
Centri (la Regione Veneto in particolare si avvale per queste attività del Centro di Riferimento Regionale sul 

Farmaco – Unità di Farmacovigilanza). 
� Le Aziende Sanitarie, gli IRCCS pubblici e privati, i policlinici pubblici e privati nominano un responsabile per la 

farmacovigilanza cui fanno riferimento, nel caso delle Aziende Sanitarie Locali, le strutture private ubicate nel 
territorio di competenza. 

� I medici e gli altri operatori sanitari sono obbligati a segnalare tutte le sospette reazioni avverse di cui vengono a 
conoscenza, tramite apposita scheda da trasmettere al responsabile per la farmacovigilanza di riferimento, che 

provvederà ad inserire i dati nella banca dati della rete nazionale. 

SOSPETTE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI IN VENETO 

SEGNALAZIONI RICEVUTE 
Feb2006-Gen2007,  Feb2007-Dic2007, Anno 2008

Complessivamente nel triennio analizzato le 

segnalazioni da vaccini rappresentano il 32% del totale 
delle segnalazioni ricevute.  

Considerato che il periodo di mezzo copre solo 11 mesi 
(febbraio-dicembre 2007) contro i 12 degli altri periodi, si 

può affermare che si assiste ad un continuo aumento del 
numero delle segnalazioni complessive; da segnalare in 

particolare l’impennata nel 2008 di quelle relative ai 
farmaci diversi dai vaccini. 
In Italia, nel 2008, sono state registrate nel complesso 
quasi 12.000 segnalazioni, con un tasso che si è quasi 

raddoppiato negli ultimi due anni, raggiungendo le 19,3 
segnalazioni per 100.000 abitanti. 

Il forte incremento è da ricondursi soprattutto a progetti 
di farmacovigilanza attiva, finanziati dall’AIFA. In 

particolare la Lombardia e la Toscana hanno attivato 
progetti di monitoraggio intensivo ospedaliero che hanno 

portato ad un aumento delle segnalazioni in queste 
regioni. 
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feb2006-gen2007 317 672

feb2007-dic2007 366 647

anno 2008 333 857
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Il Veneto, pur in assenza di progetti di monitoraggio intensivo, si colloca al quarto posto nella graduatoria nazionale degli 
indici di segnalazione dopo Toscana, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento. 
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SEGNALAZIONI RICEVUTE PER ULSS DEL VENETO - INDICI PER 100.000 AB.  
Feb2006-Gen2007,  Feb2007- Dic2007 e Anno 2008 
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ULSS

feb2006-gen2007 26,9 8,5 11,8 14,4 15,0 32,2 9,0 22,6 9,9 6,5 13,0 17,0 19,0 27,2 13,4 31,8 15,7 23,0 20,4 39,8 21,8

feb2007-dic2007 20,5 14,6 15,2 23,8 6,9 23,2 38,7 16,8 8,0 11,3 8,0 13,8 22,0 37,3 8,7 19,1 16,2 19,0 25,6 57,2 22,1

anno 2008 31,7 25,4 26,4 16,1 30 46,1 11,4 20,9 11,2 14,9 11,4 29,6 26,6 34 25,2 25,8 12,8 9,5 49,9 27,2 19,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

La distribuzione del numero di segnalazioni in relazione al numero di abitanti delle singole ULSS mostra disomogeneità 

territoriali che non possono essere spiegate solo da una diversa distribuzione delle reazione avverse, ma sono da 
collegarsi in larga misura sia a una diversa attivazione degli operatori e dei cittadini nella loro segnalazione sia alla 

variabilità casuale propria degli eventi rari: nel 2008 in oltre i due terzi della ULSS il numero di segnalazioni è inferiore a 
50. 

% SEGNALAZIONI RICEVUTE PER PROVENIENZA 
Feb2006-Gen2007, Feb2007-Dic2007 e Anno 2008

Oltre il 90% delle segnalazioni proviene da 
medici operanti sul territorio (inclusi i Distretti 

Socio Sanitari) o in ospedale.  
Nel 2008 si osserva un marcato aumento delle 
segnalazioni da parte dei medici ospedalieri che 
strappano il primato nel numero di segnalazioni 

negli anni precedenti detenuto dai medici del 
territorio. 

In aumento anche le segnalazioni da parte di 
farmacisti ed infermieri, la cui attività di 

segnalazione continua a rimanere molto bassa. 
In ulteriore riduzione le segnalazioni da parte 

dei cittadini con un numero di schede che si sta 
progressivamente avvicinando allo zero (10 nel 

2006, 9 nel 2007 e solo 3 nel 2008).   
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% SEGNALAZIONI GRAVI 
Feb2006-Gen2007, Feb2007-Dic2007 e Anno 2008

La percentuale di segnalazioni gravi mostra un 

andamento temporale calante; in particolare nel 2008 
esse rappresentano meno di un quarto delle 
segnalazioni totali, in sensibile riduzione rispetto ai 
periodi precedenti.  

Sono considerate gravi le segnalazioni in cui venga 
riportata l’ospedalizzazione, o il prolungamento 

dell’ospedalizzazione, il decesso, l’invalidità grave o 
permanente, il pericolo di vita per il paziente o delle 

anomalie congenite. 
In tutti i periodi considerati la maggioranza delle reazioni 

avverse segnalate ha avuto un esito positivo, con la 
completa guarigione del paziente, ma questa 

percentuale si va riducendo nel tempo. 
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SEGNALAZIONI RICEVUTE PER ESITO – Feb2006-Gen2007,  Feb2007- Dic2007 e Anno 2008 
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feb2006-gen2007 59,0% 18,1% 16,1% 3,7% 1,9% 1,1%

feb2007-dic2007 57,6% 18,4% 18,3% 2,6% 2,7% 0,5%

anno 2008 53,6% 20,1% 19,2% 4,4% 1,6% 1,1%
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RELAZIONE CAUSALE REAZIONE AVVERSA -  DECESSO 
Feb2006-Gen2007,  Feb2007- Dic2007 e Anno 2007 

Complessivamente nell’arco temporale 

considerato sono stati registrati 32 casi fatali, con 
un andamento temporale oscillatorio tipico degli 

eventi rari.  
Non sempre, come si può ricavare dai grafici 

seguenti, il ruolo causale di questi decessi è 
chiaro. Nella gran parte dei casi è comunque 

possibile.
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Nella tabella riportata alla pagina seguente sono indicati principi attivi e vaccini con il numero di segnalazioni più 
frequenti nell’anno 2008 (10 o più segnalazioni) e la relativa percentuale di segnalazioni gravi.  

L’evoluzione del quadro presentato nel 2008 dei principi attivi più segnalati vede la conferma, oltre ai vaccini, anche di 
farmaci di largo consumo quali l’amoxicillina + acido clavulanico, la levofloxacina e l’amoxicillina.  

Da segnalare che nel 2008 nelle posizioni alte della classifica per numero di segnalazioni compaiono alcuni vaccini di 
nuova introduzione (vaccino morbillo, parotite, rosolia e varicella vivo; vaccino Papillomavirus umano - tipi 6,11,16,18)  e 

alcuni principi attivi assenti o quasi negli anni precedenti, quali la ribavirina, il peginterferone alfa-2°, lo ioexolo, 
l’exenatide e il cetuximab. All’opposto escono dalla classifica dei principi con almeno 10 segnalazioni la nimesulide e lo 

iomeprolo. 
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SEGNALAZIONI RICEVUTE PER PRINCIPIO ATTIVO Feb2006-Gen2007,  Feb2007- Dic2007, Anno 2008 

PRINCIPIO ATTIVO 

Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

N. 
segnalazioni

% 
gravi

N. 
segnalazioni

% 
gravi

N. 
segnalazioni

% 
gravi 

vaccino meningococcico gruppo C coniugato con 
Corynebacterium diphteriae CRM 197 

93 4% 38 37% 22 23% 

vaccino difterico, tetano e pertossico adsorbito + vaccino 
epatitico B + vaccino inattivato della poliomelite + vaccino 
Haemofilus influenzae B coniugato (al tossoide tetanico) 

55 7% 91 34% 99 46% 

ribavirina 54 33% 1 0% 0  

peginterferone alfa-2a 53 34% 2 50% 1 100%

vaccino morbillo, parotite, rosolia e varicella vivo 47 19%     

vaccino pneumococcico polisaccaridico 45 11% 67 33% 42 62% 

vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare 40 3% 62 11% 23 13% 

amoxicillina + acido clavulanico 31 6% 34 32% 16 19% 

vaccino Papillomavirus umano (tipi 6,11,16,18) 28 0% 0  0  

vaccino morbillo, parotite e rosolia vivo 27 22% 63 36% 54 44% 

oxaliplatino 26 12% 9 44% 8 50% 

vaccino difterico, tetanico e pertossico acellulare da 
biotecnologia 

20 15% 19 26% 29 14% 

amoxicillina  19 11% 17 24% 11 36% 

levofloxacina 19 47% 14 65% 21 52% 

vaccino tetanico adsorbito 19 5% 23 17% 15 13% 

ioexolo  17 29% 2 50% 1 0% 

ketoprofene  16 31% 14 36% 8 62% 

exenatide  15 13% 0  0  

vaccino varicella vivo 15 7% 72 19% 13 38% 

ciprofloxacina  14 36% 7 29% 7 71% 

ticlodipina 13 69% 11 55% 18 78% 

claritromicina 12 25% 2 100% 9 22% 

cetuximab  11 9% 0  1 0% 

enoxaparina sodica 11 64% 5 80% 4 25% 

lansoprazolo 11 9% 28 7% 10 20% 

erlotinib  10 0% 5 40% 0  

2.4.3 Procedure di identificazione del paziente 

Nel 2007 il Ministero della Salute, con il supporto delle Agenzie Sanitarie Regionali e con la collaborazione delle Aziende 

Sanitarie, ha realizzato una prima indagine conoscitiva su alcuni elementi generali inerenti la diffusione delle procedure 
di identificazione dei pazienti e del sito chirurgico nelle strutture ospedaliere italiane, compreso l’eventuale supporto 

tecnologico.  
La metodologia utilizzata per la rilevazione si è avvalsa di una scheda di rilevazione articolata in tre sezioni: 

� dati generali sulla struttura oggetto della rilevazione 
� informazioni circa il momento in cui, all’interno del percorso che il paziente compie nella struttura ospedaliera, è 

applicato lo strumento per l’identificazione 
� in quale attività e contesto viene applicato. 

All’indagine ministeriale hanno partecipato 17 Aziende ULSS ed 1 Azienda Ospedaliera del Servizio Socio Sanitario 
Regionale (SSSR) del Veneto, per complessive 25 strutture ospedaliere (24 delle 17 Aziende ULSS partecipanti, più 

l’Azienda Ospedaliera di Verona). 
Dai dati è emerso che 21 ospedali su 25 utilizzano il braccialetto, in particolare: 
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� 6 ospedali utilizzano il braccialetto in tutti i reparti  

� 15 ospedali utilizzano il braccialetto solo in alcuni reparti. 
La maggior parte delle strutture utilizza braccialetti “in chiaro”, il dato di prevalenza è dovuto al fatto che il braccialetto è 

utilizzato nella maggior parte dei casi (20) nei reparti di pediatria-nido-neonatologia, dove l’utilizzo del braccialetto e le 
informazioni in chiaro sono in uso da tempo. 

Si precisa che: 
� Per informazioni in chiaro viene intesa una modalità di identificazione basata sulla presenza di alcune informazioni 

essenziali (cognome e nome, data di nascita, codice assistito, etc.) in modalità testuale leggibile direttamente 
dall’operatore, inserite solitamente in un braccialetto applicato al paziente 

� Per codice a barre, viene inteso un sistema di identificazione che utilizza un sistema di codice a barre. 
� Per RFID (Radio Frequency IDentification) si intende un sistema basato sull’applicazione al paziente di un microchip 

contenente le informazioni essenziali per l’identificazione. 

IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI IN 18 AZIENDE SANITARIE DEL VENETO – Anno 2008 

Tipo di tecnologia utilizzata Reparti interessati 
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Ospedali 21 4 3

info in chiaro codice a barre RFID

N. 
OSPEDALI 

* 

pediatria-nido-neonatologia-ostetricia 20 

medicina 2 

geriatria 2 

trasfusionale 1 

pneumologia 1 

orl 1 

maxillofacciale 1 

lungodegenza 1 

chirurgia 1 

blocchi operatori 1 

anatomia patologica 1 

* Somma dei valori superiore al n. di ospedali coinvolti in quanto alcuni hanno fornito risposta multipla

INFORMAZIONI PRESENTI NEL BRACCIALETTO PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE FORMALIZZATE 
PER ALCUNE PRESTAZIONI SANITARIE
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Per quanto riguarda le informazioni riportate sul braccialetto, si osserva come solo in un caso siano presenti indicazioni 

per allergie o rischio di cadute, dato interessante e da considerare soprattutto se comparato ai dati dell’Incident 
Reporting che hanno evidenziato come la gravità degli eventi avversi sia molto maggiore nei pazienti allergici. 
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La rilevazione ha riguardato anche la presenza di “procedure di identificazione” del paziente, intese come procedure 

formalizzate con le quali si identifica il paziente durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie (somministrazione di 
farmaci, procedure chirurgiche o invasive, trasfusioni ecc.). 

I risultati evidenziano una attenzione prevalente per la fase di identificazione durante la emotrasfusione. 

2.4.4 Indicatori di sicurezza AHRQ 

L’ARSS ha aggiornato al 2006 il set di indicatori di sicurezza messo a punto dall’Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ).  Gli indicatori sono calcolati sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) che segnalano complicanze 

chirurgiche o altre iatrogene.   
Questi indicatori costituiscono uno strumento di screening di “potenziali problemi che i pazienti sperimentano in 

conseguenza dell’esposizione al sistema sanitario e che sono probabilmente prevenibili attraverso cambiamenti a livello 
di sistema”.  

Dal punto di vista metodologico, tali indicatori rappresentano proporzioni o tassi di eventi avversi selezionati tra gruppi 
specifici di pazienti o comunità residenti in aree definite.   

Per gli adulti, i 20 indicatori di sicurezza comprendono i tre gruppi seguenti: 
� 8 si riferiscono a dimissioni chirurgiche 

� 8 si riferiscono a dimissioni sia mediche sia chirurgiche 
� 4 si riferiscono a dimissioni ostetriche.  

Gli indicatori di sicurezza, ad eccezione di 3, sono basati su diagnosi secondarie riportate nelle SDO in quanto l’obiettivo 
è rilevare eventi che insorgono durante un episodio di ospedalizzazione.   

Le 3 eccezioni che utilizzano la diagnosi principale per identificare l’evento avverso sono l’emorragia od ematoma post-
operatorio, l’embolia polmonare o la trombosi venosa profonda post-operatoria e la deiscenza di ferita post-operatoria.   

Questi eventi avversi compaiono dopo le dimissioni ma derivano da processi assistenziali ospedalieri.  

INDICATORI DI SICUREZZA: NUMERO DI DIMISSIONI PER CASO – Veneto – Anno 2000 vs anno 2006 

EVENTI AVVERSI 
N. DIMISSIONI PER CASO VARIAZIONE % 

2000 vs 2006 Veneto 2000 Veneto 2006 

Pneumotorace iatrogeno 5.000 3.608 28%

Emorragia o ematoma postoperatorio 1.176 862 27%

Insufficienza respiratoria postoperatoria 77 60 23%

Embolia polmonare o trombosi venosa profonda postoperatoria 429 402 6%

Trauma ostetrico – parto vaginale senza strumento 55 57 -2%

Corpo estraneo lasciato durante procedura 33.333 34.881 -5%

Deiscenza di ferita postoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia 
addominopelvica 

461 505 -10%

Mortalità in DRG a bassa mortalità 800 883 -10%

Scompensi fisiologici e metabolici postoperatori 746 826 -11%

Failure to rescue (PSI 4) 4 4 -11%

La tabella evidenzia l’incidenza di eventi avversi nelle dimissioni avvenute durante il 2000 ed il 2006 utilizzando come 

misura del  fenomeno il numero di ospedalizzazioni per ogni evento avverso registrato nelle SDO.  Ad esempio, nel 2000 
sono state rilevate 5.000 dimissioni per ogni caso di pneumotorace iatrogeno.   La tabella rivela inoltre la variazione 

percentuale nel 2006 rispetto al 2000.  I fenomeni maggiormente in crescita, cioè oltre il 20%, appaiono essere il 
pneumotorace iatrogeno, l’emorragia o ematoma postoperatorio e l’insufficienza respiratoria postoperatoria.    
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CONFRONTO VENETO-USA PER EVENTI AVVERSI DURANTE L’OSPEDALIZZAZIONE – Anno 2006 

EVENTI AVVERSI 
N. DIMISSIONI PER CASO RAPPORTO 

VENETO/USA Veneto USA 

Puntura e lacerazione accidentale 9.785 309 31,7

Infezioni selezionate in seguito ad assistenza medica 14.993 518 28,9

Trauma alla nascita – danno al neonato 3.310 150 22,1

Sepsi postoperatoria 769 92 8,4

Trauma ostetrico – parto vaginale con strumento 27 4 6,7

Trauma Ostetrico – parto cesareo 1.027 169 6,1

Frattura postoperatoria dell’anca 7.491 1.250 6,0

Piaghe da decubito 251 47 5,3

Trauma ostetrico – parto vaginale senza strumento 57 12 4,7

Embolia polmonare o trombosi venosa profonda postoperatoria 402 109 3,7

Corpo estraneo lasciato durante procedura 34.881 12.500 2,8

Pneumotorace iatrogeno 3.608 1.493 2,4

Emorragia o ematoma postoperatorio 862 485 1,8

Deiscenza di ferita postoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia 
addominopelvica 

505 518 1,0

Failure to rescue (PSI 4) 4 6 0,7

Scompensi fisiologici e metabolici postoperatori 826 1.124 0,7

Mortalità in DRG a bassa mortalità 883 2.326 0,4

Insufficienza respiratoria postoperatoria 60 279 0,2

La tabella mette a confronto la frequenza di eventi avversi registrati attraverso le schede di dimissione ospedaliera in 
Veneto e negli USA (Romano SP, 2003) evidenziando il numero di dimissioni per ogni caso complicato ed il rapporto tra 
la nostra Regione e gli Stati Uniti.   

Il confronto tra i due sistemi sanitari sembra mettere in evidenza, per la maggior parte degli eventi avversi, frequenze 
molto più alte negli USA. Alcune differenze sono enormi, in particolare quelle relative alle infezioni, ai traumi alla nascita, 

alla puntura e lacerazione accidentale ed alla sepsi post-operatoria.   
La tabella divide gli indicatori in due gruppi: quelli che presentano un rapporto Veneto/USA superiore a cinque e quelli 

nei quali tale rapporto è invece inferiore. Nonostante quest’ultima rappresenti una soglia arbitraria, intendiamo 
sottolineare la presumibile inaffidabilità dei dati del nostro sistema informativo quando il rapporto Veneto/USA è 

superiore a 5.  Le discrepanze più evidenti sono quindi poco credibili e probabilmente derivano da un insieme di fattori 
che sono esplicitati di seguito.   

Un primo motivo risulta dalla diversità nelle strutture e processi relativi ai sistemi informativi. Più precisamente, le cartelle 
cliniche e le schede di dimissione ospedaliera adottati dai due sistemi sono diverse come pure lo è il grado di 

informatizzazione.   
Un altro elemento consiste nella disparità delle procedure e dei comportamenti tra gli operatori relativamente alla 

segnalazione di eventi avversi nella cartella clinica ed al trasferimento di queste informazioni alla SDO. A questo 
proposito, in Veneto ancora non sono stati condotti studi relativamente all’affidabilità dei dati sugli eventi avversi riportati 

nelle SDO.   
Una terza ragione che può spiegare le discrepanze osservate riguarda l’organizzazione dei servizi sanitari, ad esempio 
la solidità delle strategie di sorveglianza e controllo degli eventi avversi. Le disparità possono anche risultare dal grado di 

implementazione delle strategie.   
Un’ulteriore causa risulta da dissomiglianze nei sistemi di finanziamento e proprietà e quindi di obblighi ed incentivi alla 

segnalazione degli eventi avversi che clinici e gestori confrontano.  
L’analisi condotta dall’ARSS ha permesso di studiare l’evoluzione dell’incidenza degli eventi avversi durante gli ultimi 

anni nell’ambito dell’intero SSSR, come anche di mettere a confronto le frequenze all’interno dei singoli ospedali.   
Infine l’indagine ha concentrato l’attenzione sulle strutture ospedaliere all’interno delle quali la frequenza è risultata non 

compatibile con i confini statisticamente determinati del processo regionale.    
Similmente alle considerazioni esposte più sopra a proposito del confronto tra Veneto e USA, è difficile e rischioso trarre 

conclusioni particolarmente quando si raffrontano diversi ospedali.  Ciò perché, paradossalmente, è possibile che la 
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segnalazione di complicanze che insorgono come conseguenza di attività clinica risulti più elevata negli ospedali e nei 

reparti dove maggiore è stata l’attenzione a questa tematica, quindi dove sono stati adottati programmi di monitoraggio, 
prevenzione e controllo di eventi avversi.  

E’ altrettanto plausibile che gli ospedali non sistematicamente impegnati nella gestione di sistemi di sorveglianza di 
eventi avversi e nella formulazione di programmi di prevenzione risultino, in base alle SDO, avere incidenze più 

contenute. 
L’analisi condotta sugli eventi avversi è di seguito esemplificata con tre grafici riguardanti l’insufficienza respiratoria 

postoperatoria.  

INSUFFICIENZA  RESPIRATORIA POST-OPERATORIA - Veneto 

Frequenza per 100.000 dimessi  – Serie storica 
aggiustata Anni 2000-2006 

Diagramma ad imbuto della proporzione aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati – Anno 2006 

Carta di controllo  della proporzione aggiustata sul 
totale dei ricoveri selezionati – Ospedale A – Anni 2000-

2006 

Il primo grafico evidenzia il trend complessivo (tasso per 

100.000 dimessi anno) che cresce stabilmente fino al 2005 
e quindi si riduce nell’anno successivo per collocarsi sui 

livelli del 2004.  
Il grafico successivo rivela il grado di dispersione 

dell’indicatore calcolato in ogni ospedale del Veneto. La 
variabilità è molto ampia  in quanto sono più numerosi gli 

ospedali che si collocano fuori dei confini del processo di 
quanti se ne trovino all’interno. Esempi estremi sono gli 
ospedali A e B che pur mostrando un numero simile di 

dimissioni presentano frequenze nell’insorgenza di questo 
evento avverso pari a oltre dieci volte. 

Il terzo grafico di questa serie concentra l’attenzione 
sull’ospedale identificato dalla lettera A nella precedente 

figura, costruendo una carta di controllo per tutto il periodo 
riguardo al quale sono disponibili i dati. L’insufficienza 

respiratoria postoperatoria in questo ospedale appare fuori 
controllo statistico per tutto l’intervallo di tempo considerato 
ed è anche in ascesa sostanziale raddoppiandone la 
frequenza.

In definitiva, al presente le SDO nel Veneto non costituiscono uno strumento di sorveglianza sufficientemente affidabile e 
gli indicatori AHRQ sulla sicurezza rappresentano uno strumento la cui utilità è limitata all’analisi delle tendenze 

temporali.   
Inoltre il confronto tra diverse strutture presenta troppe incognite e dovrebbe in primo luogo indurre gli analisti e gli 

utilizzatori delle informazioni a porsi domande riguardo l’affidabilità delle stesse.   
Oggi la misurazione della dimensione della sicurezza delle cure deve perciò basarsi in primo luogo su altri sistemi 

informativi, ad esempio la revisione delle cartelle cliniche, l’Incident Reporting, la raccolta dati trasversale in un giorno 
specifico e quella prospettica durante gli episodi di degenza. 
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2.4.5 Consenso informato 

In occasione di un incontro presso l’ARSS  tra i referenti delle Aziende Sanitarie sui criteri di accreditamento istituzionale 

in tema di consenso informato, si è ritenuto opportuno formare un gruppo di lavoro che producesse  un documento sul 
tema da poter essere utilizzato come riferimento per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto. 

Il gruppo ha condiviso l’idea di elaborare tre tipi di documenti: le linee di indirizzo, una procedura e le schede informative. 

LINEE DI INDIRIZZO 

E’ stato elaborato un documento articolato e completo che affronta il consenso informato sotto i diversi profili dottrinali, 

deontologici, etici, legislativi, giurisprudenziali  ed organizzativi generali.  
Fornisce utili richiami ed indicazioni su:  

� requisiti del consenso 
� modalità di acquisizione del consenso (chi, come e quando) 

� requisiti del modello di avvenuta informazione e consenso all’atto sanitario 
� dissenso di persone maggiorenni e capaci 

� gestione della documentazione.  
Viene inoltre trattato il consenso in situazioni particolari, come nel caso di minori, di pazienti con incapacità naturale o di 

incapacità temporanea ad esprimere la volontà.  
Infine, è inserito un glossario che richiama i termini e le definizioni più ricorrenti ed aggiunta un’appendice per agevolare 

la consultazione dei principali riferimenti normativi sull’argomento. 

PROCEDURA 

Si tratta di un documento sintetico ad impronta operativa con gli allegati (modulistica) e con richiami, quando necessario, 
alle linee di indirizzo.  
Si è ritenuto che i sanitari della realtà operativa possano incontrare delle difficoltà a leggere interamente le linee di 

indirizzo, mentre  dovrebbe risultare decisamente meno dispendiosa la lettura della procedura che comunque mantiene 
la possibilità, puntualmente richiamata, di far riferimento a quanto previsto dalla linee di indirizzo per precisazioni ed 

ulteriori approfondimenti.  
La procedura focalizza l’attenzione su: 

� responsabilità 
� modalità operative 

� interlocutori di riferimento per il colloquio informativo e per l’acquisizione del consenso.  
Riporta inoltre un elenco non esaustivo a titolo esemplificativo delle pratiche diagnostiche e terapeutiche per le quali è 

indicato il consenso scritto.  
In allegato al documento è riportata la modulistica per consenso all’atto sanitario, per l’autocertificazione e l’informativa ai 

genitori per l’espressione del consenso in favore dei figli minori.  
Chiude un diagramma che rappresenta in sintesi il flusso dell’intero processo di consenso all’atto sanitario. Qui vengono 

riportate la principali fonti da cui è stato tratto il materiale di riferimento per elaborare i documenti. 

SCHEDE INFORMATIVE 

Rappresentano il materiale informativo relativo a specifici atti medici con funzioni di richiamo e rinforzo del colloquio con 

il paziente. Queste, invero, non vengono prodotte direttamente dal gruppo di lavoro, che si limita a dare delle indicazioni 
alle singole Unità Operative per la elaborazione di schede personalizzate in funzione delle proprie esigenze nel rispetto 

dei requisiti stabiliti dalle linee di indirizzo e per l’utilizzo da parte delle stesse con le modalità previste dalla procedura. 

Tutti i documenti sono scaricabili dal sito web dell’ARSS (www.arssveneto.it) . 
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2.5 Efficacia 

Definizione: “I servizi, gli interventi e/o le attività svolte raggiungono risultati ottimali”

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

Documento di Programmazione 
Economico-Finanziaria 2007-2011 
Consiglio dei ministri 7 luglio 2006

E’ affrontato il tema relativo a Qualità, Efficacia e Modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. 

Partendo dal presupposto che la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, la semplificazione dei 
processi e dell’organizzazione, nonché il miglioramento della qualità della regolazione sono fattori chiave 
per la competitività e lo sviluppo del paese, si procede al potenziamento dell’insieme di indicatori 
concordato con le Regioni per sorvegliare la realizzazione degli indirizzi programmatori circa l’uso delle 

risorse, la qualità dell’output e la capacità organizzativa. 

Protocollo di intesa 
tra governo, regioni e province 
autonome 28 settembre 2006 

Patto per la salute 

Il Nuovo Patto punta a rafforzare la capacità programmatoria e organizzativa delle Regioni promuovendo 

azioni incisive di miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni, che consentano di 
utilizzare l’ammontare di risorse stabilito in modo da accrescere la qualità e l’efficacia dei servizi e da 

assicurare una loro più equilibrata fruizione su tutto il territorio nazionale 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 

BOZZA 30/03/2007 

Le strategie regionali per il raggiungimento di migliori traguardi in termini di efficacia prevedono una 

maggiore attenzione all’innovazione e alla ricerca in particolare attraverso un percorso di: 
� Modernizzazione - Questo processo deve essere perseguito a più livelli, in particolare attraverso 

l'introduzione delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche di provata efficacia (innovazione tecnologica 
biomedica). Negli ultimi anni  infatti  anche le biotecnologie e le tecniche di ingegneria genetica hanno 

modificato in modo importante il "farmaco", rendendo sempre più complesso l'approccio alla decisione 
terapeutica perché basata su una approfondita valutazione clinico-diagnostica del paziente sia sotto il 

profilo rischio/beneficio e costo/efficacia sia per quanto riguarda l'aspetto etico. 
� Aggiornamento del modello di assistenza diffusa di alta qualità attraverso la razionalizzazione del 

governo clinico. In particolare con la gradualità delle cure offerte e l’aumento della qualità delle cure 
medesime attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici di comprovata efficacia condivisi 

con gli operatori, inclusi protocolli di continuità assistenziale ospedale-territorio. 

Normativa specifica su: 
EFFICACIA  DELLA  CURA E  

DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

DGR n. 1086/08 - Registro Tumori del Veneto. Approvazione del rapporto tecnico per le attività svolte 

nell'anno 2007. Finanziamento delle attività per l'anno 2008. (cfr. anche DGR analoghe per gli anni 
precedenti). 

DGR n. 4538/07 – Approvazione del Manuale per l’accreditamento istituzionale dei programmi di 
screening oncologici delle Strutture del Servizio Sanitario Regionale. Sono definiti i requisiti per 

l’accreditamento, le evidenze sulla base delle quali dovranno essere valutati, gli standard di efficienza e di 
efficacia di riferimento. 

DGR n. 513/98 - Affidamento al Registro dei Tumori del Veneto del compito di coordinare i programmi di 
screening di popolazione per il cancro della mammella e del collo dell'utero realizzati da varie Aziende 

ULSS, oggetto di specifici, distinti finanziamenti. 
Anno 1996 - Linee Guida Regionali sugli Screening Oncologici  

Normativa specifica su: 
EFFICACIA  DEI TRAPIANTI 

D’ORGANO 

DGR n. 219/03 “Sistema Regionale Trapianti Veneto” – Delibera istitutiva 

DGR n. 2237/07 - Sistema Trapianti Veneto - Anno 2007 
DGR n. 2236/07 - Provvedimenti diretti al sostegno dei programmi di trapianto. 

DGR n. 2610/07 - Piano regionale di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti a 
scopo di trapianto.
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2.5.1 Diagnosi precoce dei tumori 

Dati ed informazioni riportati di seguito sono ricavati dalla pubblicazione “I programmi di screening oncologici del Veneto 
– Rapporto 2007” a cura dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, Registro Tumori del Veneto. 

PREMESSA 

Normativa

Nel 1996 sono state pubblicate le Linee Guida della Commissione Oncologica Nazionale sugli Screening Oncologici e i 

Piani Sanitari Nazionali successivi hanno dato indicazioni per la realizzazione da parte delle Regioni e delle Aziende 
Sanitarie di programmi organizzati.  
Gli screening citologico, mammografico e colorettale sono compresi fra i Livelli Essenziali di Assistenza.  
La Regione Veneto nel 1996 ha emanato le “Linee Guida Regionali sugli Screening Oncologici” e deliberato l’attivazione 

degli screening a livello delle Aziende ULSS e nel 1997 ha approvato e finanziato i primi programmi.  
A febbraio 2009 tutte le Aziende ULSS hanno formalmente attivato i tre screening, anche se per alcune Aziende non tutti 

gli screening sono ancora a regime, in quanto o sono in fase iniziale di implementazione o hanno un’estensione ancora 
incompleta.  

Caratteristiche degli screening

Gli screening oncologici costituiscono interventi di sanità pubblica complessi ed impegnativi, basati su prove di evidenza 
e offerti a grandi numeri di persone.  

La grande maggioranza delle persone che fanno gli screening sono sane e proprio da questo deriva la necessità di porre 
la massima attenzione a non “medicalizzare”, limitando il più possibile i falsi positivi e gli esami di approfondimento. 

Questa attenzione è anche una delle condizioni che garantiscono l’equità, cioè la possibilità di offrire regolarmente uno 
screening a tutte le persone eleggibili di una popolazione.  

Inoltre, l’impiego di troppe risorse compromette anche un altro aspetto fondamentale, la sostenibilità nel tempo. 
Il fatto che gli screening sono attivamente offerti a persone sane, o presunte tali, obbliga ad un’attenzione alla qualità 
superiore a quella comunemente accettata per altri interventi.  

Buoni livelli di qualità possono essere raggiunti e mantenuti attraverso la valutazione continua di tutte le fasi della 
procedura di screening, e questo presuppone che tali fasi siano adeguatamente analizzate e definite e, naturalmente, la 

formazione continua di tutti gli operatori. 

Attività di coordinamento

Ciascuna Azienda ULSS è responsabile della gestione dell’intervento sul territorio.

A livello centrale, la Regione ha identificato come interlocutore tecnico per gli screening oncologici il Registro Tumori del 
Veneto (RTV), Istituto Oncologico Veneto, con compiti di coordinamento, monitoraggio degli indicatori di qualità e 

aggiornamento tramite relazioni ad hoc e rapporti annuali.  
Di seguito sono segnalate alcune linee di lavoro comuni ai tre screening. 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L’ARSS, con il supporto e il contributo scientifico del RTV e di un gruppo numeroso di operatori direttamente impegnati 
negli screening, ha definito un percorso di accreditamento istituzionale per i tre screening.  

Tale percorso è stato approvato dalla Giunta Regionale (DGR n. 4538/07) e per la sua realizzazione sono disponibili tre 
manuali prodotti dal gruppo di lavoro coordinato dall’ARSS. 

Le procedure per l’accreditamento istituzionale sono iniziate in numerose realtà, in cui sono stati anche introdotti i 
cambiamenti richiesti, e l’accreditamento dei programmi di screening sarà realizzato nel corso del 2009. 

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI  

Fin dagli inizi dell’attivazione dei programmi di screening la Regione Veneto ha adottato la politica di assicurare alle 
Aziende ULSS un sistema informativo comune. 

In particolare, a partire dal 2006 la Regione ha provveduto direttamente a sviluppare un proprio SW su piattaforma web, 
ospitata e gestita presso il Servizio Informatico della Regione. 
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Nel 2007 è iniziato l’utilizzo sperimentale del nuovo SW in alcune Aziende ULSS, fase coordinata e gestita dal 

Dipartimento Informatica dell’Azienda ULSS n. 13 Mirano, su incarico della Regione.  
Nel 2008 è continuata l’attivazione presso altre Aziende ULSS ed è stata realizzata la seconda release con numerose 

funzioni migliorative, introdotte sulla base di richieste e osservazioni degli utilizzatori.  
Si tratta quindi di un lavoro collaborativo fra diversi operatori, impegnati sia nell’area informatica sia direttamente nella 

organizzazione e gestione dei programmi di screening. 
A fine 2008 sono sette le Aziende ULSS che utilizzano il SW per i tutti i tre screening e quattro quelle che lo utilizzano 

solo per alcuni screening. 
Le principali linee di lavoro previste per il 2009 sono: 

� Estendere l’utilizzo del SW per tutti i tre screening a tutte le Aziende ULSS. 
� Testare e attivare il programma di screening citologico con il modulo HPV, a partire dall’Azienda ULSS n. 17, per 

estenderlo poi a tutte le Aziende delle province di Padova e di Rovigo. 
� Rendere disponibile l’integrazione tra screening mammografico e sistemi gestionali RIS per la refertazione di primo 

livello e testarla in due Aziende ULSS. 

FORMAZIONE 

Attualmente nell’attività di screening oncologico del Veneto sono coinvolti più di 1.000 operatori, il 70% dei quali non 

medici. Obiettivo del RTV è offrire la possibilità di una formazione di base sugli screening, più eventi specifici per le 
diverse professionalità.  

Negli anni 2007 e 2008 il RTV ha organizzato 14 incontri che hanno visto la partecipazione di circa 1200 operatori di 
provenienza regionale e nazionale. 

GRUPPI DI LAVORO REGIONALI 

Da alcuni anni si sono costituiti gruppi di lavoro specialistici per la promozione della qualità di vari aspetti degli screening. 
A fine 2008 sono attivi: 

� Screening citologico: 
- gruppo di Patologi per la qualità diagnostica in citologia e istologia 

- gruppo di Ginecologi per la qualità della colposcopia e del trattamento. 
� Screening mammografico: 

- gruppo di Patologi per la qualità diagnostica in citologia e istologia 
- gruppo sul monitoraggio della diagnosi e del trattamento chirurgico del carcinoma della mammella 

- gruppo sul controllo della qualità dell’esecuzione della mammografia. 
� Screening colorettale: 

- gruppo di Patologi per la qualità diagnostica istologica 
- gruppo di Endoscopisti e gruppo di Chirurghi per la qualità della diagnosi e della terapia. 

SCREENING CITOLOGICO

Secondo la letteratura lo screening citologico (Pap test) è in grado di prevenire il 90% dei carcinomi squamo cellulari 
invasivi del collo dell’utero, mentre ha un’efficacia notevolmente inferiore nella prevenzione dell’adenocarcinoma. 

Lo screening citologico è rivolto alle donne in età compresa fra 25 e 64 anni e viene svolto a cadenza triennale. 
Nella tabella che segue sono riportati alcuni indicatori di qualità dello screening citologico della Regione Veneto per il 

periodo 2003-2007, gli standard di riferimento suggeriti dal Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma (GISCi) o le 
medie nazionali riportate dalla  Survey Nazionale 2006-2007. 
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SCREENING CITOLOGICO - PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - VENETO – ANNI 2003-2007 

INDICATORI ANNI 
Standard GISCi 

Survey 
Nazionale 
2006-2007 2007 2006 2005 2004 2003 

Estensione annuale inviti (%) 73,0 72,7 66,1 59,7 63 100 77,2 

Adesione grezza (%) 45,0 44,9 45,7 42 41,2   39,8 

Adesione corretta (%) 51,8 52,3 53,2 49,8 46,6    

Risposta a pap-test negativo: % invio entro 30 gg  76 62 69 76 70  80  

Tempo fra pap-test e colposcopia: % entro 60 gg 53 57 60 60 35  90  

Test inadeguati (%) 5,5 4,9 5,2 6 7,1 
Accettabile: < 7 

Desiderabile: < 5 
3,1 

Invii in colposcopia (%) 2,9 2,8 2,8 3,6 3,4   2,4 

Adesione alla colposcopia per tutte le classi cito (%) 83,8 83,1 85,3 90,4 89,6 
Accettabile: ≥ 80 

Desiderabile: ≥ 90
81,6 

Adesione alla colposcopia per HSIL o più grave (%) 88,9 92,4 93,5 96,4 94,4 
Accettabile: ≥ 90 

Desiderabile ≥ 95 
87,1 

VPP Biopsia per CIN 1 o più grave (%) 55,9 53 54,8 46,5 48 > 85   

VPP ASC-US/ASCUS o più grave per CIN 2 o più grave 
(%) 

14,5 13,4 12,8 10,3 11,3   16,1  

Detection Rate (DR) grezzo per CIN 2 o più grave (‰) 2,9 2,9 2,7 3,5 3.8   2,8 

Isterectomia per CIN2/3 (%) 1,3 2,7 4,3   > 2 2,5 

Non trattamento per CIN 1 (%) 88,2 91,6 92,8 85,9 74   69,3 

NOTE Estensione – Percentuale donne invitate rispetto alla popolazione bersaglio annuale 
Adesione grezza – Rapporto donne esaminate/donne invitate 
Adesione corretta – Rapporto donne esaminate/(donne invitate – donne che hanno effettuato un test recente) 
HSIL: Lesione Intraepiteliale Squamosa di Alto Grado
ASC-US/ASCUS: Alterazione delle Cellule Squamose di Incerto Significato
CIN: Neoplasia Intraepiteliale Cervicale – Ne sono stati definiti tre livelli di gravità (1, 2, 3)  
VPP (Valore Predittivo Positivo) – Percentuale di diagnosi confermate all’istologia 
DR (Detection Rate)  o Tasso di identificazione – Proporzione di casi CIN 2 e oltre istologicamente accertati su 1.000 donne screenate

Le principali considerazioni che si possono trarre dalla lettura degli indicatori sono: 
� Nel 2006 e 2007 continua la ripresa dei valori medi regionali dell’estensione e dell’adesione all’invito.  

� Dall’analisi dei tempi di attesa emerge il miglioramento della capacità di fornire entro tempi brevi la risposta negativa 
ai test, mentre persiste la difficoltà dei programmi a far fronte ai volumi di lavoro per gli approfondimenti, per cui i 

tempi sono ancora lontani dagli standard di riferimento e peggiorano negli ultimi anni. 
� Nel 2007 si osserva una battuta d’arresto del trend calante del tasso di test inadeguati, che ritorna a superare lo 

standard desiderabile e risulta quasi doppio di quello medio nazionale. Si segnala inoltre che quasi il doppio non ha 
ripetuto il pap test nel contesto dei programmi di screening. 

� La proporzione degli invii in colposcopia si mantiene stabile e di poco superiore alla media dei programmi italiani e 
soddisfa lo standard desiderabile.  

� Peggiora l’adesione alla colposcopia per citologia HSIL o più grave, che nel 2007 scende sotto lo standard 
accettabile, pur rimanendo superiore a quella media nazionale.  

� I Valori Predittivi Positivi della biopsia cervicale per istologia CIN1+ e di ASCUS+ per istologia CIN2+ rimangono 
lontani dai parametri di riferimento. Si registra però un progressivo miglioramento nel tempo di entrambi i dati. 

� Negli ultimi due anni la proporzione di CIN1 non sottoposte a trattamento registra un peggioramento rispetto al dato 
del 2005, pur rimanendo superiore al dato nazionale. 

I valori medi regionali sopra illustrati sono il risultato di situazioni in alcuni casi molto diversificate a livello locale e devono 
quindi essere oggetto di una approfondita analisi soprattutto nei casi in cui si discostano in misura significativa dalla 

media regionale.  
In conclusione si ribadisce che lo screening citologico può avere un impatto sul tumore della cervice uterina, una 

patologia ormai rara, solo se i programmi sono in grado di produrre standard elevati rispetto a tutti gli indicatori discussi 
in questo rapporto in modo omogeneo all’interno del territorio regionale. 
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SCREENING MAMMOGRAFICO 

Obiettivo primario del programma di screening è la riduzione della mortalità specifica per tumore della mammella ed 

obiettivo secondario l’applicazione di terapie chirurgiche e mediche il più possibile conservative ed accettabili. 
Entrambi gli obiettivi sono legati alla individuazione dei tumori quando sono ancora di piccole dimensioni, senza 

interessamento dei linfonodi e senza metastasi a distanza. 
Lo screening mammografico è rivolto alle donne fra i 50 e i 69 anni e viene eseguito a cadenza biennale. 

La tabella che segue riassume i più rilevanti indicatori di qualità dello screening mammografico per il periodo 2003-2007, 
con i rispettivi standard di riferimento definiti dal Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico (GISMa).  

SCREENING MAMMOGRAFICO - PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - VENETO – ANNI 2003-2007 

INDICATORI 
ANNI STANDARD GISMa 

2007 2006 2005 2004 2003 Accettabile Desiderabile 

N. Aziende ULSS con programma attivo 20/21 19/21 19/21 18/21 18/21 100% 

Estensione inviti (%) 78,8 80,7 75,0 79,5 76,0 100% 

Adesione corretta (%) 76,2 72,0 73,6 72,0 70,9 ≥ 60% ≥ 75% 

Tasso di richiamo ai primi esami (%) 8,4 6,8 8,6 10,8 8,0 < 7% < 5% 

Tasso di richiamo agli esami successivi (%) 3,9 3,3 3,3 3,7 4,3 < 5% < 3% 

DR totale grezzo (x 1.000) ai primi esami  7,4 7,4 6,1 7,7 6,8 > 7.88 

DR totale grezzo (x 1.000) agli esami successivi 4,7 4,1 5,0 5,0 5,5 > 4.28 

Rapporto B/M ai primi esami 0,33 0,33 0,32 0,29 0,35 1:1 0.5:1 

DR tumori ≤ 10 mm (x 1.000) ai primi esami 1,29 1,46 1,42 1,56 1,64  

Tumori in situ ai primi esami (%) 13,4 16,7 26,9 15,7 16,3 10% 10-20% 

Tempestività della risposta alla mammografia 
negativa: % entro 15 gg 

72,1 76,7 67,4   90% a 15 gg 90% a 10 gg 

Tempo dalla mammografia di screening alla 
sessione di approfondimento: % entro 28 gg 71,3 70,0 68,0 68,0 85,0 90% a 20 gg 90% a 11 gg 

NOTE Estensione – Percentuale donne invitate rispetto alla popolazione bersaglio annuale 
Adesione corretta – Rapporto donne esaminate/(donne invitate – donne che hanno effettuato un test recente) 
Tasso di richiamo – Percentuale di donne richiamate per ulteriori approfondimenti diagnostici dopo una mammografia di primo livello 
DR (Detection Rate)  o Tasso di identificazione – Proporzione di lesioni identificate su 1.000 donne screenate 
Rapporto B/M – Rapporto biopsie benigne/maligne calcolato sulle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico

Le principali considerazioni che si possono trarre dalla lettura degli indicatori sono: 

� Dopo la ripresa registrata nel 2006, nel 2007 il dato sulla estensione appare in diminuzione, riconducibile 
essenzialmente all’attivazione di un programma in fase iniziale. In generale le ULSS conservano volumi di lavoro 
costanti, che però dovranno essere in grado di mantenere o incrementare nei prossimi anni. Persiste infatti una 

certa sperequazione territoriale, in particolare tre programmi hanno una estensione biennale inferiore al 60% 
necessario per l’accreditamento istituzionale. 

� Si conferma positivo il dato di adesione, superiore alla media nazionale e allo standard desiderabile. 
� Il tasso di richiamo ai primi esami, dopo la buona performance espressa nel 2006 rientrando per la prima volta nello 

standard accettabile, nel 2007 registra un peggioramento portandosi al di sopra dello standard accettabile; nel 2007 
peggiora anche il tasso di richiamo agli esami successivi.  

� Rimangono elevati i richiami intermedi, che secondo le Linee Guida Europee andrebbero invece evitati. 
� I tumori screen detected sono stati 757 nel 2006 e 848 nel 2007. Nel 2007 il tasso di identificazione è inferiore allo 

standard nei primi esami, mentre è conforme negli esami successivi. La spiegazione probabilmente sta nel 
frequente ricorso alla mammografia nelle donne < 50 anni. 

� Gli interventi sono stati prevalentemente conservativi, coerentemente con l’elevata proporzione di lesioni di basso 
stadio identificate dallo screening. Si conferma la necessità di incrementare la partecipazione delle chirurgie al 

progetto di database elettronico che monitora la qualità della chirurgia per i casi diagnosticati allo screening (OLGA). 
Questa partecipazione è stata inserita fra i requisiti per l’accreditamento istituzionale. 

Complessivamente, gli indicatori risultano abbastanza soddisfacenti nel confronto con gli standard nazionali e migliori o 
comunque sostanzialmente stabili nel tempo. Ognuno di essi però deriva dalla composizione di valori molto variegati 

nelle diverse ULSS, richiedendo una  più approfondita valutazione delle realtà locali. 
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Permane un’ampia difformità dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostici, che comporta un uso non sempre 

efficiente della risorsa più scarsa, cioè il tempo-radiologo. Alcune realtà soffrono ancora di difficoltà legate al mancato 
aggiornamento e/o all’uso inappropriato dei sistemi informatici. 

SCREENING COLORETTALE 

Gli screening sono efficaci nel ridurre la mortalità e/o l’incidenza del carcinoma colorettale (CCR), ma è ancora aperto il 
dibattito sulle scelte più appropriate per l’attuazione di tali interventi. Infatti sono utilizzati differenti test di primo livello: la 

ricerca del sangue occulto fecale (SOF), la rettosigmoidoscopia (RS) o una combinazione dei due, più raramente la 
colonscopia (CS). Il test utilizzato condiziona a sua volta la scelta dell’età bersaglio e la periodicità di esecuzione del test.  

Questo rende la valutazione dello screening CCR particolarmente complessa, rispetto a quella degli screening citologico 
e mammografico. 
A fine 2007 nelle delle 17 ULSS del Veneto in cui è attivo lo screening colorettale 15 propongono il SOF biennale ai 
residenti in età 50-69 anni, 1 (Padova) invita i residenti sessantenni ad eseguire la RS o, a scelta della persona, la CS, 

mentre Verona utilizza entrambi i test (RS per i sessantenni e SOF per i non aderenti alla RS e per i residenti in età 
compresa fra 61 e 69 anni.  

PROGRAMMI SOF (Sangue occulto fecale) – DATI DI ATTIVITA’ E PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - 
VENETO E ITALIA 

VENETO 2007 
(17 programmi) 

VENETO 2006 
(14 programmi) 

VENETO 2005 
(11 programmi) 

STANDARD GISCoR 

Accettabile Desiderabile 

Invitati 268.770 223.885 119.705  

Estensione effettiva (%) 69,5 60,7 50,9  

Screenati 171.154 139.774 80.052  

Adesione corretta (%) 64,9 65,0 68.3 
>45 

(grezza) 
>65 

(grezza) 
Primi 
esami 

Esami 
successivi 

Primi 
esami 

Esami 
successivi 

Primi 
esami 

Esami 
successivi 

Test positivi (%) 5,5 3,7 5,6 3,6 5.7 3.5 

<6 primi 
esami 

<4,5 esami 
successivi 

<5 primi 
esami 

<3,5 esami 
successivi 

DR 

Carcinomi 2,9 1,6 3,1 1,2 3.8 1.4 

>2 primi 
esami 

>1 esami 
successivi 

>2,5 primi 
esami 

>1,5 esami 
successivi 

Adenomi 
Avanzati 

14,7 11,7 16,9 9,0 16.1 7.6 

>7,5 primi 
esami 

>5 esami 
successivi 

>10 primi 
esami 

>7,5 esami 
successivi 

Adenomi  a 
Basso Rischio 

7,2 5,3 9,0 6,9 8.7 8.1 = = 

VPP 
Carcinomi 5,6 4,7 6,3 3,7 7.9 4.4 >25 primi 

esami 
>15 esami 
successivi 

>30 primi 
esami 

>25 esami 
successivi 

Adenomi 
Avanzati 

36,0 28,7 35,5 27,9 33.3 23.3 

NOTE - Estensione effettiva – Quota di popolazione obiettivo annua invitata 

- Adesione corretta – Rapporto persone esaminate/(persone invitate – persone che hanno effettuato un test recente 

- DR (Detection Rate)  o Tasso di identificazione – Proporzione di lesioni di interesse (carcinomi o adenomi avanzati) accertati su 1.000 soggetti 
screenati 

- VPP (Valore Predittivo Positivo) – Percentuale di soggetti sottoposti a colonscopia di approfondimento per cui è stata posta diagnosi di 
carcinoma o adenoma avanzato  

Nel Veneto lo screening del carcinoma colorettale rappresenta un’attività oramai consolidata: a fine 2007 i programmi 

erano presenti in 17 delle 21 ULSS. 
Limitando l’analisi ai 14 programmi che usano per lo screening il test del sangue occulto fecale, i cui risultati sintetici 

sono riportati nella tabella precedente, emergono le seguenti principali considerazioni: 
� Nel 2007 l’estensione degli inviti è migliorata sensibilmente rispetto al dato del 2006 ma è ancora inferiore allo 

standard di riferimento per l’accreditamento istituzionale (>80%). I valori registrati dai singoli programmi sono molto 
difformi tra loro e solo pochi hanno raggiunto livelli di estensione ottimali. 
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� Sono soddisfacenti i livelli di adesione raggiunti da quasi tutti i programmi, sia al test di primo livello che 

all’approfondimento. Anche gli indicatori di qualità della colonscopia sono positivi, ma gli strumenti per valutare 
adeguatamente il secondo livello di screening andrebbero ulteriormente arricchiti.  

� Si evidenzia un allungamento dei tempi di attesa per l’esecuzione della colonscopia di approfondimento. Questo 
andamento pone un dubbio sulla ‘tenuta’ nel medio e lungo termine di molti programmi. Vengono riportate con 

maggior frequenza carenze di programmazione e di risorse, soprattutto per i servizi di endoscopia. 
� Il tasso di identificazione diagnostica per adenomi avanzati e cancro si colloca generalmente entro i valori attesi in 

base ai risultati degli studi sperimentali e/o dei progetti pilota condotti finora.  
� Quanto detto per la colonscopia vale anche per i trattamenti: le valutazioni sono positive, ma gli aspetti indagati 

sono ancora troppo limitati. 
� Alcuni programmi hanno inviato questionari che per molti dei dati richiesti risultavano incompleti. Questo ha limitato 

le possibilità di valutazione di alcuni indicatori, ma soprattutto ha evidenziato la debolezza o l’insufficienza dei 
sistemi informativi. 

2.5.2 Trapianti d’organo 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavati dalle seguenti fonti informative: 

� Reports CIR,  Centro InterRegionale dell’Associazione Interregionale Trapianti 
� Resoconto Veneto NITp,  Nord Italia Transplant program Agenzie di coordinamento presenti in Italia 

� Statistiche del SIT, Sistema Informativo Trapianti Centro Nazionale Trapianti (CNT). 

IL SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI 

ATTORI DEL SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI DEL VENETO 
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Il Sistema Regionale Trapianti (SRT) è un sistema funzionale ad altissima integrazione diffuso su tutto il territorio 

regionale dal 2003 e si basa su un nuovo modello organizzativo interaziendale ed infraziendale e una direzione 
strategica per sviluppare originali schemi di coordinamento in un’area medica in continua evoluzione. 

Perno ed ossatura portante di questo Sistema è il Centro Regionale Trapianti (CRT), sistema organizzativo ed operativo 
attivo sulle 24 ore e sorto come “struttura di service” per tutti gli altri nodi della rete. 

Gli altri attori del sistema sono: 
� La Banca dei Tessuti della Regione Veneto 

� La Fondazione per l’incremento dei trapianti di organo 
� La Banca degli Occhi della Regione Veneto 

� Centri di trapianto di organi (Padova, Treviso, Verona, Vicenza) 
� Il Laboratorio regionale per le cellule staminali. 

Al sistema partecipano poi 30 ospedali sedi di prelievo, 23 coordinamenti locali organizzati in 7 aree provinciali, 4 centri 
di tipizzazione, 25 centri di trapianto cornee e  24 centri di trapianti di tessuti. 

DONAZIONI E TRAPIANTI DI ORGANI NEL VENETO 

Donatori

DONATORI EFFETTIVI ED UTILIZZATI PER 1.000.000 DI ABITANTI (pmp) 
VENETO E ITALIA - Anni 2003-2007 

Sono riportati e analizzati quelli che 
sono considerati i più oggettivi indicatori 

di processo. 
In Veneto nel corso del 2007 sono stati 

attivati 219 Collegi per l’accertamento 
della morte con criteri neurologici pari a 

un indice pmp (pmp: popolazione per 
milione di popolazione) di 46,4, ben al di 

sopra della media italiana (38,6).  
I donatori effettivi sono stati 140 e gli 
utilizzati 128, con un indice per milione 
di abitanti pari a 30,9 per gli effettivi e a 

28,3 per gli utilizzati.  
Considerando che il tasso nazionale è 

pari a 20,9 pmp per gli effettivi e 19,3 
per gli utilizzati, la Regione Veneto 

risulta essere un’area fra le prime in 
Europa seconda sola ad alcune Regioni 

della Spagna. 
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DONATORI PER PROVINCIA DEL VENETO – VALORI ASSOLUTI - Anni 2003-2007 
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Il numero complessivo di donatori utilizzati ed effettivi, suddiviso per aree provinciali, evidenzia come l’attività sia 

sostanzialmente consolidata nelle diverse province, indice questo di efficienza e stabilità del Sistema. 

Trapianti di organi

I trapianti totali effettuati in Veneto nel 2007 sono stati 368, leggermente in diminuzione rispetto ai 382 del 2006.

N. TRAPIANTI PER TIPO DI ORGANO* 
VENETO E ITALIA -  Anni 2006 e 2007 

Si deve sottolineare che la percentuale di opposizione al prelievo 
registrata in Veneto nel 2007 è risultata essere del 24,6% a fronte 

della media nazionale del 31,3, che sta a testimoniare la presenza 
nella popolazione regionale di una radicata e diffusa 

sensibilizzazione alla cultura della donazione, raggiunta anche 
grazie al contributo delle Associazioni di volontariato. 
Altri importanti indicatori registrati dall’attività dei Centri di trapianto 
del Veneto, confrontati con quelli corrispondenti ricavati dai 

Registri nazionale e internazionale, confermano gli elevati 
standard qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare:  

� Numero di pazienti residenti in Veneto iscritti in liste 
extraregionali (65) versus i pazienti veneti iscritti nelle liste dei 

Centri regionali (457).  

ORGANI 
VENETO ITALIA 

2007 2006 2007 2006 

Rene 208 219 1585 1667 

Cuore 90 94 1041 1089 

Fegato 37 38 311 345 

Polmone 25 22 112 93 

Pancreas 8 9 77 90 

Intestino   2 4 

Totale 368 382 3128 3288 

*Incluse tutte le combinazioni

La fuga verso le altre regioni risulta essere estremamente bassa rappresentando solo il 12,3 per cento del totale dei 

pazienti veneti in lista per un trapianto, valore tra i più bassi d’Italia. 
� Percentuale di pazienti non residenti nel Veneto ma iscritti nelle liste dei Centri trapianti regionali che risulta essere 

pari al 58,9% essendo il numero dei non veneti iscritti 759 su un totale di 1.288 iscritti.  
Entrambi questi indicatori stanno a testimoniare della fiducia che riscuotono i Centri trapianti del Veneto. 

Questa posizione di eccellenza ha però delle ripercussioni sui tempi di attesa per il cittadino bisognoso di un trapianto 
che rimangono elevati come emerge dai grafici seguenti. 

ATTIVITA’ DI TRAPIANTO DI ORGANI – INDICATORI RELATIVI AI TEMPI DI ATTESA – VENETO – Anno 2007  

Valori mediani dei tempi di attesa * 
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Mortalità pazienti in lista ** Soddisfacimento della lista *** 
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**  % pazienti in lista per trapianto nel 2007 deceduti ***  SL (Soddisfacimento della Lista) – N. trapiantati / N. inseriti in lista 

2007 + in lista al 31.12.2006

PROCUREMENT DEI TESSUTI 

Nell’ambito del procurement dei tessuti il 2007 registra un ulteriore e sensibile rafforzamento del positivo trend registrato 

negli anni precedenti consolidando la posizione della Regione Veneto quale regione leader in Europa per organizzazione 
e risultati.  

La raccolta di tessuti oculari è risultata essere pari a 3.500 cornee con una idoneità pari a 50,5%.  
La Banca tessuti del Veneto nelle sue sedi di Verona e Treviso ha potuto contare sulla donazione di 2.127 tessuti (osso, 

muscolo-tendineo, cute, valvole cardiache, placenta) di cui 1.670 da soggetti viventi e 457 da donatore cadavere.  
Il programma di restituzione ai familiari dei donatori multiorgano e multitessuto, attività peculiare della nostra Regione per 

forma e contenuto, si è rivolto a 1.017 famiglie e il Servizio di supporto psicologico alle famiglie dei donatori ha effettuato 
113 interventi. 

La massa dei dati sopra riportati non è, e non vuole essere, espressione di auto referenzialità ma, più semplicemente, 
dimostrare come dietro a ogni numero esista una realtà quotidiana di impegno e di dedizione da parte del personale 

sanitario e dell’intera organizzazione regionale, protesa verso il cittadino ammalato, ben consapevole delle responsabilità 
etiche, sociali e cliniche che sottendono alla medicina dei trapianti. 
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2.6 Efficienza 

Definizione: “Le risorse (input) sono utilizzate per raggiungere i risultati ottimali (output) con il minimo di sprechi 
e duplicazioni” 

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE 

Documento di Programmazione 
Economico-Finanziaria 2007-2011 
Consiglio dei ministri 7 luglio 2006

La distribuzione dei disavanzi fra le diverse Regioni mostra che vi sono margini di miglioramento 
nell’efficienza e nell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Protocollo di intesa 
tra governo, regioni e province 
autonome 28 settembre 2006 

Patto per la salute 

La massimizzazione dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse è condizione essenziale affinché la sanità 

possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale ed economico. La spesa sanitaria è una forma essenziale 
di investimento nel capitale umano. 

E’ necessario procedere ad un’analisi delle modalità organizzative, anche innovative, interne ai presidi 
finalizzate alla maggiore integrazione delle attività ed al raggiungimento di maggiori livelli di efficienza. 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 

BOZZA 30/03/2007 

L’azione della Regione del Veneto deve coniugare rigore e qualità dei servizi in un quadro di obiettivi di 
riorganizzazione, appropriatezza ed efficienza dei servizi sanitari e socio sanitari. 

La programmazione regionale ha la funzione di indirizzo del settore socio sanitario e persegue obiettivi di 
equità, universalità dell'accesso, riequilibrio solidale, nonché efficacia ed efficienza. 

Area Vasta - La  situazione attuale obbliga al perseguimento della massima efficienza del Servizio Socio 
Sanitario Regionale e ad una radicale ottimizzazione delle attività gestionali. 

Risorse Umane – Obiettivi della politica delle risorse umane sono lo sviluppo di una maggiore 
razionalizzazione ed efficienza dell'attività ed il contenimento della spesa. 

Normativa specifica su: 
EFFICIENZA NEI PROCESSI 
TECNICO AMMINISTRATIVI 

DGR n. 2846/06 - Azioni per l’avvio, in ottica di Area Vasta, di attività  finalizzate alla razionalizzazione ed 
alla integrazione dei processi gestionali tecnico amministrativi tra Aziende del Sistema Socio Sanitario 

regionale (SSSR). 
DGR n.1017/04 - Disposizioni relative all’anno 2004 in materia di personale delle Aziende ULSS e 

Ospedaliere. 
DGR n. 3456/04 - Linee di indirizzo per la costituzione dell’area vasta.. 

Normativa specifica su: 
EFFICIENZA 

NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ SANITARIE 

Le azioni di miglioramento dell’efficacia nell’organizzazione delle attività sanitarie si sviluppano 

principalmente in due direzioni:  
� interventi che migliorino l’efficienza organizzativa (es.: obiettivi assegnati ai Direttori Generali, 

determinazione tetti di spesa) 
� ricerca di metodi di valutazione dell’efficienza. 

DGR n. 1716/08 - Commissione d'esperti a cui affidare il mandato di individuare metodi e strumenti per 
misurare l'efficienza delle prestazioni erogate dal SSSR. Ricognizione attività svolta e presa d'atto del 

quarto documento (primo semestre 2006). 
DGR n. 4449/06, DGR n. 2691/06, DGRV n. 1371/04 - Assistenza ospedaliera: criteri e modalità per la 

determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori pubblici e privati pre-accreditati 
rispettivamente per gli anni 2007-2008-2009; 2006-2007; 2003-2004. 

DGR n. 2227/02 - DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” disposizioni 
applicative. Secondo provvedimento. 

2.6.1 Analisi dell’attività gestionale delle Aziende Sanitarie del Veneto sulla base 
dei documenti di bilancio 

PREMESSA 

Attraverso lo strumento della "Comparazione", l’ARSS intende realizzare uno strumento capace di individuare indicatori 
per un’analisi comparativa dei risultati gestionali conseguiti dalle Aziende Sanitarie della Regione al fine di evidenziare le 

aree di possibile miglioramento, senza entrare nel dettaglio dell’analisi delle cause dei risultati riscontrati.  



125

Lo strumento della “Comparazione” non deve ritenersi esaustivo e definitivo, ma, al contrario, è in continuo sviluppo e 

perfezionamento e vuole inoltre rappresentare un punto di partenza per una ulteriore analisi e costruzione di un sistema 
integrato e più evoluto di indicatori per la valutazione delle  performance gestionali ed operative delle Aziende Sanitarie 

venete, che cercherà di fare sintesi tra gli aspetti più strettamente economico-finanziari e quelli organizzativi-
professionali che emergono dai vari filoni di approfondimento dell’ARSS nell’ambito qualitativo e dell’efficacia clinica, 

nonché dai riscontri delle visite di verifica realizzate nell’ambito dell’applicazione della LR  n. 22/02.  
Attualmente l’ARSS del Veneto ha prodotto la V° edizione della "Comparazione" relativa all'esercizio 2007.  

Il ritardo con cui è prodotta la "Comparazione" rispetto alla chiusura degli esercizi dipende dalla disponibilità dei dati 
consuntivi di bilancio delle Aziende Sanitarie "certificati" da parte della Direzione regionale competente.  

Il trend temporale degli indicatori rilevati per il quinquennio 2003-2007 permette di valutare l’andamento economico-
finanziario-patrimoniale delle Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto nel periodo di riferimento. Gli 

indicatori che si ritengono più rilevanti sono di seguito evidenziati e valorizzati, con riferimento all'esercizio 2007, anche 
negli scostamenti rispetto all'esercizio 2006.  

RISULTATI 

Con riferimento all’analisi dei bilanci si sottolinea che, a partire dal 2007, è stato modificato lo schema del Piano dei 
Conti in uso presso le Aziende Sanitarie. Tale variazione ha determinato, tra l’altro, l’impossibilità di comparare molti dei 

dati del bilancio 2007 con gli anni precedenti essendo passati, all’interno delle varie voci di bilancio, da una suddivisione 
per area “Ospedaliera/Territoriale/Altro” ad una suddivisione per area “Sanitaria/Sociale”. Conseguentemente, l’analisi 

per livelli di assistenza è resa possibile solo fino al 2006, mentre la diversa imputazione delle varie voci di bilancio 
all’interno della nuova suddivisione la rende inapplicabile a partire dal 2007. 

Costo complessivo 

L'indicatore passa dai 1.599 euro per residente del 2006 ai 1.634 euro del 2007, con un incremento del 2,2%.  
Nel 2007 risultano nettamente sopra la media le Aziende ULSS n. 12 (+24,6 %), n. 18 (+18,9%), n. 1 (+17,6%). Si 

evidenziano, invece, sotto la media regionale le Aziende ULSS n. 8 (-10,1%), n. 15 (-10%), n. 7 (-9,7%), n. 4 (-9,5%) e n. 
13 (-9,1%). 

COSTO COMPLESSIVO MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS – ANNI 2007-2006 
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Costo dell'assistenza territoriale 

L'indicatore include i costi dell'assistenza distrettuale e della prevenzione, che passano da 856 euro per residente nel 

2005 a 908 euro nel 2006, con un incremento del 6,1%.  
Tale risultato consegue all’incremento dei costi per residente relativi ad ‘altra assistenza’ (+4,4%) e ai costi di acquisto di 

prestazioni e servizi a favore degli anziani, con un incremento del 15,2%. Tali variazioni sono dovute alla diversa 
pesatura nella popolazione prevista con DGR n. 3595/06, pertanto risultano poco significative analisi di scostamento 

temporale tra tali indici . 
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COSTO ASSISTENZA TERRITORIALE MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS - ANNI 2005-2006 
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Con riferimento al 2007, l’analisi per Azienda ULSS di alcune voci che rientrano nell’assistenza territoriale fa emergere 
alcuni scostamenti significativi dalla media regionale, in particolare:  
� Medicina generale - Le Aziende ULSS con maggiore costosità risultano essere la n. 1, n. 5 e n. 17 (oltre 105 

€/residente), contro una media regionale di 98 €/residente (96€/residente nel 2006).  
� Farmaceutica - Tre  Aziende Sanitarie (ULSS n. 16, n. 17 e n. 18 ) presentano un costo per residente pesato 

superiore a 190 €, contro una media regionale di 178 € (161 € nel 2006). 
� Specialistica ambulatoriale - Le Aziende ULSS n. 12, n. 16, n. 17 e n. 18 presentano costi superiori ai 200 €/ 

residente pesato rispetto alla media regionale di 178,65 €/residente pesato (196 € nel 2006).

Costo dell'assistenza ospedaliera 

L'indicatore evidenzia una diminuzione del costo da 735 euro per residente nel 2005 a 717 euro nel 2006, con un 

decremento di circa 1% rispetto all’esercizio precedente.  
Il costi più elevati si registrano nelle Aziende ULSS n. 12 (915 €, +28% rispetto alla media), n. 1 (+18%), n. 18 (+15%). 

All’opposto le Aziende ULSS n. 4, n. 5, n. 9, n. 13 e n. 15 presentano costosità sensibilmente inferiore rispetto alla media 
regionale.  

COSTO ASSISTENZA OSPEDALIERA MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS - ANNI 2005-2006 
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Tasso di ospedalizzazione standardizzato per classi di età

L'indicatore, coerentemente con le indicazioni espresse in sede di Conferenza Stato-Regioni circa il progressivo 
raggiungimento del target di riferimento di 160 ricoveri per 1.000 residenti, risulta in diminuzione, passando da 198 nel 

2000 a 165 del 2007.  

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE STANDARDIZZATO PER 1.000 RESIDENTI – TREND 2000 - 2007 
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Nel 2007 i valori superiori a 170/1000 sono riscontrabili nelle Aziende ULSS n. 19 (186/1000), n. 22 (180/1000), n. 20 

(177/1000), n. 12 e n.14  (175/1000), n. 21 (172/1000) e n. 16 (171/1000). Le migliori performance sono registrate per le 
Aziende ULSS n. 4 (142/1000) e n. 7 (148/1000), ma anche le Aziende ULSS n. 1, n. 2, n. 3, n. 6 e n. 8 evidenziano 

tassi inferiori al target di riferimento di 160 dimessi per 1.000 residenti. 

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE STANDARDIZZATO PER 1.000 RESIDENTI, PER ULSS DI RESIDENZA – ANNO 
2006 

0

40

80

120

160

200

240

ULSS di residenza

D
im

es
si

 x
 1

00
0 

re
si

de
nt

i

2006 164 156 161 145 164 165 159 164 172 170 179 177 180 175 182 170 167 200 192 179 201 174

2007 159 153 156 142 162 156 148 153 162 165 175 164 175 163 171 164 164 186 177 172 180 165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
M edia 

reg.

Risorse umane 

Nel 2007 la dotazione di personale risulta in termini assoluti in leggero incremento rispetto all’esercizio precedente 

(+0,4%). 
In linea con il trend registrato nell’esercizio 2006, il personale OSS risulta in incremento del 5,8%, pari a 347 fte (full time 

equivalent), mentre si registra   un decremento di operatori tecnici, commessi e ausiliari (-293 fte, pari a -6,5%). Altri 
incrementi di personale si concentrano nei profili di ‘personale amministrativo’ (+66 fte, pari a +1,18%), di altro personale 

del ruolo non sanitario (+30 fte, pari a +5,31%), di personale medico e veterinario (+51 fte, pari a 0,6%). 
Il rapporto personale dipendente per residenti decresce, a livello regionale, da 119 a 118,3 unità per 10.000 abitanti, in 

quanto a fronte dell’aumento dello 0,4% del numero di operatori si è registrato un contestuale aumento dell’1,2% della 
popolazione residente, che ha determinato un decremento figurativo di 338 unità. Le Aziende ULSS n. 1, n. 2, n. 12 e n. 

18 permangono con valori sensibilmente sopra la media.   
Si assiste ad una riduzione di personale per residente dedicato sia a funzioni territoriali (-2%) che ospedaliere (-0,25%). 

L’Istituto Oncologico Veneto e le Aziende ULSS n. 16, n. 9  e n. 7  presentano i migliori livelli di produttività del personale 
medico. 

Risultato economico

Nel 2007 la perdita d’esercizio consolidata, al netto di proventi e oneri finanziari,  si attesta su -521,9 milioni di euro, 
contro i -652,6 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il 68% del disavanzo complessivo (70% nel 2006) è concentrato 

nelle Aziende ULSS provinciali (n. 1, n. 6, n. 9, n. 12, n. 16, n. 18, n. 20) e nelle Aziende Ospedaliere. 

RISULTATO DI ESERCIZIO PER AZIENDA SANITARIA (in migliaia di euro) – ANNI 2006-2007 
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2007  7.744 -716 -7.330  4.885 -9.140 -42.945  11.784 -8.921 -16.063 -19.643 -57.217 -29.170 -13.536 -20.279 -44.747 -10.987 -45.204 -4.027 -56.774 -14.086 -45.351 -43.181 -56.854 -196 

2006 -8.587 -3.257 -7.486  3.641 -11.861 -48.413  1.855 -10.083 -31.388 -23.907 -76.055 -26.755 -14.577 -17.608 -83.370 -14.668 -42.652 -10.929 -73.350 -20.199 -42.400 -44.062 -45.750 -733 
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Investimenti

Gli investimenti, al netto dei fondi ammortamenti, sono stati pari a 215,5 milioni di euro, in aumento del 34% rispetto 
all’esercizio precedente. 
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Ricapitalizzazioni

Le ricapitalizzazioni sono state nell’ordine di 592 milioni di euro, contro i 247 milioni dell’esercizio precedente (+140%). 

Esposizione verso i fornitori

I tempi medi di pagamento ai fornitori si riducono lievemente attestandosi attorno ai 152 giorni (160 gg nel 2006), ma 

permane una significativa variabilità nell’esposizione delle Aziende Sanitarie: da un minimo di 66 giorni ad un massimo di 
oltre 350.  

Solidità finanziaria

Permane il trend peggiorativo nella solidità patrimoniale del sistema: il capitale di terzi (istituti bancari, per mutui ed 
anticipazioni di tesoreria) finanzia sia il Capitale Investito Netto (vale a dire l’attivo circolante e immobilizzato, al netto dei 
debiti a breve termine), sia il fondo di dotazione che cumula le perdite maturate e non ripianate fino al corrente esercizio. 

2.6.2 Razionalizzazione ed integrazione dei processi gestionali tecnico 
amministrativi 

Con DGR n. 2846/06, è stato dato un impulso deciso al processo di riorganizzazione sovra aziendale dei servizi tecnico 
amministrativi delle Aziende Sanitarie Venete, con priorità assegnata alle attività di approvvigionamento e logistica 

(movimentazione, stoccaggio e distribuzione) dei beni di consumo, sanitari e non sanitari.  
I principali provvedimenti regionali precedenti la DGR n. 2846/06 sono la DGR n. 1017/04 - “Disposizioni relative all’anno 

2004 in materia di personale delle Aziende ULSS e Ospedaliere”, la DGR n. 3456/04 - “Linee di indirizzo per la 
costituzione dell’area vasta”, la DGR n. 1914/05 - “Sistema Sanitario Regionale Veneto. Azioni varie di riequilibrio 

economico. Adozione piani di rientro ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 
5/6/2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge del 30/12/2004, n. 311. 

PERCORSO ATTUATIVO DELLA DGR N. 2846/06    
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La DGR n. 2846/06 prevede un programma di interventi e le corrispondenti responsabilità, che sono stati rispettati in 
termini di obiettivi, pur col necessario riadattamento dei tempi proposti.  

In questo senso l’anno 2007 è stato molto significativo per l’attività finalizzata alla razionalizzazione ed alla integrazione 
dei processi di approvvigionamento e logistica delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto perché ha visto, come 

previsto dalla DGR: 
� l’individuazione delle Aree Vaste e delle relative Aziende Sanitarie “capofila”, ovvero responsabili del coordinamento 

della formulazione del progetto per la condivisione sovra aziendale delle attività di approvvigionamento e di logistica  
� l’effettiva predisposizione del progetto di riorganizzazione sovra aziendale delle attività di approvvigionamento e di 

logistica da parte di ciascuna “Area Vasta”.  
L’anno si è concluso con la valutazione, da parte degli organi regionali competenti, dei progetti presentati in termini di 

coerenza con il modello proposto, di risultati economici ed organizzativi e di sostenibilità finanziaria.  
Nel corso del 2008 sono state prodotte delle linee guida per la revisione dei progetti nella fase della progettazione 
esecutiva in particolare: 
� Per la redazione dei regolamenti interni per il funzionamento delle centrali di acquisto di area vasta la cui adozione 

era prevista entro il mese di aprile 2008. 
� Per la stesura del progetto esecutivo (completo di piani economico-finanziari) per la realizzazione delle piattaforme 

logistiche uniche di Area Vasta che doveva essere teoricamente consegnato dalle Aree Vaste entro maggio 2008, 
ma la complessità della tematica ha suggerito la costituzione di un’apposita Commissione Logistica per la redazione 

delle linee guida per la formulazione del progetto esecutivo; attualmente le Aree Vaste stanno gradualmente 
provvedendo alla redazione dello stesso. 

Dall’attività della Commissione Logistica sono derivate diverse considerazioni che hanno dato avvio ad alcuni tavoli 
di lavoro che saranno oggetto dell’attività dell’anno 2009, ad esempio quello per la definizione dei requisiti del 

sistema di gestione di magazzino (Warehouse Management System) delle piattaforme logistiche di Area Vasta. 

SUDDIVISIONE DEI RUOLI TRA AZIENDE SANITARIE E REGIONE 

Un aspetto importante della metodologia di lavoro utilizzata è stata la chiara suddivisione dei compiti tra Aziende 

Sanitarie ed organi regionali, pertanto gli organi tecnici regionali hanno fornito supporto alle Aziende, nelle aree di 
competenza aziendale, ed elaborato soluzioni, per quanto riguarda le proprie aree. 

Esito di questa intensa attività è stata la produzione dei progetti, alcuni dei quali sono stati sviluppati in coerenza con gli 
obiettivi regionali, mentre in altri casi si è affermata la necessità di approfondire i progetti che prevedono alcuni elementi 

non sempre coerenti con i risultati attesi dalla Regione.  
Indipendentemente dal modello scelto, le proposte avanzate presentano indubbi vantaggi, soprattutto sotto l’aspetto 

della razionalizzazione ed efficienza organizzativa.  
In ognuno di essi, tuttavia, emergono delle criticità, in alcuni casi maggiori rispetto ad altri, che comportano, oltre che 

un’attenta riflessione, anche la necessità di trovare soluzioni alternative rispetto a quelle prospettate, capaci di limitare gli 
impatti negativi sul sistema che si va ad attuare.  
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Dall’esame effettuato, è emerso con evidenza che, per la concreta ed efficace realizzazione degli obiettivi regionali di 

concentrazione e razionalizzazione, è necessaria una effettiva e complessiva riorganizzazione dell’intera funzione 
acquisti in tutte le sue fasi (pianificazione, acquisto, stoccaggio e distribuzione dei beni) anche in considerazione del fatto 

che la centralizzazione della distribuzione logistica delle merci (magazzino unico) è subordinata all’operatività di un unico 
soggetto giuridico titolare delle gare e degli ordini. 

La predisposizione del progetto di riorganizzazione sovra aziendale delle attività di approvvigionamento e di logistica da 
parte delle 5 Aziende Capofila di progetto è stata accompagnata da un costante sostegno da parte dell’ARSS e del 

Centro Regionale Acquisti che hanno di volta in volta fornito, per ciascuna area di intervento progettuale, numerosi 
strumenti informativi e di lavoro, di cui all’elenco nella tabella seguente.  

STRUMENTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI AREA VASTA  

AREA D’INTERVENTO STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI AREA VASTA 

Progetti di Area Vasta 

� Corso di Formazione su Project e Change Management rivolto ai Referenti del Progetto di 
Benchmarking (Marzo-Maggio 2007) 

� Esperienza e diffusione di percorsi aziendali già realizzati 
� Supporto ai tavoli di Area Vasta, anche attraverso partecipazione ai Tavoli strategici di Area 

Vasta 

Pianificazione dei fabbisogni di 
beni di consumo 

� Esperienze e soluzioni aziendali 
� Istituzione di Tavolo di Lavoro su Pianificazione dei fabbisogni di beni sanitari 
� Corso di Formazione su Tecniche e strumenti di pianificazione dei fabbisogni 
� Strumento informatico di supporto alla Pianificazione 

Funzione Acquisti 

� Modelli organizzativi e regolamenti interni 
� Risultati del Benchmarking sui processi di acquisti e logistica per le Aziende Sanitarie della 

Regione Veneto 
� Organizzazione aziendale e risorse di funzionamento attese 
� Tavolo “specialistico” di coordinamento e supporto 
� Consegna e discussione dei Form di Progetto da compilare 

Funzione Logistica 

� Standard di riferimento per la progettazione di piattaforme logistiche 
� Risultati del Benchmarking sui processi di acquisti e logistica per le Aziende Sanitarie della 

Regione Veneto 
� Organizzazione aziendale e risorse di funzionamento attese 
� Tavolo “specialistico” di coordinamento e supporto 
� Codifica, classificazione e osservatorio prezzi in evoluzione 

Integrazione Informatica e 
informativa 

� Procedura ordini-consegne-fatturazione sovra aziendale 
� Tavolo “specialistico” di coordinamento e supporto 

Anagrafiche prodotti 

� Risultati del Progetto di Classificazione Regionale D.M. 
� Avvio del Progetto di Codifica Regionale per tutti i prodotti (sanitari) 
� Tavolo di lavoro Anagrafiche: è in corso una valutazione comparativa su alcune anagrafiche 

aziendali 

Controllo interno 

� Corso di Formazione su Analisi e Valutazione dei Rischi e Analisi e Valutazione del Sistema 
di Controllo Interno 

� E’ in corso, presso una realtà aziendale, la sperimentazione di un sistema di analisi dei rischi 
e conseguente ri-progettazione del sistema di controllo interno 

Aspetti giuridico-amministrativi 

� Documento Stato d’avanzamento DGR n. 2846/06 al 31.01.2007 
� Documento Sistema di deleghe 
� Schema di convenzione tra le Aziende Sanitarie per la costituzione ed il funzionamento 

dell’Area Vasta 
� Modello di regolamento organizzativo del Dipartimento Interaziendale di Area Vasta 

Impatti sul sistema contabile e 
fiscale 

� Elaborazione di valutazioni sugli impatti fiscali e contabili 
� Linee guida in materia di soluzioni contabili e fiscali 

Personale � Mappatura del personale tecnico-amministrativo 

Tra tutti i lavori sviluppati a supporto dei progetti di integrazione, meritano un’attenzione particolare due progetti 
dell’ARSS per l’innovazione e l’unicità dell’approccio applicato al settore sanitario:  

� Progetto di Benchmarking sui processi di acquisti e logistica per le Aziende Sanitarie della Regione Veneto 
� Progetto Mappatura del personale tecnico – amministrativo. 

Con queste due rilevazioni si è ottenuto un quadro complessivo dell’attività svolta nei processi di approvvigionamenti e 
logistica ed un dimensionamento delle risorse impiegate (risorse umane in tutte le attività tecnico – amministrative per 

quanto riguarda la mappatura del personale); da questi dati si è potuta calcolare una produttività interna ai processi di 
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approvvigionamenti e logistica correlandola alle prassi organizzative, tecnologiche o informatiche adottate nelle diverse 

realtà.  
Nel contesto progettuale, simili rilevazioni si sono dimostrate uno strumento molto utile in quanto hanno permesso di 

identificare il range prestazionale esistente fra le diverse entità (unità operative), segnalando eventuali gap da colmare 
all’interno di una stessa Area Vasta e di individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche (prassi) adottate dalle 

diverse entità che spiegavano prestazioni superiori, ed erano pertanto meritevoli di essere prese in considerazione per la 
fase progettuale, e quindi potevano offrire riferimenti utili per l’impostazione e la valutazione dei progetti delle aree vaste. 

IL BENCHMARKING DEI PROCESSI DI ACQUISTI E LOGISTICA 

FASI DEI PROCESSI DI APPROVIGIONAMENTO E LOGISTICA 

Ciascuna fase o sottoprocesso sono stati analizzati individuandone: 

� attività di competenza 
� input 

� output 
� misure di performance (in termini di costi, tempi e qualità) 

E inoltre, con riferimento alle prassi adottate, si è cercato di identificare aspetti organizzativi, soluzioni tecnologiche di 
processo e fattori facilitatori  rilevanti in termini dell’impatto che possono avere sui livelli di performance ottenuti.  

Le grandezze sopra individuate sono state rilevate su tutte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto tramite la 
compilazione di un questionario. 

In prima analisi si è tentato di confrontare i dati sulla produttività cercandone una spiegazione nelle dimensioni aziendali: 
la letteratura porta ad aspettarsi che Aziende che presentano combinazione di alti volumi e bassa complessità abbiano 

produttività più elevate per le economie di scala che riescono a sfruttare.  
Queste differenze attese non sono state riscontrate nella realtà. La ragione è stata individuata analizzando le prassi 

adottate, si è visto infatti che gli investimenti in tecnologia non vanno di pari passo con le dimensioni aziendali, ovvero 
che al crescere del volume e della complessità dell’attività delle strutture vengono mantenuti invariati gli assetti 

tecnologici, generando conseguenti diseconomie. 
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CORRELAZIONE FRA VOLUMI DI ATTIVITA’ E PERFORMANCE   
UN ESEMPIO: PROCESSO LOGISTICA – FASE DI RICEVIMENTO 
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Le considerazioni precedenti valgono a maggior ragione tenuto conto che l’istituzione delle Aree Vaste porterà con sé : 
� Un incremento dei volumi di attività complessivi. Si tratta di una opportunità per generare maggiore produttività e 

migliore livello di servizio.  
� Un aumento di complessità gestionale. Si tratta di una minaccia da trasformare in opportunità, la mancata gestione 

della crescente complessità potrebbe determinare la perdita della maggiore produttività e del migliore servizio 

potenzialmente associati alla soluzione di Area Vasta. 
Quindi l’istituzione delle Aree Vaste deve rappresentare da subito una opportunità per ripensare su scala diversa le 

modalità di organizzazione e gestione dei processi su base integrata in particolare per: 
� soluzioni organizzative 

� prassi gestionali 
� soluzioni tecnologiche. 

MAPPATURA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO 

Sono state considerate le seguenti dimensioni di analisi: 
� dimensione organizzativa (Area Vasta - Azienda - Classificazione UO - UO) 

� dimensione di processo (Macroprocesso - Processo - Macroattività). 
Le misure utilizzate sono: 

� numero operatori full time equivalent (fte) 
� proporzione in cui gli operatori fte si distribuiscono, tra le macroattività, per UO 

� costi di outsourcing 
� costi di outsourcing convertiti in unità fte, utilizzando come parametro un costo/fte di riferimento pari a €35 mila 

� costi di consulenza 
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� costi di consulenza convertiti in unità fte, utilizzando come parametro un costo /fte di riferimento pari a €70mila. 

Regione Veneto, Aree Vaste, Azienda Sanitaria costituiscono le 3 prospettive di indagine, in funzione delle quali sono 
stati realizzati gli strumenti di analisi. 

Un primo interesse per il decisore regionale, infatti, è di tipo descrittivo e riguarda il dimensionamento complessivo del 
personale dedicato ad attività tecnico-amministrative e del ricorso all’esternalizzazione. 

Questa informazione consente di valutare la proporzione delle risorse umane impiegate nei processi di supporto, rispetto 
a quelle dedicate ai processi “core” assistenziali.  

Una ripetizione di tale analisi nel tempo, consentirebbe di monitorare l’impatto delle politiche di area vasta, nonché di 
esprimere valutazioni in merito alla tenuta ed all’efficacia del contenimento del turn over e dell’alternativo ricorso 

all’outsourcing. 
Gli strumenti di analisi si prestano a descrivere altri fenomeni, quali ad esempio i processi a maggior assorbimento di 

risorse, la dispersione di attività tecnico-amministrative su più tipologie di strutture, il ricorso alle esternalizzazioni. 
Attraverso informazioni di questo tipo è possibile progettare con maggior dettaglio le politiche di integrazione sovra 
aziendale, a livello sia regionale sia locale. 
La prospettiva di indagine di Area Vasta è sicuramente finalizzata a valutare le differenti modalità organizzative adottate 

dalle varie Aziende Sanitarie per la conduzione di attività tecnico-amministrative, al fine di una riorganizzazione sovra 
aziendale ma anche, più semplicemente, per la condivisione di servizi e strutture. 

La prospettiva di indagine aziendale prevede l’utilizzo degli strumenti finalizzati alla valutazione del grado di 
aggregazione/dispersione di attività tecnico-amministrative tra più strutture, ed alla progettazione di eventuali interventi di 

razionalizzazione interni. 
La definizione condivisa di un sistema di classificazione di processi ed attività, ancorché non sufficientemente dettagliato 

e senz’altro migliorabile, costituisce un importante presupposto anche per le attività di costing, che si rendono necessarie 
per la valorizzazione delle transazioni interaziendali. 

Secondo la classificazione delle Unità Operative delle Aziende Sanitarie, proposta da ARSS, è possibile realizzare un 
primo dettaglio informativo. 

OPERATORI FULL TIME EQUIVALENT (FTE) PER CLASSI DI UO 

CLASSE UO 
FTE UO

n. % n.

14. Direzione di presidio ospedaliero 1.488,0 21,6% 68 

12. Amministrazione, gestione, sviluppo personale 818,9 11,9% 60 

01. Acquisti e logistica 761,3 11,0% 22 

08. Servizio Tecnico 673,1 9,8% 25 

15. Controllo servizi in appalto e in convenzione 427,4 6,2% 33 

11. Direzione di distretto 402,4 5,8% 49 

02. Affari Generali e Legali 399,7 5,8% 38 

06. Farmacia 387,8 5,6% 40 

09. Servizio Economico Finanziario 339,1 4,9% 25 

04. Tecnologie informatiche e informative 296,1 4,3% 26 

05. Servizi per l'utenza 182,9 2,6% 10 

17. Supporto alla Direzione 168,7 2,4% 29 

03. Programmazione e Controllo 140,0 2,0% 25 

20. Relazioni esterne 105,0 1,5% 21 

13. Direzione dei servizi sociali 86,2 1,2% 9 

07. Ingegneria clinica 83,2 1,2% 7 

16. Servizio Qualità 63,6 0,9% 13 

19. Prevenzione e Protezione rischi 47,4 0,7% 14 

10. Statistica 15,9 0,2% 5 

21. Centri regionali 8,6 0,1% 3 

18. Programmazione socio sanitaria 7,5 0,1% 1 

TOTALE 6.902,7 100,0% 523 
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La tabella evidenzia che sono stati rilevati 6.902,7 full time equivalent impiegati in 523 unità operative differenti e 

collocati in tutti i processi tecnico – amministrativi definiti nella sperimentazione. 
Alcune informazioni appaiono immediatamente significative. 

Nelle prime 5 classi di Unità Operative (Direzione di presidio ospedaliero, Amministrazione  gestione e sviluppo del 
personale, acquisti e logistica, servizi tecnici controllo appalti e convenzioni) risulta impiegato il 60% del personale 

complessivamente rilevato. L’attività di programmazione e controllo regionale potrebbe, almeno inizialmente, 
concentrarsi su tali aree per ottenere un governo sufficientemente efficace dei servizi di supporto. 

Inoltre, il 27% delle risorse complessive è impiegato in unità operative di supporto alle strutture ospedaliere (direzioni 
amministrative di presidio) ed alle strutture distrettuali (direzioni di distretto).  

Tale informazione non è immediatamente interpretabile. Una chiave di lettura porterebbe ad affermare che la specificità 
veneta prevede un elevato livello di decentramento nel territorio dei servizi assistenziali e, di conseguenza, anche i 

servizi di supporto tecnico-amministrativo si caratterizzano in modo analogo. 
In coerenza con tale assunto, il programmatore regionale deve avere la consapevolezza che un elevato livello di 
decentramento dei servizi assistenziali comporta, necessariamente, un analogo decentramento di servizi tecnico-
amministrativi con inevitabili duplicazioni degli stessi. 

Tuttavia, è necessario approfondire l’analisi per evidenziare quali sono le attività tecnico–amministrative che potrebbero 
essere razionalizzate attraverso lo sviluppo di procedure più efficienti, ovvero mediante l’impiego di tecnologie 

informatiche innovative. 
Come si evince da queste brevi osservazioni, ogni valutazione dei servizi tecnico–amministrativi non può prescindere da 

un’analisi per processi ed attività degli stessi. 

2.6.3 Sistema di produzione di prestazioni di medicina di laboratorio e 
microbiologia del SSSR del Veneto 

I servizi sanitari sono caratterizzati da forti stimoli al cambiamento in tutto il mondo occidentale a causa dell’inarrestabile 
crescita dei costi dei sistemi sanitari dei paesi industrializzati. 

Anche nella nostra Regione si presentano tali dinamiche di costo, che motivano la continua ricerca di modelli efficienti di 
erogazione dei servizi, resi possibili anche dallo sviluppo tecnologico, garantendo nel contempo il perseguimento di livelli 

qualitativamente sempre più elevati delle prestazioni erogate alla cittadinanza. 
Tra le principali linee di sviluppo che, in tal senso, investono attualmente il Sistema Socio Sanitario Veneto, si rileva la 

volontà di superare l’elevata frammentazione di attività sanitarie e non sanitarie che ancora caratterizza la rete dei 
servizi, promuovendo forme di concentrazione degli stessi in ambito sovra aziendale, al fine di perseguire economie di 

dimensione e livelli di specializzazione più elevati, dai quali sono attesi benefici, anche in termini di riduzione dei rischi e 
di standardizzazione delle procedure. 

Questo processo di riorganizzazione sta investendo, in primo luogo, quei settori per i quali sono più ragionevolmente 
perseguibili tali obiettivi: le specialità cliniche ad elevata tecnologia e specializzazione, le attività altamente 

standardizzate su tecnologie di processo, le attività non sanitarie di supporto quali gli approvvigionamenti e la logistica 
dei beni.  

E’ evidente che il processo di cambiamento non può comunque prescindere dai vincoli che caratterizzano il Sistema 
Socio Sanitario Veneto, riconducibili ad esempio agli aspetti geomorfologici, alle caratteristiche delle rete dei servizi 

(ospedalieri, in primo luogo), agli strumenti gestionali disponibili. 
Nell’ambito della Medicina di Laboratorio esistono diverse esperienze italiane con ipotesi di riorganizzazione progressive 

o di trasformazioni radicali, tutte volte alla razionalizzazione delle risorse e quindi al contenimento dei costi garantendo 
l’efficacia diagnostica ed in particolare il principio dell’equità. 

Le indicazioni normative in materia (Legge Finanziaria 2007 art. 1 comma 796, lettera o) dispongono che le Regioni 
approvino un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni di 

diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di 
incremento dell’efficienza, resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 

Alla luce di tali premesse lo studio condotto dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), di cui viene di 
seguito riportata una sintesi, costituisce una prima fotografia degli elementi quantitativi, economici ed organizzativi che 

configurano la rete della diagnostica di laboratorio del Veneto e si propone di fornire i primi elementi per valutare 
potenziali interventi di concentrazione dei punti di produzione. 

Tali risultati dovrebbero consentire al decisore regionale di valutare l’opportunità di approfondire in un momento 
successivo il livello di analisi, evidentemente con il coinvolgimento dei professionisti che meglio conoscono il business, 
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per individuare più specificamente obiettivi, azioni e risultati attesi degli eventuali interventi di riorganizzazione del 

sistema. 
Lo studio si è articolato nelle seguenti attività: 

� Mappatura delle strutture erogatrici pubbliche di medicina di laboratorio relativamente ai volumi di produzione, ai 
bacini di utenza, alle quantità di personale utilizzate e alla struttura dei costi. 

� Valutazione quantitativo-economica e clinico-organizzativa dei risultati rilevati. 
� Formalizzazione di potenziali scenari di concentrazione e/o riorganizzazione con valutazione dell’impatto per il 

SSSR. 
Il progetto ha costituito una prima occasione di rilevazione organica delle performance relative alla produzione e 

costosità dei servizi di medicina di laboratorio. 
L’analisi dei dati sulla Medicina di Laboratorio nella Regione del Veneto mette in luce, innanzitutto, la capillarità e 

l’efficienza dell’attività di laboratorio della sanità pubblica nell’intero territorio regionale, con buoni livelli di produttività 
complessivi.  
Infatti, alcuni laboratori sono altamente efficienti producendo un elevato numero di prestazioni per tecnico, da risultare 
sotto organico applicando lo standard di 100.000 prestazioni per tecnico (ore lavorate per addetto: minimo 1.436, 

massimo 1.711); tali laboratori risultano comunque clinicamente “con media complessità” se si applica il valore medio 
della prestazione, come indicatore di complessità, essendo molto vicini alla media regionale e qualcuno sopra. Infine la 

maggior parte dei laboratori sotto standard di produzione è anche sotto valore medio di complessità. 
Nonostante le buone performance del sistema, lo studio in essere ha ricercato un riscontro quantitativo – economico 

della presenza di economie di dimensione, che era lecito attendersi in conseguenza del forte contenuto tecnologico che 
caratterizza tale settore diagnostico. 

Le analisi effettuate non evidenziano economie di scala, ma nemmeno possono escluderle con certezza: infatti, alle 
aziende di dimensione più elevata sono associati costi legati all’attività specialistica difficilmente ‘sterilizzabili’ e che 

generano una riduzione di produttività, di complessa misurabilità, che compensa i benefici derivanti dal migliore 
assorbimento dei costi fissi della produzione. 

Pertanto, si ritiene opportuno approfondire lo studio per acquisire elementi di maggior dettaglio sui costi associati a 
ciascuna linea produttiva; è evidente che un tale livello di analiticità richiede un maggior coinvolgimento da parte di tutte 

le strutture e professionisti dei laboratori veneti. 
L’analisi condotta rende evidente che il conseguimento di economie, attese dalla concentrazione sovra aziendale, 
dipende in modo decisivo dalla numerosità dei presidi ospedalieri. Soluzioni di riorganizzazione sovra aziendale 
dell’attività di laboratorio, nell’ipotesi di mantenimento dell’attuale organizzazione e dispersione della rete di offerta 

ospedaliera, consentono benefici economici limitati. 
In ogni caso, il presente studio evidenzia ambiti di intervento in grado di generare benefici organizzativi ed economici: 

� In primo luogo, il sistema veneto dei servizi di medicina di laboratorio pubblico consente l’abbattimento delle tariffe 
del 20% come previsto dalla finanziaria 2007; ciò implica un immediato risparmio da valutare sul sistema privato 

convenzionato di circa il 20% del fatturato o pari alla differenza tra il 20% sul fatturato e la regressione tariffaria già 
applicata sul supero del budget; per economie complessivamente nell’ordine di 3 milioni di euro.

RISPARMIO POTENZIALE NETTO REGIONALE CONSEGUENTE ALL’ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL 20% 
(in migliaia di Euro) - ANNO 2005  

N. Prestazioni  
laboratori privati 
pre-accreditati 

Fatturato 
Realizzato    

(fatturato lordo)

Fatturato Liquidato    
(al netto regressione 

budgetaria) 

Abbattimento 
regressione 
budgetaria 

Taglio tariffe 
20% 

Risparmio netto 
con abbattimento 

delle tariffe  

TOTALE 9.269 28.621 26.015 2.606 -5.724 3.119 

� In secondo luogo, permangono differenze di produttività, che possono essere esplorate e condurre a 

riorganizzazioni locali di sicuro interesse anche economico, con risparmi quantificabili, nella più prudente delle 
ipotesi, nell’ordine degli 11 milioni di euro. Tale risparmio, infatti, ipotizza esclusivamente variazioni del fattore 

produttivo “lavoro”, di conseguenza è presumibile attendersi ulteriori economie attraverso variazioni negli assetti 
strutturali e tecnologici della rete dei servizi. 
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SCENARI DI RIORGANIZZAZIONE ANALIZZATI 

MODELLO A 

Questo modello prevede il mantenimento dell’attuale organizzazione dei Laboratori per Azienda, ipotizzando che 
vi siano margini per una riorganizzazione interna tesa all’eliminazione di duplicazioni ed inefficienze ed alla 
riconversione dei laboratori con meno di 6-800 mila test/anno. 

MODELLO B 

Il modello prevede la concentrazione dell’attività in 7 Laboratori di Area Provinciale e 1 Laboratorio di Urgenza 
per ogni sede ospedaliera con Pronto Soccorso e attività chirurgiche, cardiologiche, intensive (oppure a seconda 
della dimensione POCT e/o laboratorio satellite). 

MODELLO C 

Rispetto al modello precedente, il presente ipotizza un più spinto livello di concentrazione, che si realizza in 5 
Laboratori (uno per ciascuna Area Vasta) e 1 Laboratorio di Urgenza per ogni sede ospedaliera con Pronto 
Soccorso e attività chirurgiche, cardiologiche, intensive (oppure a seconda della dimensione POCT e/o 
laboratorio satellite ). 

ECONOMIE POTENZIALI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DEI MODELLI DI RIORGANIZZAZIONE  

RISPARMI ATTESI (valori in unità di personale espresso in full time equivalent - FTE) 

Ipotesi A Ipotesi B 

n° TLB n° Dirigenti n° TLB n° Dirigenti 

Modello A Riorganizzazione aziendale della rete veneta 37 108 35 102 

Modello B Laboratori Provinciali + Lab. Satellite 28 43 26 50 

Modello C 1 Laboratori di Area Vasta + Lab. Satellite 112 69 62 68 

Modello C 2 Laboratori di Area Vasta + Lab. d'urgenza periferici 22 54 - 63 58 

BENEFICI ECONOMICI ATTESI (valori espressi in Euro) 

Ipotesi A Ipotesi B 

Modello A Riorganizzazione aziendale della rete veneta 12.123.570 11.466.923 

Modello B Laboratori Provinciali + Lab. Satellite 5.334.975 5.873.159 

Modello C 1 Laboratori di Area Vasta + Lab. Satellite 10.862.299 8.979.420 

Modello C 2 Laboratori di Area Vasta + Lab. D'urgenza periferici 6.235.180 3.606.707 

E’ anche opportuno ricordare che il sistema è già in fase di riorganizzazione, come testimoniato dalla tendenziale 
riduzione delle Strutture Operative, degli addetti e delle prestazioni/anno per abitante, benché i parametri degli 

addetti/popolazione siano già in linea con gli standard europei piuttosto che con quelli italiani. 
Ci sono, peraltro, margini di miglioramento perseguibili a seconda del processo di riorganizzazione che si scelga di 

attuare (dal mantenere la situazione attuale delle strutture operative con riorganizzazioni interne, ad accentrare i 
laboratori sotto una certa dimensione o sulla base dell’appartenenza provinciale e/o di area vasta). 

I Modelli proposti rappresentano possibili schemi di riferimento per una valutazione delle ricadute organizzative ed 
economiche a lungo termine di interventi globali di riorganizzazione sul sistema della Medicina di Laboratorio del Veneto  

e spunti di azione per interventi a breve termine a livello aziendale. 
Si sottolinea infine che i Modelli necessitano di un confronto serrato con le realtà aziendali per una validazione nella 

specificità organizzativa locale e in modo da condividerli con i responsabili dei laboratori (approccio bottom-up) invece 
che con revisioni di tipo top-down.  



137

2.7 Responsabilità sociale e trasparenza 

Definizione: “I portatori di interesse partecipano attivamente in qualità di partner al processo decisionale così 
come alla programmazione, erogazione e valutazione dei servizi” 

STRATEGIE 

LIVELLO NAZIONALE

Piano Sanitario Nazionale 2006-
2008 

Il SSN deve garantire la partecipazione dei cittadini quale vero e proprio strumento di pratica democratica 
esercitata dalla comunità che finanzia un servizio destinato a soddisfare i suoi stessi bisogni di tutela della 
salute. 

Va pertanto previsto un ruolo attivo delle organizzazioni dei cittadini con riferimento agli organismi di tutela 
dei diritti, a quelli del terzo settore ed alle associazioni di categoria, di soggetti che si rivolgono al SSN, in 

modo da valorizzare esperienze, conoscenze e punti di vista destinate ad arricchire il processo decisionale, 
operativo e valutativo. 

Direttiva Ministro Funzione 
Pubblica sulla 

Rendicontazione sociale nelle 
Amministrazioni Pubbliche 

30 giugno 2005 

Ogni amministrazione pubblica ha il dovere di rendere conto relativamente ai propri ambiti di competenza, 

in quanto titolare di un mandato e della potestà di scegliere e agire come interprete e garante della tutela 
degli interessi e della soddisfazione dei bisogni della comunità. 

REGIONE VENETO

Piano Socio Sanitario Regionale 
2007-2009 

BOZZA 30/03/2007 

La Regione si pone come obiettivo generale il coordinamento e il controllo di tre aree: 
- l'informazione e la comunicazione 

- la partecipazione al miglioramento del servizio sanitario 
- l'individuazione di un sistema di autovalutazione della rete dei servizi. 

In riferimento alla misurabilità e trasparenza si stabilisce che ogni strategia e programma dovranno 
prevedere un piano di valutazione che parta dalla loro traduzione in obiettivi misurabili, individui indicatori 

rilevanti e relativi strumenti informativi, per arrivare alla definizione del sistema di reporting.  
I risultati della valutazione devono essere oggetto della massima diffusione nei confronti di tutti i portatori di 

interessi (stakeholder), attraverso mirati strumenti di comunicazione. 

Delibere di Giunta riguardanti 
L’UMANIZZAZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE 

DGR n. 954/05 - Progetto inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei servizi socio 

sanitari erogati dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto. Approvazione del Manuale del Sistema di 
Gestione per l'Umanizzazione, definizione Gruppo Operativo ed individuazione percorso di sviluppo del 

Progetto. 
DGR n. 3577/05 - Convenzione tra CNIPA e Regione del Veneto per l'attuazione e il cofinanziamento del 

progetto Veneto e-democracy. Autorizzazione alla sottoscrizione. 
DGR n. 3463/07 - Sistema Informativo di governo del Servizio Socio Sanitario Regionale.  

2.7.1  Il Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione sociale che dà conto della responsabilità dell’ente pubblico nei 
confronti della comunità di riferimento e, al tempo stesso, contribuisce a rafforzare il rapporto fiduciario e il dialogo 

permanente con i propri interlocutori.
Anche in campo sanitario è auspicabile che ogni Azienda Sanitaria, in virtù della propria missione istituzionale, renda 

conto delle attività che svolge, dei risultati che raggiunge e degli effetti prodotti dal proprio operare.

Attraverso il Bilancio Sociale l’Azienda Sanitaria rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di 

risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’amministrazione realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato 

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) ha avviato nel giugno del 2006 il progetto “Sviluppo di un 
modello per la rendicontazione sociale nelle Aziende Sanitarie del Sistema Socio Sanitario del Veneto” con l’obiettivo di 
aumentarne il livello di accountability attraverso la definizione e l’implementazione di un sistema di rendicontazione 

sociale. 
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Negli ultimi anni infatti il livello di attenzione verso strumenti di rendicontazione, il Bilancio Sociale in particolare, è 

cresciuto anche nel settore sanitario e nelle Aziende Sanitarie del Veneto; lo sviluppo non omogeneo ha però fatto 
emergere la necessità di chiarire significato e metodologie di documenti come il Bilancio Sociale. 

A tal proposito sono stati perciò definiti e condivisi, con gli attori del sistema, principi, metodologie, strumenti e standard 
comuni e successivamente si è deciso di avviare l’implementazione del modello scelto, anche sperimentalmente, su 

alcune Aziende Sanitarie pilota. 
La promozione e la diffusione dello strumento del Bilancio Sociale è stata articolata in due fasi fondamentali: 

� Formulazione e condivisione con le realtà aziendali di linee guida metodologiche specifiche per il sistema socio 
sanitario veneto e per la diversa tipologia di enti che lo caratterizzano.  

� Sperimentazione sul campo della metodologia attraverso la realizzazione del Bilancio Sociale nelle Aziende 
Sanitarie che esprimono la volontà di partecipare al progetto. 

Nella prima fase un board scientifico composto da rappresentanti della Regione del Veneto, delle Università, delle 
Aziende Sanitarie e di esperti nazionali sull’argomento ha elaborato le Linee Guida per la proposta di un modello per la 

rendicontazione sociale nelle Aziende Sanitarie. 

Le Linee Guida proposte costituiscono uno strumento a supporto delle Aziende che volontariamente vogliano adottare 

un Bilancio Sociale e non rappresentano, in questo momento, uno standard obbligatorio. 
Le Linee Guida sono composte da due sezioni: 

� La prima sezione delinea il contesto nazionale e il progetto, specificandone obiettivi e fasi e gli strumenti della 
programmazione disciplinati dalla Regione Veneto. 

� La seconda sezione è composta da 4 parti che analizzano nello specifico:  
1. Cos’è il Bilancio Sociale, il suo ruolo e l’evoluzione del sistema di rendicontazione sociale nel settore pubblico. 

2. Le funzioni del Bilancio Sociale, come strumento di accountability, comunicazione, gestione e per la qualità. 
3. La struttura del Bilancio Sociale, formulando una proposta coerente con i principi e gli obiettivi del progetto. 

Il modello presentato si articola in 6 sezioni:   
- Presentazione del documento 

- Presentazione dell’Azienda 
- Strategie 

- Aree di rendicontazione 
a) Dimensione economica  
b) Sistema di relazioni  
c) Organizzazione  

d) Risorse umane  
e) Impatto società 

f) Cittadini  
- Valutazioni di sintesi 

- Nota tecnica. 
4. Indicazioni metodologiche relative a processo di redazione, fasi del processo, attività previste, ruoli e 

responsabilità. 
Nella seconda fase, invece, l’ARSS ha scelto di condividere con le Aziende Sanitarie il percorso di implementazione e i 

principali contenuti ed indicatori del modello scelto, per poi sperimentare a livello aziendale quanto deciso.  
Sono stati attivati 7 tavoli di lavoro, uno per ciascuna delle 7 sezioni del documento.  

Obiettivi dei tavoli di lavoro sono stati: 
� approfondire le Linee Guida declinando le singole aree di rendicontazione e classificando puntualmente gli oggetti di 

rendicontazione  
� definire la modalità per rendicontare obiettivi, azioni, risorse e risultati, individuando un set di indicatori comuni a 

tutte le aziende 
� individuare criticità e ostacoli. 

Delle 17 Aziende che hanno partecipato ai tavoli, 15 hanno redatto dei documenti di rendicontazione sociale.  
Data la concomitanza con la fine del mandato dei Direttori Generali, 9 Aziende hanno optato per la redazione di un 

Bilancio di Mandato, pur cercando di mantenere le indicazioni del progetto, riferendosi però ad un orizzonte temporale 
quinquennale, mentre il Bilancio Sociale fa riferimento a un solo anno. 

Vale la pena evidenziare che, nel 2007, ben 20 Aziende Sanitarie del Veneto hanno affrontato la tematica del Bilancio 
Sociale, e, pur non aderendo al progetto dell’ARSS, altre 2 Aziende hanno redatto il Bilancio di Mandato, mentre 1 

Azienda ha avviato un corso di formazione sull’argomento. 
Alla luce di questi primi risultati l’interesse dell’ARSS proseguirà verso l’implementazione del progetto sensibilizzando le 

Aziende ad un coinvolgimento sempre più forte.  
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Nella fase di applicazione del modello ogni Azienda ha adottato le modalità che riteneva più opportune tenuto conto 

anche dell’aspetto di volontarietà di adesione al progetto. 

PERCORSO DI COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE PER L’ANNO 2007 

L’analisi dei documenti prodotti nel 2007 è stata sviluppata sulle seguenti aree d’analisi: 

� Osservazioni generali sullo scostamento dei documenti dal modello proposto. 
� Argomenti oggetto di approfondimenti per ogni Azienda. 

� Analisi sullo sviluppo del Bilancio Sociale. 

OSSERVAZIONI SU SCOSTAMENTO DEI DOCUMENTI DA MODELLO PROPOSTO 

Ogni Azienda ha cercato di adattare alla propria realtà le Linee Guida proposte. La struttura in 7 sezioni è stata seguita 

in molte realtà. Risorse Umane, Organizzazione e Sistema di Relazioni sono le sezioni meno utilizzate. 
Quasi tutte le Aziende hanno riportato almeno il set di indicatori fornito dall’ARSS. Alcuni Bilanci Sociali li riportano in 

tabelle separate, in altri invece si trovano integrati nel testo.  

BILANCI SOCIALI REDATTI DALLE AZIENDE SANITARIE - % PAGINE PER SEZIONE - Anno 2007 
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Il numero di pagine dei documenti redatti dalle Aziende Sanitarie è molto variabile, passando da un minimo di 70 a un 

massimo di 251. 
I documenti in molti casi sono corposi ma si nota lo sforzo di usare un linguaggio semplice che non appesantisca il testo. 

In molti casi comunque le descrizioni risultano troppo analitiche e mancano i commenti a dati particolarmente complessi. 
È apprezzabile la presenza in alcuni casi del glossario. 

Infine rispetto alla leggibilità del documento c’è una grande variabilità di grafica tra i documenti, alcuni con impostazioni 
ricercate altri con impostazioni più semplici. 

Generalmente comunque si nota un uso eccessivo di tabelle complesse sostituibili con grafici. Migliorabile anche l’uso 
appropriato dei grafici 

Di seguito sono riportati brevi commenti sullo sviluppo delle singole sezioni. 

Presentazione dell’Azienda

Sezione presente in tutti i documenti, risulta essere la più completa di informazioni in quanto già contenute in altri 
documenti aziendali quali Atto Aziendale e Piani di Zona, ma forse anche per questo motivo in molti documenti vengono 
forniti troppi dati anche non utili ai fini della sezione. 

Strategie

La sezione è problematica per la frequente mancanza di documenti puntuali di programmazione strategica nelle 
Aziende. Nei documenti di bilancio sociale si trovano elenchi di obiettivi che però non trovano collegamento in attività e 

risorse impiegate e risultati raggiunti. Alcune Aziende però hanno fatto uno sforzo notevole per dare la giusta importanza 
a questa sezione 

Cittadini

Rendicontare ai cittadini informazioni di loro interesse su come l’Azienda persegue i suoi obiettivi non è semplice. Le 
Aziende hanno affrontato questa sezione tendenzialmente con tre modalità diverse: 

� Rendicontando dal punto di vista dell’organizzazione aziendale, organizzando la descrizione della sezione per livelli 
essenziali di assistenza e prestazioni. 

� Rendicontando per tipologia di utente, cercando di mettersi dal punto di vista del cittadino stesso. 
� Rendicontando per aree principali di interesse, descrivendo gli argomenti di maggiore rilevanza come le liste 

d’attesa, la sicurezza, i nuovi interventi edilizi, etc.. 
Come già proposto da alcune Aziende sarebbe importante ricostruire per ogni area di rendicontazione il bisogno, gli 

obiettivi per il raggiungimento, le attività svolte, le risorse impiegate e i risultati raggiunti. 
Resta in tutti i casi  la difficoltà di fornire qualcosa di più che un semplice dato di attività. 

Risorse umane

Informazioni più focalizzate alla descrizione che attente alle politiche e ad aspetti di valutazione e di crescita del 
personale. 

Capitale organizzativo

La sezione dovrebbe descrivere come le variabili organizzative, la crescita, l’apprendimento e le innovazioni si traducano 
poi in miglioramento dei processi interni all’Azienda e dei risultati per il cittadino. Questa sezione non è stata sviluppata 

nella maggior parte dei documenti se non per quanto riguarda il capitale tecnologico-strutturale. 

Sistema di relazioni

Il destinatario principale (e in alcuni casi unico) è il cittadino e per questo vengono tralasciati gli altri stakeholder. Quasi 
tutti i documenti presentano una mappa degli stakeholder ma non essendo stato avviato un dialogo con gli stessi risulta 
difficile descrivere gli argomenti da rendicontare loro. 

Dimensione economica

Alcune analisi proposte risultano troppo difficili da leggere per i destinatari dei documenti, in generale c’è buona 
omogeneizzazione di descrizione su alcuni ambiti, soprattutto per quanto riguarda i dati di bilancio, troppa poca 

attenzione ai commenti delle analisi. In particolare molte descrizioni della situazione economica e patrimoniale non 
danno le informazioni che permettono al lettore di farsi un quadro completo della reale situazione 
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BILANCIO SOCIALE – MAPPA CONCETTUALE PER ORGANIZZARE E 
DESCRIVERE LE INFORMAZIONI 

In un Bilancio Sociale non devono 

essere descritti solo i risultati, ma 
anche come l’Azienda li ha 

raggiunti, con quale impiego di 
risorse e quali scelte hanno 

permesso il loro raggiungimento 
(vedi nello schema: obiettivi, azioni 

e risultati) 
Il raggiungimento di un risultato 

inoltre implica un investimento in 
variabili organizzative, crescita, 

apprendimento e innovazioni che 
portano al miglioramento dei 

processi interni.  

E’ quindi importante descrivere l’area denominata innovazione proprio in funzione dei processi stessi; in un’Azienda 
Sanitaria si distinguono principalmente i processi assistenziali e i processi di supporto.  

Per entrambi verranno descritti l’organizzazione e l’appropriatezza che portano al raggiungimento e al miglioramento del 
risultato. 

Infine la rendicontazione dei risultati deve superare l’attuale descrizione solo economica ed approfondire anche gli 
aspetti qualitativi. 

ARGOMENTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 

BILANCIO SOCIALE – ARGOMENTI APPROFONDITI  PER AZIENDA – Anno 2007 

AZIENDE SANITARIE ARGOMENTI APPROFONDITI O QUALIFICANTI 

Azienda ULSS 1 Specificità della montagna e inquadramento dell’Azienda nel contesto economico della provincia 

Azienda ULSS 2 Capitale aziendale e valutazioni di sintesi 

Azienda ULSS 4 Indicatori di rendicontazione e analisi dei bisogni di salute dei cittadini, risposte e risultati 

Azienda ULSS 5 Elementi qualificanti di gestione 

Azienda ULSS 7 Analisi obiettivi gestionali e ambiente 

Azienda ULSS 9 Obiettivi istituzionali e strategie aziendali, focus progetti ICT e telemedicina 

Azienda ULSS 10 Risultati per i turisti 

Azienda ULSS 13 Cosa succede ogni giorno in Azienda e come sono impiegate le risorse 

Azienda ULSS 14 Informazione, comunicazione e relazioni con i cittadini–utenti 

Azienda ULSS 16 Vicino alle persone, nuovi immigrati e solidarietà internazionale, persone detenute, persone con 
gravi malattie in cure palliative. Gli altri interlocutori: il privato e l’offerta no-profit. 

Azienda ULSS 17 Strategie e dimensione economica 

Azienda ULSS 18 Le risorse umane 

Azienda ULSS 19 Il sistema di relazioni 

Azienda ULSS 21 Strategie aziendali, risorse umane 

Azienda ULSS 22 Stato di salute, l’impegno a favore dei cittadini 

Azienda Ospedaliera PD Elementi per un bilancio di genere 
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ANALISI SULLO SVILUPPO DEL BILANCIO SOCIALE 

BILANCIO SOCIALE – PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, OPPORTUNITA’ E MINACCE PER LO SVILUPPO IN 
VENETO 

I punti di forza e di debolezza sono legati ai comportamenti delle Aziende stesse mentre le minacce e le opportunità 
vengono da fattori esterni. 
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Qualità 
dal punto di vista 

del Cittadino Utente
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3. QUALITA’ DAL PUNTO DI VISTA DEL CITTADINO UTENTE

3.1 Segnalazioni degli utenti 

Reclami, elogi e suggerimenti degli utenti rappresentano precisi indicatori del loro giudizio sulla qualità dei servizi. 

Una loro corretta e positiva lettura ed il conseguente utilizzo da parte delle organizzazioni socio sanitarie come sensori e 
segnali di soddisfazione permette di individuare sia aspetti critici delle diverse componenti della qualità (professionale, 

organizzativa e relazionale) rispetto ai quali attivare percorsi di miglioramento sia punti di forza da valorizzare, 
consolidare e generalizzare. 

L’utilizzo delle segnalazioni degli utenti quali strumenti per il miglioramento della qualità ha incominciato ad affermarsi 
agli inizi degli anni ’90 sulla spinta di un movimento di rinnovamento della Pubblica Amministrazione in generale che 

andava nel senso di riconoscere la centralità del cliente/utente anche nei servizi pubblici. 
Nello specifico del SSN, è con il DLgs n. 502/92 che viene sancita, almeno formalmente, la svolta nell’approccio al 

cliente/utente: da un approccio paternalistico in cui il cliente/utente svolge un ruolo passivo nell’organizzazione e 
gestione dell’assistenza, che sono considerate funzioni esclusive dei fornitori di assistenza, ad un approccio di 

coinvolgimento ed empowerment che considera il cliente/utente/cittadino come protagonista consapevole e collaborativo 
che partecipa in diversi modi alla programmazione e valutazione dei servizi. 

Oltre al già citato DLgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di carattere generale, la principale normativa 
specifica di riferimento in materia di segnalazioni dei clienti/utenti è la seguente: 
� Riferimenti nazionali 

- DPCM 19 maggio 1995 – Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” che, in 

attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, individua i princìpi 
fondamentali a cui devono ispirarsi i servizi pubblici. Ogni Unità Sanitaria Locale, così come sancito dall'art. 14 

del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, deve garantire agli utenti le seguenti funzioni: informazione, accoglienza, 
tutela, partecipazione. 

Tali funzioni sono assicurate tramite l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di cui all'art. 12 del 
DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 ed alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994. In 

particolare rientrano nelle funzioni dell’URP la raccolta e la gestione delle segnalazioni degli utenti (reclami, 
suggerimenti, osservazioni, apprezzamenti, etc.). 

- “Il sistema di gestione dei reclami”. Riferimenti metodologici ed esperienze. Ministero della Sanità, 1997. In 
questo documento si afferma che “l’organizzazione che investe nell’istituzione di un sistema di gestione dei 

reclami, mostra di voler valutare i servizi a partire dall’opinione dei cittadini. Chi presenta un reclamo, infatti, 
compie un gesto attivo di partecipazione diretta e costruttiva, dimostrando la sua fiducia nell’istituzione. 

Quest’ultima, per dimostrare di essere in grado di meritare questa fiducia, deve a sua volta identificare e 
riconoscere i suoi errori e garantire che vengano messe in atto azioni migliorative”. 

� Riferimenti regionali 

- DGR n. 56/94 in attuazione del DLgs n. 502/92, con cui la Regione del Veneto recepisce i nuovi principi su 

partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini prevedendo l’istituzione presso ogni Azienda ULSS ed Ospedaliera 
dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP). 

Emerge da subito la necessità per gli URP di operare in modo coordinato e comune, che porta alla istituzione 
del Coordinamento URP Sanità del Veneto, nell’ambito del Coordinamento Regionale dei Direttori Generali 

delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto (settembre 1995). 

- DGR n. 2677/97 - Linee guida per la costituzione ed il funzionamento degli URP delle Aziende Sanitarie del 

Veneto, che fornisce indicazioni su regole ed organizzazione degli stessi. 
Dalle linee guida si evidenzia marcatamente il riferimento alla comunicazione e promozione, interna ed esterna, 

dei contenuti della Carta dei Servizi socio sanitari e con essa la raccolta e gestione dei reclami ed i rapporti con 
le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e di volontariato. 

- DGR n. 2280/98 - Approvazione schema-tipo di Regolamento di Pubblica utilità del Servizio Sanitario Regionale 
che, tra l’altro, disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione dei reclami presentati dagli 

utenti. 
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Nel 1998, inoltre, parte il progetto “URP integrato” per l’informatizzazione di tutti gli URP Sanità del Veneto al fine di 

creare omogeneità e collegamento nell’operatività degli stessi e per offrire efficaci risposte al cittadino ed aumentare 
le sue possibilità di scelta. 

In particolare, il progetto prevede la pubblicazione on line della Carta dei Servizi le cui modalità di consultazione e 
organizzazione dei contenuti sono comuni a tutte le Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto. 

Nell’ambito dello stesso progetto, nel 1999 è stato definito un sistema di classificazione e di rilevazione delle 
segnalazioni unico per tutta la regione e a tutte le Aziende è stato fornito un unico software per la gestione delle 

segnalazioni. In tal modo è stato possibile uniformare i report di rilevazione regionale dei reclami.  
A distanza di circa nove anni il Coordinamento URP del Veneto si è trovato d’accordo sulla necessità di un 

aggiornamento sostanziale del sistema di gestione delle segnalazioni, attraverso una revisione della loro 
classificazione e del relativo applicativo software e la predisposizione di un manuale d’uso del sistema al fine di 

uniformare il linguaggio e i comportamenti degli URP. 
L’attività di revisione è sviluppata dal Coordinamento URP nell’ambito del progetto dell’ARSS “Sistema integrato per 
lo studio e lo sviluppo della qualità dal punto di vista del cittadino utente” e dovrebbe concludersi entro il 2009 
consentendo la messa a regime del nuovo sistema a partire dal 2010. 

ATTIVITA’ 

Il Coordinamento URP Sanità del Veneto raccoglie ed elabora da anni tutti i reclami pervenuti agli stessi. Dal 2004 tutte 
le Aziende Sanitarie regionali aderiscono alla rilevazione. 

Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi dei dati pervenuti al Coordinamento URP dal 2002 al 2008. 
L’analisi è limitata ai “reclami scritti complessi”, ovvero i reclami che non si prestano ad immediata definizione e che, 

pertanto, richiedono l’attivazione di un’istruttoria. 
Sono quindi esclusi: 

� i reclami semplici, ovvero con definizione immediata da parte dell’URP, e le segnalazioni che, nel complesso, sono 
mediamente più numerosi dei reclami scritti complessi 

� gli apprezzamenti/elogi. 
Per gli anni 2002 e 2003 i dati riguardano 20 Aziende ULSS (su 21) e 2 Aziende Ospedaliere, mentre per gli anni 
successivi i dati riguardano tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere. 

RISULTATI 

RECLAMI SCRITTI COMPLESSI E CASI DI 
ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA 

CONCILIATIVA 
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L’incidenza del numero di reclami scritti rispetto al numero delle prestazioni appare di dimensioni ridotte, con in media 6 

reclami ogni 100.000 prestazioni, ma si deve tener conto anche dei reclami non segnalati per iscritto e anche di quelli 
non segnalati affatto. E’ noto, infatti, che molti utenti per debolezze e fragilità soggettive ed oggettive non sono in grado 
di esporre per iscritto la loro insoddisfazione e i problemi che hanno incontrato nella fruizione delle prestazioni. 

L’andamento temporale dei reclami riflette il percorso della messa a regime del sistema di rilevazione degli stessi, in 
particolare la sua stabilizzazione negli ultimi quattro anni indica che dal 2005 il sistema può considerarsi consolidato. 
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Più che il numero complessivo di reclami, interessa la tipologia e la qualità degli stessi. Queste informazioni, infatti, 

consentono di finalizzare l’azione civica di partecipazione del cittadino al miglioramento dei servizi. 
Pertanto, gli URP hanno definito una classificazione per tipologie omogenee in cui far rientrare i diversi aspetti critici 

segnalati dai clienti/utenti. 

CLASSIFICAZIONE DEI RECLAMI DEFINITA DAL COORDINAMENTO DEGLI URP SANITA’ DEL VENETO 

Aspetti relazionali Comprendono aspetti qualitativi quali cortesia, gentilezza, cura della persona, pazienza, 
rispetto, disponibilità, congruità del comportamento, riconoscibilità degli operatori 

Aspetti tecnico-professionali 
Comprendono tutti gli aspetti che riguardano la qualità tecnico professionale nell’erogazione 
di tutte le prestazioni clinico-sanitarie 

Informazione ed organizzazione 
interna 

Comprendono aspetti qualitativi relativi a informazioni sui servizi, sulle prestazioni, sugli 
orari, adeguatezza della segnaletica, informazioni ai familiari, leggibilità della 
documentazione, possibilità di conoscere le liste di attesa 

Aspetti strutturali e strumentali 
(logistica) 

Comprendono aspetti qualitativi quali accessibilità fisica ai servizi e barriere architettoniche, 
parcheggi, distribuzione territoriale dei servizi 

Tempi di attesa Si tratta sostanzialmente della scarsa tempestività nella fornitura di servizi e prestazioni 

Aspetti burocratico-amministrativi 
Comprendono aspetti qualitativi che riguardano la procedure per l’erogazione di prestazioni 
socio sanitarie, per ottenere documentazione, certificazioni amministrative, per pagamenti o 
rimborsi ticket, trasparenza sull’iter delle pratiche 

Aspetti alberghieri e comfort 
Comprendono aspetti qualitativi che riguardano fornitura dei pasti, adeguatezza e pulizia dei 
servizi igienici, numero di letti nelle stanze di degenza, pulizia, silenziosità, adeguatezza e 
gradevolezza degli ambienti 

Umanizzazione 

Comprendono l’"accoglienza" intesa come la capacità di prendersi cura delle persone che si 
rivolgono alle strutture aziendali; l’ "orientamento" inteso come la capacità di indirizzare le 
persone al servizio socio sanitario più adatto alla richiesta; la "trasparenza" intesa come la 
capacità di comprendere i bisogni delle persone che si rivolgono alle strutture aziendali e 
contestualmente di metterle a conoscenza dei processi di cura attivati; la "comunicazione"  
intesa come la capacità di stabilire una relazione con le persone che si rivolgono alle 
strutture aziendali, tenendo conto del fatto che questa è caratterizzata da una duplice 
componente, ovvero l'aspetto verbale e l'aspetto comportamentale. 

L’analisi per tipologia di reclami riportata di seguito è riferita agli anni 2004-2008 per cui sono disponibili dati completi per 
tutte le Aziende Sanitarie regionali. 

RECLAMI SCRITTI PER TIPOLOGIA – Andamento temporale 
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L’elevata frequenza e il trend temporale in continuo e drastico aumento dei reclami relativi ad aspetti burocratico-

amministrativi sono espressione di un forte disagio dei clienti/utenti/cittadini a districarsi negli iter procedurali e nelle 

modalità di accesso. Questo tipo di reclami esprime prevalentemente una richiesta di trasparenza non solo sulla 

normativa ticket (es.: accessi al Pronto Soccorso), ma anche sul sistema delle procedure per l’erogazione di prestazioni 
sanitarie e l’accesso al CUP che rappresentano il primo impatto dell’utenza con la struttura sanitaria. 
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-professionali, che si collocano al secondo posto, si osserva un costante e 

sensibile aumento fino al 2006 e una netta riduzione nel 2007 e ancor più nel 2008.  
Stupisce la collocazione solo al terzo posto dei reclami sui tempi di attesa, da altre fonti informative indicati come la 

criticità più sentita dai cittadini-utenti, che potrebbe essere interpretata in termini di rassegnazione alla problematica. Si 

deve comunque sottolineare il trend continuamente crescente di questa tipologia di reclami. 
Andamento opposto si osserva per gli aspetti relazionali che nel 2008 mostrano una impennata, in netta controtendenza 

con l’andamento decrescente registrato fino al 2007. 
Per le altre tipologie di reclami si osservano oscillazioni contraddittorie nel tempo che indicano la loro sostanziale 
stabilità.  

RECLAMI SCRITTI PER AREA SANITARIA INTERESSATA  - Andamento temporale
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Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso e Unità 
Coronarica, e quella Chirurgica continuano ad essere le 

più critiche, anche se per la prima i reclami sono in 
costante aumento, particolarmente accentuato nel 2008, 

mentre per la seconda si osserva un andamento 
temporale opposto.  

La criticità di queste due aree potrebbe sembrare 
scontata, ma, dal momento che i reclami che pervengono 

all’URP non trattano le richieste di risarcimento danni, il 
dato conferma la loro natura di “evento sentinella”, nel 

senso di evento avverso di particolare gravità, indicativo 
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La sorveglianza degli Eventi Sentinella, già attuata in altri Paesi, costituisce un’ importante azione di sanità pubblica, 

rappresentando uno strumento indispensabile per la prevenzione di tali evenienze e per la promozione della sicurezza 
dei pazienti. 

Gli utenti che inoltrano un reclamo che interessa queste aree evidenziano oltre al presunto danno, di cui non chiedono 
espressamente il risarcimento, una serie di fatti che investono tipologie di carattere sia tecnico-professionale sia 

organizzativo e/o relazionale.  
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Questi reclami si concludono quasi sempre con una frase di questo genere: “a me ormai è andata così, ma non voglio 

che ciò che è accaduto a me si ripeta ancora”. 

Sono questi i reclami di più difficile gestione.   
Per l’area Territorio dopo la sensibile riduzione di reclami nel 2006 e nel 2007, si assiste nel 2008 ad un forte aumento. 

Questa area comprende tre figure molto esposte al rischio tecnico-professionale: i Medici di Medicina Generale ed i 

Pediatri di Libera Scelta nonché i medici di Continuità Assistenziale.  
Questi ultimi sono interessati dai reclami in misura maggiore per problemi quali la mancata visita a domicilio, errori di 

diagnosi nelle valutazioni a distanza, solitamente tramite telefono, etc..  
L’area Altro comprende gli aspetti burocratici e quant’altro non compreso nell’area propriamente assistenziale. 

CONCLUSIONI 

Alcune considerazioni finali espresse dal Coordinamento URP Sanità del Veneto sulla base dell’analisi dei reclami sono: 
� Un’attenta lettura delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini-utenti può certamente contribuire a migliorare i servizi 

ed a limitare potenzialmente gli incidenti leggendo i reclami come “eventi sentinella”.  
� Dai dati in possesso dell’URP emerge che le segnalazioni dei cittadini-utenti si incasellano in due aspetti essenziali 

che possiamo riassumere in: organizzazione e comunicazione.

� E’ necessario, pertanto, porre l’attenzione non sul singolo episodio, ma sull’Organizzazione, prendendo in 

considerazione non gli errori commessi dal singolo operatore, ma l’intero processo organizzativo. Lo stesso vale per 
gli aspetti legati alla comunicazione. 

� La comunicazione efficace tra il medico, il paziente e la sua famiglia deve essere considerata come una funzione 
fondamentale da non trascurare nella pratica clinica. 
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3.2 Indagini sui dimessi dagli ospedali 

3.2.1 Premessa 

Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate da un’indagine condotta dall’ARSS), con il supporto tecnico 

metodologico del Picker Institute Europe, su un campione di pazienti dimessi da ospedali pubblici del Veneto nel primo 
trimestre 2008. 

L’indagine è stata sviluppata nell’ambito di un Progetto più ampio ed articolato promosso dall’ARSS con la finalità di 
valorizzare e facilitare la partecipazione dei cittadini alla progettazione e realizzazione di un Sistema Socio Sanitario 

Regionale (SSSR) di qualità, riconoscendo loro un ruolo di attori a pieno titolo e non considerandoli solo oggetti passivi 
del sistema. 
Obiettivo generale del Progetto è la definizione ed attivazione di un Sistema regionale integrato per lo sviluppo e lo 
studio della qualità dal punto di vista del cittadino utente nelle diverse ed articolate modalità di espressione da parte dei 

cittadini, attraverso l’integrazione di differenti approcci metodologici validati scientificamente/basati sulle evidenze. 
In particolare, il Progetto ARSS è articolato in tre aree progettuali per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:  

� Definire e portare a regime un sistema regionale di gestione delle segnalazioni degli utenti. 
� Progettare, sperimentare e portare a regime un programma regionale di rilevazione e valutazione dell’esperienza e 

della soddisfazione dei cittadini che fruiscono delle prestazioni offerte dal SSSR. 
� Definire e portare a regime un sistema di indicatori su aspetti dell’assistenza che influiscono sulla percezione che gli 

utenti hanno della qualità del servizio. 
Il rationale del Progetto si base principalmente sulle seguenti considerazioni: 

� Accanto ai sistemi di gestione per la qualità (autorizzazione e accreditamento), che intervengono sulla dimensione 
organizzativa della qualità, e alle attività di governo clinico (gestione del rischio, linee guida, appropriatezza, etc.), 

che riguardano principalmente la sua dimensione professionale, lo studio e lo sviluppo della qualità dal punto di vista 
dell’utente, in termini di attività di miglioramento che ne conseguono, rappresenta l’anello mancante per la 

definizione e l’attuazione di una politica regionale per la qualità a 360°. 
� La rilevazione e la valutazione della qualità percepita e l’utilizzo dei risultati di questa valutazione ai fini del 

miglioramento continuo della qualità sono requisiti richiesti da tutti i principali sistemi di gestione della qualità adottati 
a livello regionale (accreditamento istituzionale, accreditamento di eccellenza, certificazione secondo le norme ISO).  

� Ambiti esplorati e strumenti adottati finora non hanno prodotto risultati soddisfacenti in termini di qualità, tempestività 
e confrontabilità dei risultati a livello complessivo regionale.  

All’interno del SSSR, infatti, si delineano approcci frammentati, parziali e non sistematici nell’affrontare il tema della 
qualità percepita, poiché manca una cornice comune di riferimento e un coordinamento regionale, che consenta la 

lettura integrata delle informazioni e il loro utilizzo a fini programmatori, strategici ed attuativi, e gestionali.  
Questa situazione comporta anche un utilizzo poco razionale delle risorse, umane e finanziarie. Ogni Azienda, 

infatti, si fa carico singolarmente di tutte le attività collegate allo studio e allo sviluppo della qualità percepita. 
L’organizzazione e la gestione comune a livello centrale di alcune di queste attività, in particolare la progettazione 

delle indagini e il trattamento dei dati, sono in grado di portare importanti vantaggi anche sul piano dell’efficienza, 
oltre a garantire la confrontabilità dei dati e delle informazioni e favorire quindi una proficua attività di benchmarking.  

Al fine di garantire il confronto, la condivisione e la partecipazione attiva al Progetto è stato istituito un Tavolo di lavoro, 
inaugurato dall’Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie il 6 novembre 2007.  

Nel Tavolo sono rappresentati, oltre all’ARSS, tutti i livelli istituzionali del SSSR, in particolare: 
� la Segreteria Regionale Sanità e Sociale 

� le Aziende Sanitarie con rappresentanti del Coordinamento dei Direttori Generali, degli Uffici Relazioni con il 
Pubblico e dei Referenti per la Qualità. 

Il Tavolo prevede inoltre la partecipazione degli altri principali portatori di interesse, quali: 
� ANCI 
� Associazioni rappresentative dei cittadini (Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, Veneto Salute) 

� Coordinamento Regionale Ordini Provinciali dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri 

� Coordinamento Regionale Collegi IPASVI 
� Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

� Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – SIQuAS-VRQ 
� Società Italiana di Sociologia. 
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Oltre alle finalità sopra richiamate, il Tavolo ARSS, con questa composizione, ha anche il compito di garantire che 

l’interpretazione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati avvenga a livello istituzionale secondo principi di trasparenza e 
terzietà.  

3.2.2 Progettazione dell’indagine 

INDIVIDUAZIONE DEL METODO DI INDAGINE 

Dopo una analisi delle esperienze più avanzate e consolidate in materia di rilevazione della qualità percepita ed utilizzo 

dei risultati per il miglioramento della qualità a livello nazionale ed internazionale e di un confronto con alcuni addetti ai 
lavori, l’ARSS ha formulato la proposta, condivisa dal Tavolo di lavoro, di adottare la metodologia e gli strumenti 

sviluppati dal Picker Institute. 
L’Istituto, fondato nel 1986 negli Stati Uniti, è un ente indipendente e no profit con la mission di lavorare con i pazienti, i 

professionisti sanitari e i decisori politici per promuovere la comprensione e la considerazione della prospettiva dei 
pazienti nelle politiche e nella pratica dell’assistenza sanitaria a tutti i livelli. Nel 2000 viene istituito il Picker Institute 

Europe con sede ad Oxford. 
Il metodo Picker è stato adottato da numerose organizzazioni sanitarie, a partire dall’America del Nord (USA e Canada), 

per svilupparsi successivamente anche in Europa.   
Il National Health Service inglese (NHS) dal 1997 ha attivato un programma nazionale per la rilevazione sistematica 

della qualità percepita che coinvolge tutte le diverse articolazioni organizzative del NHS, avvalendosi del metodo e del 
supporto tecnico del Picker Institute Europe.  

In Italia sono state avviate alcune esperienze di adozione del metodo Picker nelle regioni Emilia Romagna e Marche e 
nell’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Fra le principali motivazioni che hanno portato a questa scelta si segnalano: 
� Origine ed applicazione operativa nel settore sanitario e socio sanitario. 

� Consolidata esperienza in progettazione, organizzazione e gestione di programmi per sistemi sanitari 
regionali/nazionali nel complesso, oltre che nell’utilizzo dei risultati sia per migliorare la qualità delle singole 

organizzazioni sia per orientare le politiche sanitarie regionali/nazionali verso la centralità del paziente. 
� Metodologie e strumenti definiti sulla base di una rigorosa metodologia di ricerca, validati scientificamente e 

riconosciuti dalle organizzazioni che operano in ambito sanitario e socio sanitario. 
� Strumenti di rilevazione basati sulle dimensioni dell’assistenza che gli utenti stessi segnalano come rilevanti e 

importanti dal loro punto di vista. 
� Personalizzazione/adattamento di metodologie e strumenti a specifici contesti istituzionali, organizzativi e culturali. 

� Focus sull’esperienza vissuta dagli utenti, sui fatti accaduti durante specifici episodi di assistenza, non solo sulla loro 
soddisfazione, superando in tal modo i limiti derivanti da fattori di distorsione tipici dei giudizi.. In tal modo si 

focalizza l’attenzione sui dettagli dell’esperienza del paziente consentendo di individuare più puntualmente i 
problemi ed ottenere quindi indicazioni precise utilizzabili immediatamente per intervenire sulle criticità. 

� Approccio di sistema utilizzando metodologie e strumenti mirati sia per tutte le principali funzioni 
assistenziali/articolazioni organizzative sia per specifici percorsi assistenziali. 

� Copertura delle diverse tappe di un percorso di miglioramento della qualità, dalla definizione degli strumenti di 
rilevazione, alla rilevazione, analisi e valutazione dei dati rilevati, fino all’utilizzo dei risultati nell’ottica del 
miglioramento continuo della qualità a livello sia di singola organizzazione sia di sistema nel suo complesso. 

� Possibilità, attraverso la banca dati Picker, di confrontare i risultati delle indagini anche a livello internazionale. 

DISEGNO DELL’INDAGINE 

Il metodo Picker prevede un’indagine tramite questionario postale da inviare ad un campione di pazienti che hanno avuto 
un episodio di cura presso i diversi servizi garantiti dal Servizio Sanitario Pubblico. 

In accordo con il Picker si è deciso di procedere ad una fase sperimentale. 
Principali obiettivi della sperimentazione sono: 

� Verificare quanto la metodologia e gli strumenti Picker siano adattabili facilmente e in modo efficace al contesto 
veneto, in particolare valutando:  
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- attendibilità, accessibilità e completezza dei dati da cui estrarre il campione 

- accettabilità del questionario postale 
- modifiche necessarie alle procedure Picker per tener conto delle peculiarità del sistema sanitario veneto. 

� Valutare le modalità con cui presentare nel modo migliore i risultati ai fini del loro utilizzo per: 
- orientare le politiche a livello regionale 

- introdurre miglioramenti a livello locale. 
� Definire le risorse, le expertise e il supporto necessari in futuro per: 

- estendere il programma ad altre aree assistenziali (es.: cure primarie, assistenza specialistica ambulatoriale, 
urgenza/emergenza, etc.)  

- gestire il programma su base continua e allargata a tutto il SSSR. 
� Ottenere un primo quadro del punto di vista dei cittadini utenti sulla qualità dei servizi ricevuti dal SSSR. 

Come area di sperimentazione è stata individuata l’Assistenza Ospedaliera, in quanto si tratta dell’area in cui da più 
tempo sono condotte indagini sui pazienti, risultando quindi la più consolidata e la più sviluppata e offrendo una 
ricchezza di informazioni per i confronti. 
Nella sperimentazione sono state coinvolte quattro Aziende Sanitarie, che hanno aderito a livello volontario, scelte sulla 

base di criteri di dimensione e complessità e di rappresentatività territoriale. In particolare: 
� Azienda Ospedaliera di Padova 

� Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo 
� Azienda ULSS n. 19 Adria 

� Azienda ULSS n. 21 Legnago. 

3.2.3 Adattamento e revisione del questionario 

Lo strumento di rilevazione del Picker Institute rappresenta il punto di partenza, da adattare alla realtà del Veneto 
mediante un’attività di ricerca qualitativa. 

Nello specifico, la fase di adattamento del questionario si è articolata in tre attività fondamentali: 
� focus group con pazienti  

� consultazione dei principali portatori di interesse (stakeholder) 
� test cognitivo. 

FOCUS GROUP CON PAZIENTI 

La tecnica del focus group consente la raccolta di numerose informazioni valorizzando il fattore di “scambio” tra i 
partecipanti mediante la discussione spontanea. 

Obiettivo dei focus group è verificare che gli aspetti/le situazioni indagati con il questionario utilizzato dal Picker siano 
rilevanti per i pazienti veneti.  

La realizzazione dei focus group si è articolata in quattro incontri con pazienti dimessi di recente dagli ospedali del 
Veneto. 

I focus group sono stati organizzati in realtà territoriali differenti e con diverse tipologie di pazienti.  
In particolare hanno fornito la loro collaborazione per l’organizzazione dei focus group le seguenti Aziende: 
� Azienda ULSS n. 9 Treviso 
� Azienda ULSS n. 19 Adria 

� Azienda ULSS n. 22 Bussolengo 
� Azienda Ospedaliera di Padova. 

Gli incontri, ognuno con la partecipazione di non più di 10 persone, si sono svolti in un ambiente favorevole alla 
comunicazione e alla discussione e sono stati condotti da un moderatore sulla base di una griglia tematica (interview 

guide),  fornita dal Picker e adattata al contesto veneto, che ripercorre tutte le fasi del ricovero. 
Per quanto riguarda i contenuti emersi, i focus group hanno permesso di mettere in luce quali sono gli aspetti importanti 

per i pazienti veneti per valutare la qualità dell’assistenza ricevuta.  
Molti di questi aspetti erano già presenti nel questionario utilizzato dal Picker Institute e sono stati quindi mantenuti e 

valorizzati, come per esempio la considerazione dei vari tempi che caratterizzano il ricovero, dall’attesa alla durata del 
ricovero.  
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Alcuni temi invece sono emersi come importanti e non abbastanza indagati all’interno dello strumento originario: in questi 

casi, primo tra tutti quello relativo al tema degli aspetti relazionali con il personale medico e infermieristico, si sono 
introdotti quesiti ad hoc per dare la possibilità ai pazienti di esprimere le proprie impressioni e dare voce alla loro 

esperienza. 

CONSULTAZIONE CON I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) 

Obiettivo della consultazione è garantire che le aree di interesse/misure di perfomance siano coperte nel modo più 

completo possibile. 
Parallelamente ai focus group con i pazienti il processo di adattamento del questionario Picker ha visto il coinvolgimento 

del Tavolo di lavoro istituito nell’ambito del Progetto ARSS, in cui sono rappresentati i principali portatori di interesse 
(Regione, Aziende Sanitarie, Pazienti attraverso le Associazioni che li rappresentano, Ordini professionali, Società 
Scientifiche). 
E’ stato realizzato un incontro del Tavolo di lavoro in cui sono emerse osservazioni sul questionario Picker in due 

direzioni: 
� aspetti non rilevanti/pertinenti per la realtà veneta, con la proposta di eliminazione di alcune domande (es.: gruppo 

etnico di appartenenza del paziente, presenza nello stesso ambiente di persone di sesso diverso) 
� aspetti mancanti, con la proposta di inserimento o sostituzione di alcune domande (es.: condizioni 

croniche/disabilitanti e percezione soggettiva dello stato di salute per cui si è suggerita l’adozione rispettivamente 
della classificazione utilizzata nelle indagini multiscopo ISTAT e le domande EQ-5D). 

TEST COGNITIVO 

Sono obiettivi del test cognitivo: 
� confermare che le domande siano comprese ed interpretate correttamente 

� verificare che gli intervistati siano in grado di seguire le istruzioni sulla compilazione del questionario 
� identificare eventuali importanti omissioni. 
Facendo sintesi delle informazioni provenienti dalle due fasi di attività di ricerca qualitativa messe in atto da un lato con i 
destinatari dell’indagine e dall’altro con esperti delle tematiche affrontate si è prodotta una prima bozza di strumento di 

rilevazione per l’indagine veneta. 
Il test cognitivo del questionario è stato condotto mediante interviste faccia a faccia che utilizzano varie metodologie 

tipiche della ricerca sociale durante la conduzione dell’intervista.  
Complessivamente sono state svolte 13 interviste suddivise in due momenti. Inizialmente sono state realizzate 9 

interviste, successivamente, dopo la rielaborazione dei problemi emersi, sono state realizzate le altre interviste per la 
validazione finale del questionario. 

I partecipanti sono stati reclutati in modo casuale fra i dimessi di due Aziende Sanitarie (Azienda ULSS n. 4 Alto 
Vicentino e Azienda Ospedaliera di Padova).  

Le principali modifiche suggerite dall’attività di testing hanno riguardato la riformulazione di alcune domande risultate 
poco chiare e l’introduzione di ulteriori o differenti modalità di risposta per alcuni quesiti. 

QUESTIONARIO PER LA REGIONE VENETO 

Il questionario definito per l’indagine regionale si divide in 9 macro aree tematiche ripercorrendo le tappe fondamentali 
dell’esperienza di ricovero: 
� Ammissione in ospedale -  In questa sezione, che è differente per chi arriva in ospedale per ricovero urgente 

passando per il pronto soccorso e chi invece ha un ricovero programmato, si indaga il primo impatto con la struttura 

ospedaliera, a partire dai tempi di attesa fino alla cortesia e disponibilità degli operatori, non tralasciando il tema 
delle informazioni fornite al paziente. 

� Ospedale e reparto - Concentra l’attenzione sulle caratteristiche della struttura ospedaliera in cui ha avuto luogo il 

ricovero, considerando anche i servizi alberghieri. 
� Medici - Si riferisce agli aspetti connessi alle figure mediche, a partire dalla professionalità, senza tralasciare gli 

aspetti umani delle relazioni con i pazienti, la disponibilità, la chiarezza nel fornire informazioni, etc.. 
� Infermieri - Ricalca quella relativa i medici, consentendo anche confronti tra le due figure. 
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� Assistenza e cure - Riguarda vari aspetti dell’assistenza ricevuta, come ad esempio il tema della privacy, del 

coinvolgimento del paziente nel processo di cura, dell’informazione fornita al paziente e ai suoi familiari. 
� Interventi chirurgici e procedure - Sezione specifica per chi, durante il ricovero, è stato sottoposto ad un intervento o 

a una procedura chirurgica. 
� Dimissione - Si riferisce ai tempi delle dimissione e alle informazioni fornite al paziente per la gestione post ricovero. 

� Ricovero nel complesso - Sono richieste alcune valutazioni di carattere generale. 
� Informazioni personali - Riguarda i dati socio-anagrafici e domande volte ad indagare lo stato di salute percepito dal 

paziente. 
All’interno delle diverse aree del questionario sono declinate le principali dimensioni della qualità dal punto di vista del 

cittadino utente.  

3.2.4 Realizzazione dell’indagine 

SELEZIONE DEL CAMPIONE 

Il campione delle persone alle quali inviare il questionario è stato estratto a partire dall’archivio dei dimessi nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2008, ovvero il periodo immediatamente precedente l’attività di campionamento.  

Garantire la massima prossimità della dimissione al momento dell’invio dei questionari è un elemento cruciale per il 
successo dell’indagine in termini sia di adesione sia di precisione e in generale di qualità delle risposte.  

I criteri di inclusione per le unità campionarie (dimessi) utilizzati sono stati: 
� ricovero ordinario  

� degenza di almeno una notte 
� ricoveri in reparti diversi dai reparti di psichiatria e ostetricia 

� età => 18 anni 
La lista dei ricoveri così ottenuta è stata quindi sottoposta a pulizia per controllare eventuali duplicazioni, decessi, 

completezza delle informazioni per il recapito postale. 
A partire dal database dei ricoveri “eleggibili” si è quindi proceduto al campionamento, ovvero all’individuazione dei 

soggetti da coinvolgere nell’indagine.  
Il campionamento è consistito in una selezione “all’indietro” a partire dal ricovero più recente per data di dimissione a 

disposizione, ovvero a partire dal 31 marzo 2008. 
Per ogni Azienda partecipante alla sperimentazione sono stati estratti 850 pazienti con l’obiettivo di avere un ritorno di 

500 questionari compilati, pari al 60% di quelli inviati che corrisponde al tasso di risposta medio ottenuto in Inghilterra.  
Questa numerosità è sufficiente a soddisfare i criteri di rappresentatività statistica per le popolazioni di tutte le quattro 

Aziende. Anche nelle realtà maggiori, prima tra tutte l’Azienda Ospedaliera di Padova, è una numerosità sufficiente per 
poter estendere i risultati a tutta la popolazione dei ricoverati di Padova nel trimestre considerato.  

UNIVERSO, CAMPIONE E PERIODO COPERTO DAL CAMPIONE La modalità di selezione partendo dal ricovero più 

recente e andando a ritroso fino al 
raggiungimento di 850 pazienti ha comportato 

differenze anche importanti nel periodo di 
riferimento dei ricoveri campionati: a Padova 
sono stati campionati i ricoveri più recenti, riferiti 
agli ultimi dieci giorni di marzo, mentre nelle 

realtà di dimensioni minori, in particolare quella di 
Adria, sono stati inclusi anche ricoveri risalenti a 

dicembre 2007.   

AZIENDA 
SANITARIA 

N. RICOVERI 
ELEGGIBILI 

N. RICOVERI 
CAMPIONATI 

DATA ULTIMA 
DIMISSIONE 

SELEZIONATA 

AO Padova 7784 850 21-3-2008 

Az. ULSS n. 21 2666 850 7-3-2008 

Az. ULSS n. 7  2217 850 20-2-2008 

Az. ULSS n. 19 1005 850 21-12-2007 

TOTALE 13.672 3.400  

RACCOLTA DEI DATI 

Al fine di favorire l’adesione all’indagine, nelle due settimane precedenti l’invio dei questionari è stata messa in atto una 
campagna di comunicazione e di informazione con particolare attenzione ai territori coinvolti nell’indagine, attraverso 
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l’affissione di una locandina in tutti i punti a maggior accesso di pubblico e l’invio della stessa, unitamente ad una lettera 

di presentazione dell’iniziativa, a: 
� tutti i Medici di Medicina Generale 

� tutte le Farmacie 
� tutti i Comuni. 

Le Aziende partecipanti, attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico hanno inoltre promosso iniziative mirate di 
comunicazione (conferenze stampa, incontri con gli operatori, siti web aziendali, lettere ai dipendenti, etc.).   

I 3.400 questionari sono stati inviati il 24 maggio 2008 unitamente a una lettera di presentazione dell’indagine a firma del 
Direttore Generale delle singole Aziende coinvolte e a una busta pre-affrancata per rispedire i questionari compilati 

La raccolta dati si è protratta per i mesi di giugno e luglio 2008 mettendo in atto azioni tese a favorire la partecipazione, 
in particolare: 

� Primo sollecito – A poco più di un mese dal primo invio, ai pazienti che non avevano ancora risposto (2.080) è stato 
inviato un ulteriore invito a compilare il questionario, con allegata copia dello stesso.  

� Secondo sollecito – Dopo due settimane dal primo sollecito è stata inviata ai pazienti di cui non si avevano avute 
notizie (1.614) una comunicazione sulla possibilità di inviare il questionario compilato entro il 31 luglio. 

� Istituzione di un numero verde per rispondere a domande relative all’indagine e alle modalità di partecipazione o per 
ricevere comunicazioni relative all’impossibilità di partecipavi. La linea è stata utilizzata principalmente per questo 

secondo tipo di comunicazioni. 

ADESIONE ALL’INDAGINE 

ADESIONE ALL’INDAGINE – Dati di sintesi 

ESITI DELL’INVIO DEL 
QUESTIONARIO 

AZIENDA  ULSS 
N. 7 

AZIENDA 
ULSS N. 19 

AZIENDA ULSS 
N. 21 

AO PADOVA TOTALE 

n. % n. % n. % n. % n. n. 

Questionario compilato (e valido) 504 59% 474 56% 508 60% 548 64% 2034 60% 

Questionario non recapitato 31 4% 50 6% 20 2% 36 4% 137 4% 

Questionario a persona deceduta 25 3% 31 4% 31 4% 17 2% 104 3% 

Rifiuto a partecipare 47 6% 51 6% 41 5% 28 3% 167 5% 

Nessun esito 236 28% 242 28% 247 29% 218 26% 943 28% 

Non eleggibile 7 1% 2 0% 3 0% 3 0% 15 0% 

Totale 850 100% 850 100% 850 100% 850 100% 3400 100% 

TASSO GREZZO 59% 56% 60% 64% 60% 

TASSO CORRETTO 64% 62% 64% 69% 65% 

L’adesione all’indagine è stata buona, con la raccolta di 2.034 questionari compilati e validi per l’analisi, corrispondente 
ad un tasso grezzo di adesione pari al 60%.  

Escludendo dal calcolo i pazienti che “non avrebbero potuto comunque rispondere al questionario”, ovvero i deceduti, 
coloro che non l’hanno ricevuto in quanto il recapito era errato e coloro che hanno compilato il questionario che però non 

è stato incluso nell’analisi (es.: questionari compilati dai familiari di pazienti non in grado di intendere), il tasso sale al 
65% (tasso corretto). 

Si tratta di un risultato molto incoraggiante in primo luogo perché in linea con il tasso di risposta registrato in Inghilterra 
dal Picker Institute per indagini analoghe, che però in Inghilterra hanno una storia ben più lunga, mentre per il Veneto si 

tratta della prima sperimentazione; in secondo luogo si tratta di un tasso di risposta più che soddisfacente se paragonato 
a quelli registrati in indagini con questionario postale realizzate in Italia, che non vanno al di là del 25-30%.   

Tra i fattori di successo si ritiene che abbiano giocato un ruolo importante: 
� L’applicazione rigorosa, con gli opportuni e condivisi adattamenti alla realtà veneta, di una metodologia sperimentata 

e consolidata, in particolare la somministrazione del questionario al di fuori del luogo di assistenza. 
� La collaborazione stretta fra ARSS e Aziende Sanitarie coinvolte, nelle loro componenti sia strategiche (Direzione 

Generale) sia operative (URP). 
� La garanzia di terzietà nella gestione dei dati e nella lettura ed interpretazione dei risultati data da un ente tecnico 

esterno qual è l’ARSS. 
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L’analisi per Azienda fa emergere alcune importanti differenze: nell’Azienda Ospedaliera di Padova il tasso di adesione 

sia grezzo sia corretto è significativamente più elevato di quello delle altre Aziende.  
Si ricorda che il campione di Padova è il più “giovane” in termini di tempo trascorso dal ricovero in ospedale, elemento 

che risulta quindi cruciale nel determinare il livello di adesione all’indagine.  
La spiegazione di una migliore risposta quando il ricovero è più recente può essere collegata a una seria di fattori, fra cui 

i principali sembrano essere: 
� numero minore di questionari non recapitati (ad esempio per trasferimento della persona) o indirizzati a persone 

decedute 
� ricordo più vivo dell’esperienza di ricovero con conseguente maggiore volontà e disponibilità a partecipare 

all’indagine.  

TEMPI DI INVIO DEI QUESTIONARI Il maggior numero di questionari compilati arriva nelle 
settimane immediatamente successive al primo invio: 
quasi il 60% dei questionari compilati totali arriva entro 
le prime tre settimane dall’invio.  

Il secondo sollecito è risultato più efficace rispetto al 
primo, suggerendo un effetto responsabilizzante 

presumibilmente da collegarsi al fatto che rafforza la 
consapevolezza sull’impegno e sulla serietà 

dell’iniziativa. 

TEMPI 
QUESTIONARI ARRIVATI 

n. % 

Prima dell’invio del 1° sollecito 1187 58% 

Dopo il 1° sollecito ma prima del 

2° 
308 15% 

Dopo il 2° sollecito 539 27% 

TOTALE 2034 100% 

PULIZIA E ANALISI DEI DATI 

Al termine della raccolta dati e dopo la fase di input dei questionari cartacei su supporto informatico, si è dato avvio alle 
procedure di pulizia e analisi preliminare dei dati raccolti. 

In una prima fase tali operazioni si sono concentrate su: 
� Controllo sui questionari ricevuti in doppia copia: è capitato di ricevere due volte dalla stessa persona il questionario. 
� Controllo sulla corrispondenza tra i codici dei questionari inviati e quelli dei questionari inseriti su supporto 

informatico (errori di trascrizione). 

Le fasi successive si sono concentrate sulla pulizia dei dati relativi ai questionari compilati, mediante le seguenti 
operazioni: 

� Eliminazione dei questionari non compilati: si è scelto, in accordo con quanto realizzato dal Picker Insitute, di 
considerare come utilizzabili questionari che contenessero almeno 5 risposte valide. 

� Eliminazione dei questionari compilati da familiari in sostituzione di un paziente deceduto o incapace di intendere o 
di esprimersi: nelle istruzioni per la compilazione è previsto che un familiare possa aiutare l’interessato a registrare 

le sue risposte sul questionario, ma non che si sostituisca a lui nella formulazione delle risposte. 
Al termine di queste fasi di pulizia si è ottenuto un database contenente le informazioni sull’esito definitivo di ogni invio 

alle 3400 persone e le risposte relative ai 2034 questionari validi. 
Infine, i controlli di coerenza con i dati già in possesso hanno consentito di correggere informazioni errate per quanto 

riguarda i caratteri socio demografici come ad esempio età e genere. 

PESI DI PONDERAZIONE 

Nell’analisi dei risultati si sono utilizzate tecniche statistiche di ponderazione per consentire una valutazione sia 
complessiva sia comparativa. 
Si descrivono di seguito i due ambiti di analisi in cui si sono applicate. 

� Analisi complessiva per le quattro Aziende coinvolte, ovvero tutte quelle analisi che riguardano i dati nel loro 
complesso. In questo caso si sono utilizzati dei pesi di ponderazione per uniformare il contributo dato, in termini di 

risposte, da ogni Azienda ad ogni risposta del questionario. 
� Analisi comparativa con i risultati della corrispondente indagine inglese. In questo caso le popolazioni erano molto 

diverse e le tecniche statistiche hanno consentito di standardizzare i risultati inglesi secondo la struttura di 
popolazione del Veneto.  
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3.2.5 Principali risultati 

Le analisi condotte sui dati permettono di ricavare un quadro complessivo delle principali evidenze dell’indagine 
condotta. 

Alcuni aspetti indagati sembrano quindi delinearsi come punti di forza nella percezione degli utenti, mentre vi sono 
alcune situazioni che risultano più problematiche. 

QUADRO GENERALE 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULL’ESPERIENZA DI RICOVERO - % risposte 

Come giudica l’assistenza ricevuta? 
Come giudica la collaborazione fra medici e 

infermieri? 

Discreta
11%

Scadente
2%

Eccellente
15%

M olto 
buona
37%

Buona
35%

Eccellente
16%

Discreta
11%

Scadente
3%

Buona
33%

M olto 
buona
37%

Si è sentito trattato con rispetto e dignità? Il primo importante punto di forza è rappresentato dal 
giudizio complessivo che gli utenti esprimono rispetto alla 

loro esperienza di ricovero ospedaliero:  

� l’87% dei rispondenti valuta l’assistenza ricevuta 
eccellente, molto buona o buona, solamente il 2% 

esprime un giudizio chiaramente negativo 
� l’86% dei pazienti giudica eccellente, molto buona o 

buona la collaborazione fra medici e infermieri e solo il 
3% ritiene che sia scadente 

� l’80% dei pazienti ritiene di essere sempre stato 
trattato con rispetto e dignità e solo il 2% esprime un 

parere nettamente contrario. 

si a vo lte
18%

si sempre
80%

no
2%

Entrando nel merito delle domande più specifiche un importante aspetto positivo che emerge è la fiducia dei pazienti sia 

in generale nelle strutture ospedaliere in cui si è stati ricoverati sia nei singoli medici ed infermieri che li hanno assistiti, 
indicando il riconoscimento della loro professionalità. 

Questa componente si riscontra in più di una domanda del questionario:  
� l’83% dei pazienti con ricovero programmato dichiara di aver scelto la struttura in cui è stato ricoverato 

� la piena fiducia nei medici e negli infermieri è espressa rispettivamente dall’80% e dal 79% dei pazienti e solo il 4% 
dichiara di non aver avuto nessuna fiducia. 

Principali punti di forza e aree di miglioramento evidenziate dai pazienti nel ripercorrere la loro esperienza sono: 
a) Momento del ricovero 

Aspetti positivi indicati dai pazienti sono: 
� Il rispetto della privacy in Pronto Soccorso – L’83% dei pazienti afferma che è stata assolutamente rispettata e 

solo il 2% denuncia gravi carenze. 
� L’ordine in cui sono stati visitati i pazienti in Pronto Soccorso -  L’87% dei rispondenti lo ritiene corretto. 

Le principali criticità riguardano: 
� I tempi di attesa – Per i ricoveri d’urgenza il 26% e il 31% dei pazienti giudica decisamente o abbastanza lungo 

il tempo trascorso in Pronto Soccorso prima di avere assegnato un letto, mentre per i ricoveri programmati il 

23% dei pazienti ritiene che avrebbe dovuto essere ricoverato molto o un po’ prima. 
� L’informazione – Solo il 63% dei pazienti ricoverati d’urgenza dichiara di aver ricevuto in Pronto Soccorso 

abbastanza informazioni sulle sue condizioni o sulle cure. 
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b) Il reparto 

Le principali criticità riguardano: 
� Il rumore durante le ore notturne – Il 37% dei pazienti dichiara di essere stato disturbato dal rumore di altri 

pazienti, ma va detto che durante le interviste per il test cognitivo tutti i pazienti intervistati non hanno connotato 

in modo negativo questo disagio ritenendolo giustificato da specifiche esigenze collegate alle condizioni di 
sofferenza. Va giudicato positivamente il dato relativo al rumore del personale ospedaliero segnalato solo dal 

14% dei pazienti. 
� Aiuto per mangiare -  Il 35% dei pazienti non ha avuto l’aiuto necessario. 

Per gli altri aspetti relativi alla vita in reparto (pulizia, pasti)  le risposte dei pazienti si concentrano su valutazioni 
intermedie (abbastanza, discreto) non segnalando quindi particolari criticità o eccellenze. 

c) L’assistenza e le cure 

Oltre alla elevata fiducia in medici e infermieri sottolineata precedentemente, altri importanti punti di forza sono: 
� Gli atteggiamenti rispettosi delle dignità della persona – Il 79% e il 74% dei pazienti li riconosce rispettivamente 

a medici e infermieri. 
� L’informazione su salute e trattamento – L’83% dei pazienti ritiene di essere stato informato in modo adeguato. 

Importanti aree di miglioramento sono state segnalate in riferimento a: 
� Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni relative al trattamento – Solo il 39% si è sentito pienamente 

coinvolto e il 23% ritiene di non esserlo stato affatto. 
� La possibilità di parlare delle proprie paure e preoccupazioni – Solo il 32% riferisce di aver avuto questa 

possibilità, mentre il 36% non l’ha avuta per niente. 

Per altri aspetti dell’assistenza si riscontrano giudizi differenziati in riferimento rispettivamente ai medici o agli 
infermieri, come ad esempio: 
� Igiene delle mani – Il 75% dei pazienti riferisce che gli infermieri si lavano le mani o si cambiavano i guanti nel 

passare da un paziente all’altro, mentre per i medici la percentuale scende al 59%. 
� Disponibilità a rispondere alle domande - Il 76% la segnala per gli infermieri, ma solo il 64% per i medici. 

Infine per molti aspetti importanti i pazienti non danno risposte nettamente connotate in senso positivo o negativo, 

ma si attestano su una valutazione intermedia (a volte),  indicando comunque margini di miglioramento.  
In particolare gli aspetti principali per cui la valutazione positiva è inferiore al 70% e quella negativa non supera il 
15% sono: 
� Risposta comprensibile alle domande da parte di medici e infermieri. 

� Informazioni/comunicazioni contraddittorie da parte dei diversi operatori. 
� Garanzia della privacy quando si parla della salute o del trattamento del paziente. 

� Gestione del dolore. 
� Possibilità per i familiari di parlare con un medico. 

� Parlare in presenza del paziente come se non fosse presente (riferito sia a medici che a infermieri). 
� Dotazione di infermieri adeguata per prendersi cura dei pazienti. 

d) L’intervento chirurgico 

Il momento dell’intervento chirurgico si rivela molto critico dal punto di vista del paziente per la carenza di 

informazioni sia nella fase che precede l’intervento sia in quella successiva. 
Le aree di miglioramento più evidenti riguardano le informazioni relative a: 

� Cosa sarebbe successo durante l’intervento – Solo il 54% dei pazienti riferisce di aver ricevuto informazioni 
complete, mentre il 17% afferma di non averne ricevute affatto. 

� Come il paziente si sarebbe sentito dopo l’intervento – Solo il 44% dei pazienti ha ricevuto informazioni 
complete e il 25% non ha avuto nessuna informazione. 

� Come si sarebbe fatto addormentare il paziente – Il 57% dei pazienti afferma di aver ricevuto informazioni a 
fronte del 19% che non ne ha ricevute. 

Altri tipi di informazioni sembrano più diffuse anche se in molti casi giudicate non sufficienti, come ad esempio quelle 
relative a: 

� Rischi e benefici dell’intervento. 
� Risultati dell’intervento. 

e) La dimissione 

I principali punti di forza indicati dai pazienti sono: 
� La consegna di informazioni scritte per il post dimissione – il 96% dei pazienti dichiara di averle ricevute. 
� La durata del ricovero – L’82% dei pazienti valuta di essere stato dimesso nei tempi necessari, mentre il 14% 

giudica precoce la propria dimissione. 
Le più importanti aree di miglioramento che emergono dalle risposte al questionario sono: 
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� Il coinvolgimento del paziente nelle decisioni riguardanti la dimissione – Solo il 44% dei pazienti si è sentito 

pienamente coinvolto, mentre il 29% non lo è stato affatto. 
� Informazioni su effetti indesiderati dei farmaci, sintomi pericolosi cui prestare attenzione, chi contattare in caso 

di dubbi o preoccupazioni – Riferiscono di non averne ricevute rispettivamente il 53%, il 42% e il 29% dei 
pazienti. 

Il quadro generale sui risultati dell’indagine fa emergere che alcuni elementi qualitativi che possono connotare in senso 
positivo o negativo l’esperienza del paziente in ospedale sono trasversali alle diverse fasi del processo assistenziale.  

Si è ritenuto quindi interessante procedere ad una rilettura dei risultati in funzione delle dimensioni della qualità che 
possono meglio fornire indicazioni su quanto e come il paziente rappresenti realmente il punto centrale del processo 

assistenziale.   

CENTRALITA’ DEL PAZIENTE 

Comunicazione e informazione

DISPONIBILITA’ E CAPACITA’ DI COMUNICARE - % risposte 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Possibilità per il paziente di fare
domande a un medico

Risposta comprensibile del medico

Possibilità per il paziente di fare
domande ad un infermiere

Risposta comprensibile
dell'infermiere

Occasione per i familiari di parlare a
un medico

Risposte comprensibili a domande
su intervento chirurgico

No 4%3%2%2%3%4%

Sì a volte 32%26%23%29%28%31%

Sì sempre 64%71%76%68%69%65%
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Risposta comprensibile 
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COERENZA NELLA COMUNICAZIONE Per quanto riguarda la disponibilità e la capacità di 

comunicare, in un quadro complessivo non 
connotato da importanti criticità, anche se in 

presenza di ampi margini di miglioramento, si 
riscontrano valutazioni differenziate in riferimento 

alle figure mediche ed infermieristiche: i medici 
sembrano essere più difficilmente raggiungibili dai 
pazienti,  in ragione anche delle minori opportunità 
di contatto, ma risultano essere più chiari nel fornire 

informazioni comprensibili rispetto agli infermieri, ai 
quali è più facile rivolgere domande ma si ottengono 

più spesso risposte meno chiare, il che è anche 
corretto tenuto conto delle specifiche funzioni e 

competenze.  

E' capitato che un operatore dica una cosa e un 

altro un altra? (% risposte)

Sì a vo lte
30%

Sì spesso
8%

No
62%

Difficoltà maggiori di comunicazione si riscontrano alle domande sull’intervento chirurgico, che ricevono una risposta 
pienamente comprensibile solo nel 65% dei casi, presumibilmente da collegarsi alla tematica molto tecnica.  

Anche la coerenza nella comunicazione fra i diversi operatori può essere migliorata al fine di minimizzare la confusione e 
l’incertezza che messaggi contraddittori possono generare nei pazienti. 
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INFORMAZIONI RICEVUTE DIRETTAMENTE 

Informazioni in  PS su condizioni o cure 
 % risposte 

Informazioni in reparto su salute o trattamento 
 % risposte 

Abbastanza 
63%

Non 
abbastanza 

13%

Nessuna 
informazione

7%
Troppe

17%

In misura 
adeguata

82%

Troppe
2%

Non 
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16%

Informazioni prima e dopo l’ intervento chirurgico - % risposte 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rischi e benefici intervento  

Cosa sarebbe successo durante
intervento

Come si sarebbe sentito dopo
intervento

Come l'avrebbero addormentato

Come era andato l'intervento

Nessuna informazione 8%17%25%19%11%

Informazioni parziali 21%29%31%24%25%

Informazioni complete 71%54%44%57%64%

Rischi e benef ici intervento 
Cosa sarebbe successo 

durante intervento
Come si sarebbe sent ito 

dopo intervento
Come l'avrebbero 

addormentato
Come era andato 

l'intervento

Alla dimissione informazioni scritte su comportamenti 
da tenere e farmaci da assumere al ritorno a casa 

 % risposte 

Informazioni alla dimissione su  chi contattare in caso 
di dubbi o preoccupazioni 

% risposte
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No
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Si
71%

No
29%
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Altre informazioni alla dimissione - % risposte 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A cosa servono i farmaci prescritti

Effetti indesiderati farmaci

Come prendere i farmaci prescritti

Eventuali sintomi perico losi

Informazioni necessarie ai familiari
per assistenza

Nessuna informazione 10% 53% 9% 42% 20%

Informazioni parziali 18% 15% 14% 19% 20%

Informazioni complete 72% 32% 77% 39% 60%

A cosa servono i farmaci 
prescritt i

Ef fet t i indesiderati farmaci
Come prendere i farmaci 

prescritt i
Eventuali sintomi pericolosi

Informazioni necessarie ai 
familiari per assistenza

Il quadro delle informazioni fornite al paziente nelle diverse tappe della sua esperienza di ricovero risulta molto articolato 
con punte di eccellenza e forti criticità: 

� I pazienti esprimono risposte molto positive alle domande relative alle informazioni “dovute” in quanto previste da 
specifiche indicazioni normative o organizzative, come nel caso delle informazioni sulle condizioni di salute e sui 

trattamenti, compreso l’intervento chirurgico, che sono richieste per ottenere il consenso informato, o delle 
informazioni scritte su cosa fare o non fare al ritorno a casa e quali farmaci prendere, che sono inserite nella lettera 

di dimissione. 
� Più problematico appare il quadro relativo alle altre informazioni, in particolare quelle relative a momenti di 

particolare fragilità del paziente quali: 
- l’arrivo in Pronto Soccorso 

- l’intervento chirurgico nelle sue diverse fasi di preparazione, realizzazione e uscita dalla sala operatoria 
- la dimissione.  

In sintesi, al paziente sono fornite correttamente le informazioni su trattamento ospedaliero e post dimissione, ma è 
carente la spiegazione delle stesse e la loro contestualizzazione nella vita del paziente. 

Da non sottovalutare sono le implicazioni che la carenza di informazioni può avere su altre importanti dimensioni della 
qualità quali: 

� La sicurezza del paziente, come ad esempio le informazioni sugli effetti indesiderati dei farmaci o sui sintomi 
pericolosi a cui prestare attenzione dopo la dimissione. 

� La continuità assistenziale, in particolare le informazioni fornite alla dimissione, specialmente quelle relative a chi 
contattare in caso di dubbi o quelle fornite ai familiari su come assistere il paziente al ritorno a casa. 

� La responsabilizzazione del paziente nel processo assistenziale che è riconosciuta come approccio terapeutico di 
provata efficacia.  

Le capacità di comunicazione ed informazione degli operatori possono essere migliorate attraverso interventi mirati di 
formazione degli operatori, ma fare della buona comunicazione ed informazione risulta difficile se non si ha sufficiente 

tempo per parlare con i pazienti e rappresenta pertanto una sfida in un contesto ospedaliero sempre più sotto pressione, 
nel quale l’impegno richiesto agli operatori diventa sempre più gravoso per la carenza di risorse dedicate all’assistenza. 

Tuttavia dirigenti ed operatori dovrebbero fare del loro meglio per assicurare che sia messo a disposizione il tempo 
sufficiente per questa cruciale attività. 

Infatti, se il paziente non sa cosa si deve aspettare, come prendersi cura di se stesso o quando e chi chiamare in caso di 
bisogno di aiuto, questo può tradursi in un aumento dell’ansia e della insoddisfazione e in ultima analisi in peggiori esiti e 

in reclami più frequenti. 
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Responsabilizzazione del paziente

COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE NELLE DECISIONI  
 % risposte 

RICHIESTA  DI ESPRIMERE PARERE SU QUALITA’ 
ASSISTENZA - % risposte 
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Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni che riguardano il loro percorso assistenziale è una delle principali aree di 
miglioramento espressa con evidenza nelle risposte al questionario, che risultano del tutto positive solo in meno della 

metà dei casi.  
Lo scambio reciproco fra il paziente e gli operatori si rivela cruciale per la condivisione delle decisioni. 

Da una parte, infatti, il professionista sanitario agisce come esperto dell’efficacia, dei benefici attesi e dei danni potenziali 
collegati alle diverse opzioni di trattamento e condivide queste informazioni con il paziente, dall’altra, il paziente agisce 

come esperto di se stesso e condivide le informazioni riguardanti le condizioni sociali, le attitudini nei confronti della 
malattia e del rischio, i valori e le preferenze.     

Tutti questi fattori giocano un ruolo importante nell’individuare il trattamento appropriato per ogni paziente. 
I professionisti sanitari sono chiamati ad essere sempre più consapevoli che gi atteggiamenti paternalistici nel prendere 

le decisioni per o riguardo ai pazienti e non invece con loro sono superati.  
Oggi i pazienti si aspettano di essere trattati come partner allo stesso livello nella propria assistenza. Vogliono capire la 
natura della propria malattia e ricevere informazioni complete sulle diverse opzioni di trattamento, compresa l’opportunità 
di avere diritto di parola nella scelta dell’opzione di trattamento o di gestione della malattia più appropriata per loro. 

L’incapacità di capire e rispondere alle aspettative di coinvolgimento del paziente produce maggiore insoddisfazione 
rispetto alla qualità dei servizi sanitari e comporta una più elevata probabilità che il trattamento risulti non appropriato e 

non efficace.  
Un altro modo per capire quanto i servizi sono orientati al coinvolgimento dei pazienti è indagare se essi incoraggiano il 

paziente a fornire osservazioni e commenti riguardo alla qualità dell’assistenza ricevuta. Anche in questo caso la 
situazione evidenziata dall’indagine è particolarmente critica, con l’88% dei pazienti che riferisce di non aver ricevuto 

richieste in tal senso. 

Rispetto ed attenzione

COMPORTAMENTI DI MEDICI ED INFERMIERI IN REPARTO E GIUDIZIO COMPLESSIVO - % risposte 
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Sempre 80% 15% 11% 79% 74% 

A volte 18% 35% 34% 17% 22% 

No 2% 50% 55% 4% 4% 
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CORTESIA DELL’OPERATORE CHE HA ACCOLTO IL 
PAZIENTE IN PS - % risposte 

E’ STATO FATTO IL POSSIBILE PER ALLEVIARE IL 
DOLORE? - % risposte
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No
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Sempre nell’ambito della centralità dell’utente, si ritrova ben presente nel questionario anche l’aspetto relativo al rispetto 
e all’attenzione nell’interazione con gli utenti. 

Si osserva un peggioramento progressivo dei giudizi dei pazienti passando da domande di carattere generale a 
domande relative ad aspetti specifici indicativi dei livelli di rispetto ed attenzione, come ad esempio gli operatori che 

parlano fra di loro come se il paziente non fosse presente o la cortesia degli operatori che accolgono il paziente in Pronto 
Soccorso. 

La gestione del dolore rappresenta un aspetto esemplare nel fornire indicazioni sui livelli di attenzione per il paziente e i 
suoi bisogni. Dalle risposte dei pazienti esce un quadro non sufficientemente soddisfacente su questo tema, in 

particolare considerando la sua particolare sensibilità e delicatezza e l’attenzione di cui è stato oggetto negli ultimi anni.  

Privacy

RISPETTO DELLA PRIVACY - % risposte La privacy, altro aspetto di fondamentale 

importanza per il paziente ricoverato, è stata 
oggetto di particolare attenzione negli ultimi 

anni da parte dei fornitori dei servizi sanitari. 
Molto incoraggiante, forse al di la di quanto 

ci si poteva aspettare, appare la situazione 
in Pronto Soccorso, in riferimento al quale 

l’83% dei pazienti riferisce che la privacy è 
stata assolutamente rispettata e solo il 2% 

da un giudizio del tutto negativo. 
Meno positiva risulta la performance rispetto 

a questo specifico aspetto nei reparti di 
degenza, dove, pur non riscontrandosi 
criticità particolarmente gravi (solo l’8-9% 

afferma che la privacy non è stata rispettata 
affatto), sono presenti margini di 

miglioramento importanti per raggiungere 
l’eccellenza, come indicato dalla quota 
elevata di risposte intermedie (in parte).   
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Tempestività

I tempi di attesa rappresentano uno degli aspetti dell’assistenza sanitaria su cui si concentra maggiormente l’attenzione 

dell’opinione pubblica e che spesso sono vissuti con ansia e preoccupazione dalla persona che ha bisogno di una 
prestazione per risolvere o migliorare un problema di salute, in particolare se questo si presenta senza “preavviso”, come 

nel caso del ricovero d’urgenza.  
La maggioranza dei pazienti che sono stati ricoverati in seguito ad un accesso in Pronto Soccorso ritengono che il tempo 

trascorso prima dell’assegnazione del letto sia stato abbastanza (31%) o troppo lungo (26%). 



164

Oltre che allo specifico stato soggettivo del paziente, questa percezione può essere collegata alla pressione cui è 

sottoposto il Pronto Soccorso, anche in ragione del non appropriato ricorso ad esso da parte dei cittadini.  
Più accettabili dal punto di vista dei pazienti risultano i tempi di attesa per i ricoveri ordinari, con solo il 6% che ritiene che 

avrebbe dovuto essere ricoverato molto prima. 
Anche i tempi di attesa in reparto alla chiamata con il campanello non presentano particolari criticità oggettive, con l’88% 

di chiamate soddisfatte entro i 5 minuti.  

TEMPI DI ATTESA PER IL RICOVERO E ALLE CHIAMATE IN REPARTO 

Tempo trascorso in PS prima di assegnazione del letto 
% risposte 

Giudizio sulla lunghezza del tempo trascorso in PS 
% risposte 
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Giudizio sul tempo trascorso in lista di attesa prima del 
ricovero programmato - % risposte 

Tempo trascorso dal suono del campanello all’arrivo 
dell’operatore - % risposte 
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Igiene e pulizia

LAVAGGIO MANI O CAMBIO GUANTI NEL PASSAGGIO 
DA UN PAZIENTE AD UN ALTRO - % risposte 

LIVELLO DI PULIZIA - % risposte 
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Stanza Servizi igienici

Igiene e pulizia sono aspetti dell’assistenza strettamente collegati alla dimensione della sicurezza del paziente, e, per 

quanto riguarda la pulizia, anche alla confortevolezza dell’ambiente ospedaliero. 
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I giudizi sulla pulizia sono nel complesso buoni, mentre sono segnalate importanti criticità per quanto riguarda l’igiene 

delle mani, in particolare in riferimento ai medici. 
Il problema delle infezioni ospedaliere collegate all’igiene delle mani è oggi di grande attualità: gli ospedali stanno 

facendo molti sforzi per rendere gli operatori consapevoli della necessità di curare l’igiene delle mani e i pazienti 
prestano una maggiore attenzione a questo aspetto. 

Tuttavia occorre procedere con molta cautela nell’interpretazione dei giudizi forniti dai pazienti. 
Infatti, poiché non sono disponibili dati oggettivi affidabili con cui confrontare i dati ricavati da questa indagine, non è 

possibile capire se questi riflettano reali differenze nelle pratiche di igiene delle mani (lavarle o cambiare i guanti) o 
semplicemente differenze nella percezione dei pazienti che può essere anche influenzata dalla diversa opportunità e 

modalità di contatto con le diverse figure professionali. 
Rimane comunque un tema che merita attenzione ed approfondimenti mirati.  

Pasti e confort ambiente

QUALITA’ DEI PASTI - % risposte POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE IL MENU - % risposte 
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Oltre alla pulizia della camera e dei servizi igienici, già analizzata precedentemente, altri aspetti legati al confort 
ambientale riguardano il cibo, la quiete nelle ore notturne e la possibilità di tenere al sicuro gli effetti personali. 

In generale non sono segnalate criticità importanti, in particolare: 
� La qualità dei pasti è apprezzata o comunque ritenuta accettabile da quasi il 90% dei pazienti e la possibilità di 

scegliere il menù è molto diffusa. 
� Capita frequentemente di essere disturbati di notte dal rumore di altri pazienti, ma, come già indicato 

precedentemente, questo disagio è giustificato e messo in conto in considerazione della particolarità dell’ambiente 
ospedaliero. Buono è invece il giudizio relativo al disturbo arrecato dagli infermieri. 
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Supporto sociale ed emotivo

SUPPORTO RICEVUTO DAL PAZIENTE - % risposte Ultimi, ma non per questo meno importanti sono gli 

aspetti non strettamente sanitari, ma comunque 
rilevanti dal punto di vista dei pazienti, che risultano 

fortemente carenti. 
Più di un paziente su tre non ha ricevuto affatto l’aiuto 

di cui aveva bisogno per mangiare (e un altro 42% lo 
ha ricevuto solo in parte) e non ha mai avuto la 

possibilità di parlare delle proprie paure e 
preoccupazioni con qualcuno del personale 

ospedaliero (e una altro 32% riferisce di averla avuta 
solo in parte). 
Si tratta di bisogni assistenziali reali, che, se non 
soddisfatti, possono creare gravi disagi ai pazienti. 

D’altra parte di questo tipo di assistenza non possono 
farsi carico totalmente i professionisti sanitari, tenuto 

conto dei loro già pesanti carichi di lavoro. 
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Anche in questo caso il sistema si trova davanti ad una sfida che può essere affrontata valorizzando le risorse familiari e 

della comunità. 

3.2.6 Prime considerazioni conclusive 

Dalla lettura dei risultati dell’indagine emergono alcune prime considerazioni di carattere generale sia su significato ed 

interpretazione dei giudizi dei pazienti sia sulla metodologia di indagine adottata: 
� Il generalizzato apprezzamento dell’assistenza ricevuta va interpretato come riconoscimento della sua efficacia in 

termini di soluzione dei problemi di salute dei pazienti. 
La fiducia dei pazienti negli operatori sanitari che li assistono è infatti un fattore che gioca un ruolo decisivo nella 

formulazione del buon giudizio complessivo. 
Questi risultati sono pertanto incoraggianti e rappresentano una conferma dei buoni livelli di qualità professionale 

riconosciuta al SSSR del Veneto da più parti, a livello nazionale e internazionale. 
� D’altra parte, quando viene chiesto di fornire un giudizio su aspetti più specifici dell’esperienza assistenziale, i 

pazienti identificano significative aree di miglioramento. 
Dall’analisi precedente emerge che la sfida principale per gli ospedali del Veneto è affrontare e superare le carenze 

nel fornire gli strumenti e il supporto attivo necessari per un reale coinvolgimento del paziente nella gestione della 
propria salute, compresa la gestione del rischio, attraverso una buona comunicazione e informazione. 

I benefici potenziali della responsabilizzazione del paziente possono rivelarsi enormi. 
Evidenze a livello internazionale dimostrano che coinvolgere i pazienti nel proprio trattamento migliora gli esiti in 

termini di salute, la sicurezza del paziente, l’esperienza assistenziale, la conoscenza e la comprensione del proprio 
stato di salute e la loro adesione al trattamento scelto. 

In molti casi questo approccio può tradursi anche in un utilizzo delle risorse più appropriato ed efficiente. 
Anche la risposta ai bisogni non strettamente sanitari dei pazienti, come ad esempio quello di avere la possibilità di 
esternare ed essere rassicurato sulle proprie paure e preoccupazioni, rappresenta un risvolto importante della 
responsabilizzazione del paziente. 

� Il Sistema a tutti i livelli (regionale e locale, manager e operatori in prima linea) è chiamato ad affrontare queste 
criticità non con reazioni difensive, ma piuttosto cogliendo le opinioni dei pazienti come suggerimenti utili che offrono 

una valida opportunità di vedere e valutare i servizi attraverso gli occhi dei pazienti e sono utili per individuare e 
superare le sfide un miglioramento della qualità a 360°. 

� I risultati confermano la validità dell’approccio metodologico sperimentato sotto doversi punti di vista: 
- Il focus su aspetti specifici dell’esperienza assistenziale, piuttosto che sulla soddisfazione, fornisce indicazioni 

puntuali di intervento. Si è visto infatti che fermandosi alla soddisfazione in termini generali si corre il rischio di 
essere distolti dalle criticità specifiche. 

- Su alcuni aspetti dell’assistenza è imprescindibile ascoltare la voce dei pazienti che sono gli unici ad essere 
titolati a riferire le proprie percezioni. I risultati dell’indagine possono a volte risultare inaspettati in senso sia 

positivo che negativo, dimostrando che la percezione e la valutazione dei pazienti e degli operatori, o comunque 
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degli addetti ai lavori, non sono sempre allineate e possono fornire fotografie diverse, a volte contrastanti, della 

realtà. 

- L’indagine non è fine a se stessa, ma si inserisce all’interno di un percorso strutturato di miglioramento continuo 

della qualità che prevede l’utilizzo dei risultati per individuare le priorità di intervento e lo svolgimento di indagini 

continue nel tempo per misurare i risultati delle azioni di miglioramento intraprese. 
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3.3 Umanizzazione 

Il 2007 è stato un anno importante per il progetto regionale dedicato alla tematica dell’umanizzazione: il personale delle 

Aziende Sanitarie del Veneto ha contribuito infatti alla realizzazione della fase di autovalutazione prevista dalla DGR  n. 
954/05.  

I Gruppi Aziendali appositamente costituiti hanno utilizzato il database e le schede realizzati sulla base del “Manuale del 
Sistema di Gestione per l'Umanizzazione”.  

L'analisi svolta ha offerto l'opportunità di guardare da un altro punto di vista il proprio lavoro, la propria relazione con le 
persone, la stessa organizzazione aziendale.  

La raccolta dei dati e la discussione sulle matrici relative ai singoli indicatori è stata attivata nella forma di “ricerca-azione 
partecipativa”, nella quale i componenti dei Gruppi Aziendali hanno avuto un ruolo di facilitazione e coordinamento.  

Si è trattato nella sostanza di un approccio scientifico di tipo integrato, composto da una ricerca qualitativa, un intervento 
di "auto-educazione" e un diverso approccio alle dinamiche relazionali e organizzative.  

LINEE DI INTERVENTO DELLA RICERCA-AZIONE PARTECIPATIVA 

In termini di ricadute della ricerca-azione partecipativa i principali elementi da segnalare sono: 

� La ricerca qualitativa ha dato luogo all'individuazione di possibili aree di miglioramento, nel contesto di un ciclo di 
osservazione, riflessione e cambiamento senza soluzione di continuità.  

� L'intervento di "auto-educazione" ha consentito di acquisire concretamente e non solo idealmente la 
consapevolezza di essere parte di un Sistema che trova nei processi di assistenza e di cura i suoi elementi fondanti.  

� Il diverso approccio alle dinamiche relazionali e organizzative ha indotto i partecipanti ad entrare nella "dimensione 
dell'altro" sia esso un ammalato/a o un/una collega di lavoro.  

� Si sono quindi valorizzate una conoscenza e una comprensione al contempo sperimentali e intuitive da cui sono 
emerse importanti linee strategiche per apportare dei cambiamenti nelle Aziende e nel Sistema Socio Sanitario nel 

suo complesso.  

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI AZIENDALI PER L’UMANIZZAZIONE 

Le persone che hanno partecipato al lavoro dei Gruppi Aziendali nelle 21 Aziende ULSS, nelle due Aziende Ospedaliere 

e nell'Istituto Oncologico Veneto sono state complessivamente 168, con una media di sette persone per Gruppo.  
Prima dell'avvio dell'autovalutazione si erano svolti degli incontri per singola Azienda che hanno visto il coinvolgimento di 
circa mille persone.  

Questa iniziativa ha consentito di delineare un primo contesto di "soggetti sensibili" alla tematica e quindi di agire con un 
buon numero di persone con una conoscenza generale del progetto. 

RICERCA AZIONE  

PARTECIPATIVA

INDAGINE COINVOLGIMENTO 

AZIONE PER  

IL MIGLIORAMENTO 
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COMPOSIZIONE GRUPPI AZIENDALI PER AREA PROFESSIONALE  
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Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), che fin dall'avvio del progetto ne sono stati parte attiva, hanno, nella maggior 
parte dei casi, coordinato i lavori di raccolta dei dati ed hanno supportato le altre persone coinvolte fornendo loro le 

necessarie indicazioni.  
Le Associazioni di Volontariato che hanno collaborato allo svolgimento di questa esperienza sono state Cittadinanzattiva 

- Tribunale del Malato e ACOS-Associazione Cattolica Operatori Sanitari.  
L'interazione tra le diverse professionalità ed il contributo fornito da una visione esterna all'organizzazione aziendale, 

qual è quella del volontariato, sono due elementi caratterizzanti e qualificanti il lavoro svolto.  
Inoltre, l'apporto garantito dagli psicologi, seppur in numero ridotto, ha affinato le capacità di analisi dei rispettivi Gruppi.  

La concreta esperienza del personale medico ed infermieristico ha consentito di osservare l'effettiva possibilità di 
attuazione di quanto delineato con il progetto regionale, mentre le altre professionalità aziendali hanno permesso una 

verifica sul piano gestionale dell'iniziativa.  

COMPOSIZIONE GRUPPI AZIENDALI PER MACROAREA AZIENDALE E CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO 
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METODO DI LAVORO 

In primo luogo i Coordinatori dei Gruppi Aziendali hanno organizzato degli incontri con i responsabili di struttura al fine di 
condividere le procedure di raccolta dei dati e per chiarire eventuali dubbi.  

Successivamente, gli indicatori inseriti nel Manuale del Sistema di Gestione per l'Umanizzazione e nel database 
realizzato allo scopo sono stati suddivisi per area di destinazione e per singolo Dipartimento.  
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Ove possibile, la selezione e la ripartizione è stata effettuata anche per singolo Servizio o per singola Unità Operativa.  

Tuttavia, al fine di non aggravare il carico di lavoro degli operatori si è fruito delle informazioni già disponibili in ambito 
aziendale, compilando preventivamente le schede e chiedendo poi un confronto con i diversi responsabili e con i loro 

collaboratori.  
Inoltre, l'interazione con la Direzione Generale è stata costante e sistematica.  

È importante evidenziare come l'attività preliminare di informazione e suddivisione degli indicatori abbia di per sé stabilito 
un canale di comunicazione rilevante tra le professionalità coinvolte ed abbia attivato un'intensa discussione 

sull'autovalutazione e sugli aspetti attinenti il proprio lavoro quotidiano, con una prima disamina delle possibilità di 
miglioramento.  

Si è trattato nella sostanza di un modo di procedere che ha consentito uno sguardo diverso sulla propria attività 
lavorativa e sull'organizzazione nel suo complesso, con un'inedita possibilità di rapportarsi tra persone che operano in 

ambiti differenti.  
La formale indicazione delle risposte ai requisiti inseriti nelle matrici relative ai singoli indicatori è stata così arricchita da 
un riscontro immediato di cambiamento in positivo.  
L'Umanizzazione è apparsa quindi non come un concetto astratto, ancorché nobile, ma quale nuovo ed efficace 

orientamento dell'organizzazione. 

DATI RACCOLTI 

INDICATORI PREVISTI DAL MANUALE 

STRUTTURA 
N. INDICATORI 

Trasversali Accoglienza Orientamento Trasparenza Comunicazione Totale 

Aziendale 6 18 12 31 30 97 

Presidio Ospedaliero   36 19 17 9 81 

Distretto Socio Sanitario   22 12 8 5 47 

Dipartimento di Prevenzione   20 9 2 3 34 

TOTALI 6 96 52 58 47 259

SCHEDE RACCOLTE DALLE AZIENDE  

STRUTTURA 
N. SCHEDE RACCOLTE 

Trasversali Accoglienza Orientamento Trasparenza Comunicazione Totale 

Aziendale 144 432 288 744 720 2.328 

Presidio Ospedaliero   1.980 1.045 935 495 4.455 

Distretto Socio Sanitario   1.166 636 424 265 2.491 

Dipartimento di Prevenzione   420 189 42 63 714 

TOTALI 3.998 2.158 2.145 1.543 9.988

Circa diecimila schede sono il riscontro evidente del grande lavoro svolto dai Gruppi Aziendali e del livello di 
collaborazione tra il personale delle Aziende Sanitarie del Veneto che essi sono riusciti a stimolare e a supportare. 

Dai risultati di questa rilevazione potranno essere individuati gli indicatori più significativi e quindi si procederà alla 
riscrittura del Manuale.  
Il lavoro di elaborazione si fonda anche su una relazione che i Gruppi Aziendali hanno redatto al termine dell'esperienza 
di autovalutazione. 

PRIME CONSIDERAZIONI SINTETICHE 

In questa edizione del Rapporto sulla Qualità del Servizio Socio Sanitario Regionale si forniscono solo alcune sintetiche 
considerazioni che sono frutto di prime impressioni su quanto è stato realizzato e come tali vanno considerate.  
Infatti, le risultanze dell'autovalutazione saranno disponibili, secondo il metodo accolto dal progetto regionale, solo dopo 

un ciclo di incontri di validazione con i Gruppi Aziendali e successivamente alla presentazione dei risultati ai Direttori 
Generali.  
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La metodologia che caratterizza il progetto sin dal suo avvio è fondata sui principi di condivisione e co-costruzione dei 

contenuti e pertanto non potrebbe essere altrimenti.  
L'Umanizzazione è una prospettiva da delineare insieme senza alcuna scelta calata dall'alto.  

Il percorso di riorientamento del Sistema si arresterebbe se tra gli operatori non crescesse la consapevolezza di essere 
protagonisti di un cambiamento che trasforma la relazione operatore e persona assistita e le relazioni organizzative nel 

loro complesso.  
Detto questo si possono individuare alcune aree di miglioramento che emergono da questa prima osservazione: 

� La comunicazione interna è senza dubbio un tema rilevante sia per favorire l'acquisizione di un'ottica di Sistema che 

per avere una piena conoscenza delle dinamiche organizzative. Nel rispetto dell'autonomia delle singole Aziende, 
dovrebbero essere pianificati degli incontri periodici con il personale oppure dovrebbero essere elaborate delle 

procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori. 

� La comunicazione esterna si può affinare anche secondo gli strumenti ormai usuali, quali la Carta dei Servizi e la 

Guida ai Servizi. L'estensione ed il miglioramento delle forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato 
possono inoltre rappresentare il terreno su cui costruire campagne di comunicazione coordinate. 

� La formazione è emersa come uno degli aspetti centrali su cui agire. Da questo punto di vista è indispensabile 

l'elaborazione di percorsi formativi, anche e soprattutto nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), 
contestualizzati, ovvero indirizzati, oltre che agli aspetti teorici senz'altro necessari, all'acquisizione di competenze 

operative nei processi di umanizzazione. 

� L'importanza dell'ambiente fisico e quindi la necessità di contemplare dei parametri di personalizzazione e 

umanizzazione negli interventi di edilizia sanitaria. Si tratta di un tema da approfondire in cui non bisogna dare nulla 

per scontato. Esso si ricollega infatti ad ambiti di estrema complessità come le procedure di gara, l'esecuzione degli 
appalti e la salute e sicurezza sul lavoro. 

� La connessione e l'integrazione con altre azioni poste in essere dalla Regione del Veneto, quali le determinazioni 

inerenti la sicurezza del paziente, le procedure di autorizzazione e accreditamento, la gestione del rischio, la 
rilevazione della qualità percepita dai cittadini utenti e così via. L'autovalutazione inerente l'Umanizzazione ha posto 

in rilievo il bisogno di integrare non solo le iniziative ma anche e soprattutto le esperienze che da queste derivano.  

� L'attenzione agli aspetti relazionali che comprende fra l'altro un diverso approccio alle esigenze dei cittadini utenti ed 

il riconoscimento di peculiarità di specifiche culture, nel rispetto reciproco. In tal senso l'attività di mediazione 
culturale dovrebbe in prospettiva orientarsi a diventare “mediazione sociale” ovvero muovere non solo verso la 
conoscenza e la capacità di azione con la popolazione immigrata, ma svilupparsi in direzione di una concreta 

reciprocità e di una completa accettazione di regole comuni. 

� La razionalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei servizi territoriali soprattutto per quanto attiene all'assistenza 

domiciliare (popolazione anziana), la salute mentale e le dipendenze (popolazione con disagio). 

� La logistica dei servizi territoriali e dei Dipartimenti di Prevenzione con una riorganizzazione, compatibilmente con le 

risorse disponibili, delle sedi distribuite sul territorio onde garantire una maggiore accessibilità ai servizi e alle 
prestazioni da erogare. 

Tutte queste aree di intervento, la cui elencazione non vuol certo essere esaustiva, saranno oggetto di esame 
approfondito nel corso dei prossimi incontri con i Gruppi Aziendali e successivamente con i Direttori Generali.  

È il caso di ribadire che i processi di umanizzazione possono essere attivati e migliorati solo attraverso la condivisione.  
Per questo motivo si è scelto di adottare dei tempi più lunghi di quelli previsti inizialmente per la realizzazione del 

progetto regionale. 

SVILUPPI  

Come si è detto la prossima tappa è la convocazione di un ciclo di incontri con i Gruppi Aziendali per la validazione dei 

risultati dell'autovalutazione.  
Quindi si procederà ad un incontro con i Direttori Generali, quale doverosa premessa alla presentazione e pubblicazione 
dei dati raccolti.  

L'altro fronte è il proseguimento della costruzione della “rete per l'Umanizzazione” con la definizione di un unico tavolo 
permanente di confronto con gli stessi Gruppi aziendali, con le Pastorali della salute, con le Associazioni di Volontariato, 

con gli Ordini dei Medici, degli Psicologi e degli Infermieri. Inizialmente si era pensato a tavoli separati, ma l'esperienza 
dell'autovalutazione ha aperto le porte ad una piena integrazione tra le aree di collaborazione. 
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Infine, l'ultimo obiettivo, ma forse più importante è quello della predisposizione e realizzazione del percorso formativo 

inerente l'Umanizzazione. In tal senso esiste già un primo abbozzo, ma come per gli altri passaggi di sviluppo del 
progetto si intende procedere attraverso la più ampia condivisione. 

Sicuramente ora è il momento di assimilare quanto è stato fatto.  
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Indicatori
di Qualità 
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4. INDICATORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO SOCIO 
SANITARIO DEL VENETO

4.1 Introduzione 

La valutazione della qualità dei servizi sanitari rende indispensabile l’adozione di metodi quantitativi moderni che 

permettano l’identificazione di possibili casi difficili come pure eccellenze della performance sulla base di standard o 
criteri espliciti. Tali metodi permettono la misurazione sia dei processi clinici, ciò che viene fatto ai pazienti per 

diagnosticare e trattare le condizioni che li affliggono, ad esempio la proporzione di cesarei, sia degli esiti, ad esempio in 
termini di rischio di morte a breve termine, cioè intraospedaliera o a trenta giorni dal ricovero. Quest’ultimo approccio 

analitico deriva dal link tra le schede di dimissione ospedaliera e le schede di morte. Tali metodi sono imprescindibili per 
la valutazione ed il miglioramento della qualità del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) del Veneto e per questa 

ragione l’ ARSS conduce ricerca applicata in questo ambito.   
A questo fine, l’ARSS ha utilizzato oltre sei milioni di schede di dimissione ospedaliera (SDO) compilate nel Veneto 

durante gli ultimi otto anni, dal 2000 al 2007.   
Gli indicatori elaborati derivano da un approccio chiamato “Indicatori di Qualità” dell’Agenzia Federale degli USA per la 

qualità e la ricerca in sanità [Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Quality Indicators (QIs)] e si basano 
su dati di routine, cioè le SDO senza linkage ad altri archivi. Gli indicatori, riguardanti specialità diverse (dalla medicina 

interna alla chirurgia generale, dalla cardiologia alla cardiochirurgia e ostetricia), rappresentano strumenti di screening.   
Non costituiscono perciò un mezzo che consente di stabilire in modo definitivo la qualità dei servizi erogati ma solo 

premesse per analisi più approfondite basate su cartelle cliniche o raccolta di dati ad hoc.   
Questa indagine utilizza i principi e le tecniche del miglioramento continuo della qualità attraverso un approccio multi-

disciplinare che comprende le discipline della clinica, della biostatistca, dell’epidemiologia e del management.  Questo 
lavoro sottintende un impegno teso a migliorare la qualità dei processi e delle strutture erogatrici di assistenza, e quindi 

lo stato di salute dei cittadini residenti nel Veneto oltre al loro grado di soddisfazione riguardo i servizi dei quali 
usufruiscono. La finalità è sostenere decisioni relative all’assistenza ospedaliera e territoriale del SSSR del Veneto, 

elaborando ed interpretando indicatori validi, affidabili ed utili. Le decisioni che questa ricerca si propone di favorire 
riguardano questioni strategiche a livello regionale quali l’identificazione di priorità ed il disegno e la valutazione di 

politiche e programmi. Questo studio si propone anche di facilitare scelte riguardanti temi locali a livello delle Aziende 
Sanitarie e dei dipartimenti fino ai singoli reparti.  

L’ARSS riconosce il ruolo fondamentale che i professionisti devono svolgere nell’interpretazione, ulteriore 
approfondimento ed utilizzo delle informazioni. La comprensione di questi indicatori passa necessariamente dalla loro 

collocazione nel contesto delle specifiche realtà che erogano i servizi e da conoscenze specialistiche riguardo le 
indicazioni al ricovero e/o all’intervento.   

4.2 Classificazione degli indicatori AHRQ 

Gli indicatori AHRQ vengono classificati nelle seguenti quattro categorie: 

� Ricoveri tra adulti 
� Ricoveri pediatrici 

� Assistenza territoriale 
� Sicurezza. 
Gli indicatori riguardanti i ricoveri di pazienti adulti sono a loro volta suddivisi nei seguenti quattro sottogruppi:  

� Mortalità per procedure 
� Mortalità per diagnosi 

� Associazione volume/mortalità per procedure 
� Utilizzo di procedure 
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Gli indicatori di mortalità sia per procedure sia per diagnosi misurano il rischio aggiustato di morte intraospedaliera per 

interventi come l’angioplastica e diagnosi come la polmonite.  
Gli indicatori relativi all’associazione volume/mortalità affrontano la questione della frequente relazione inversa tra 

numero di procedure realizzate da un ospedale o un reparto e gli esiti misurati in termini di rischio di morte 
intraospedaliera.   

Gli indicatori di utilizzo riguardano procedure chirurgiche come il by-pass aorto-coronarico ed il taglio cesareo o di 
cardiologia interventistica, come l’angioplastica, per le quali esiste evidenza di possibile sovra o sotto utilizzo e/o di 

utilizzo inappropriato.   
Tali indicatori sono espressi in termini di tassi o di proporzioni.   

Nel primo caso il denominatore è costituito dalla popolazione residente in una Azienda ULSS o Provincia ed il 
numeratore dal numero di ricoveri per una specifica patologia o procedura, ad esempio il tasso di ricovero per 

angioplastica nella Azienda ULSS X nell’anno Z.   
Nel secondo caso la prospettiva è intraospedaliera dove il denominatore è rappresentato dal numero di ricoveri per una 
malattia o intervento ed il numeratore dal numero di ricoveri per la malattia o l’intervento che hanno sperimentato 
l’evento di interesse, ad esempio le donne partorienti sottoposte a cesareo.        

Gli indicatori territoriali si riferiscono a condizioni per le quali un’efficace assistenza primaria può prevenire 
l’ospedalizzazione tramite interventi che riducono l’incidenza della condizione e delle complicanze o la probabilità di 

un’evoluzione verso uno stadio più severo della malattia.   
Esempi di queste condizioni sono alcune malattie prevenibili per mezzo di vaccini (influenza e polmonite dell’adulto 

anziano), alcune patologie acute (disidratazione) e croniche (insufficienza cardiaca congestizia).   
Gli indicatori territoriali sono classificati nei seguenti gruppi nosologici: 

� Diabete (es. coma, amputazioni delle estremità inferiori) 
� Malattie circolatorie (es. ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia) 

� Malattie respiratorie (es. malattia ostruttiva cronica polmonare, asma) 
� Condizioni acute (es. disidratazione in adulti e gastroenterite pediatrica, appendicite perforata) 

� Basso peso alla nascita. 

4.3 Metodi 

L’ARSS, una volta ottenuto l’archivio delle SDO della Regione Veneto, ha dapprima analizzato gli studi relativi alla 
qualità delle SDO prodotti nel corso del progetto nazionale sugli indicatori AHRQ coordinato dall’Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S) insieme alla letteratura prodotta dall’AHRQ. Successivamente ha applicato il 
software AHRQ all’archivio elettronico delle SDO per ottenere indicatori aggiustati per le variabili di confondimento.  

Questi indicatori sono stati analizzati utilizzando principi e tecniche di controllo statistico della qualità, cioè carte di 
controllo, grafici ad imbuto e grafici a dispersione. Infine le informazioni prodotte sono state interpretate, tradotte quindi in 

conoscenze rilevanti per le autorità politiche ed amministrative e gli operatori.         
Dal punto di vista metodologico, il confronto tra diverse strutture e Aziende ULSS è possibile solo una volta risolte due 

questioni cruciali: il case-mix e la variabilità casuale.   
La prima questione consiste nel problema del confondimento: i valori degli indicatori (proporzioni o tassi) possono 

differire non perché la qualità dei servizi sanitari sia diversa, ma perché le popolazioni di pazienti confrontate hanno una 
composizione differente e quest’ultima determina la divergenza dei valori. Tale difficoltà è superata attraverso 

l’elaborazione di modelli matematico-probabilistici che permettono di eliminare le differenze tra l’insieme dei pazienti 
ricoverati in diversi ospedali o Aziende ULSS o all’interno dello stesso ospedale in diversi periodi.    

La seconda questione riguarda la variabilità casuale. Il concetto essenziale è che l’esito di un processo non è mai lo 
stesso in ogni intervallo di tempo. In altre parole, la fluttuazione o variabilità è una componente inevitabile che insorge 

naturalmente da un insieme di eventi casuali. Tale variabilità è perciò denominata naturale o comune. La variabilità oltre 
una stabile configurazione può invece rappresentare un segno che il processo non si comporta in modi consistenti.  

Eventi che oltrepassano i limiti della variabilità naturale o che danno luogo a modalità non casuali indicano che il 
processo è probabilmente fuori controllo. Tale variabilità è definita perciò speciale. Visualizzazioni quali i grafici ad 

imbuto permettono di distinguere tra i due tipi di variabilità, cioè da causa comune e da causa speciale. I grafici ad 
imbuto utilizzati dall’ARSS consentono di identificare strutture (Aziende ULSS e ospedali) nelle quali la variabilità non è 

compatibile con quella propria dei processi di erogazione dei servizi sanitari nel Veneto.   
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4.4 Risultati 

Vengono di seguito illustrati alcuni indicatori riguardanti l’utilizzo di procedure e l’assistenza territoriale attraverso grafici 

che evidenziano l’evoluzione del fenomeno a livello regionale durante gli otto anni considerati e la posizione relativa di 
ogni Azienda ULSS nel contesto regionale nel 2007, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati.  

Gli indicatori di utilizzo permettono di descrivere l’evoluzione del tasso di utilizzo per interventi durante gli ultimi otto anni 
e la variabilità tra le Aziende ULSS e le Province. Ciò consente di riconoscere eventuali disomogeneità tra aree 

nell’utilizzo di procedure e quindi formulare strategie atte a ridurre tali gap. Gli indicatori territoriali aiutano ad identificare 
e quindi migliorare aspetti riguardanti efficacia e tempestività nell’ambito dell’assistenza primaria, ad esempio la 

diagnosi, terapia e follow-up dell’asma negli adulti, la programmazione dei servizi diabetologici ed il controllo del fumo in 
gravidanza che rappresenta la più importante causa di basso peso alla nascita in Veneto.   

4.4.1 Indicatori di utilizzo 

Il grafico riportato a fianco mostra il tasso di 

utilizzo dell’angioplastica nel Veneto tra il 2000 
ed il 2007.   

L’utilizzo di questa procedura è aumentato nel 
periodo considerato passando da circa 

130/100.000 abitanti a 280/100.000 (Test trend: 
P<0.001) e quindi l’accesso a questo intervento 

è stato sostanzialmente potenziato, anche se la 
frequenza d’uso rimane pressoché costante 

nell’ultimo biennio.   
Non sorprendentemente l’utilizzo è superiore 

nell’ultimo trimestre rispetto al resto dell’anno 
(Test trim. IV vs I, II e III: P<0.01), in quanto 

l’incidenza di episodi acuti coronarici è più 
frequente durante i mesi freddi.   

Tale stagionalità è particolarmente evidente nel 
corso del 2007. 

ANGIOPLASTICA – SERIE STORICA TRIMESTRALE DEI TASSI 
DI UTILIZZO (per 100.000 persone/anno) 

POPOLAZIONE DI ETA’ => 40 ANNI – VENETO 2000-2007 

Il grafico a fianco mostra la variabilità territoriale 

dell’utilizzo di angioplastica per ULSS nel 2007.  
Attorno alla media regionale si collocano i tassi 

per 100.000 abitanti di ogni ULSS.   
I limiti superiore ed inferiore del grafico 

permettono di identificare le ULSS 
caratterizzate da tassi non compatibili con le 
frequenza prodotta dal sistema regionale.   

Tre ULSS si trovano in posizione privilegiata, 
cioè oltre la terza deviazione standard in alto 

(Mirano, Bussolengo e Venezia) e cinque in 
posizione sfavorevole, cioè sotto la terza 

deviazione standard verso il basso (Belluno, 
Thiene, Arzignano, Este e Padova), assumendo 

che tutte operino con livelli di appropriatezza 
analoghi.  

ANGIOPLASTICA – TASSI DI UTILIZZO PER ULSS (per 100.000 
persone/anno) 

POPOLAZIONE DI ETA’ => 40 ANNI – VENETO 2007 
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Il grafico a fianco riporta l’evoluzione del 

numero di interventi di rivascolarizzazione, 
distinguendo tra angioplastica e by-pass aorto-

coronarico.   
Similmente a quanto avvenuto negli altri paesi 

avanzati durante gli ultimi anni, l’utilizzo della 
prima tecnica è quasi raddoppiato mentre per la 

seconda è rimasto costante.   
Presumibilmente nel Veneto l’angioplastica ha 

superato come frequenza il by-pass verso la 
metà degli anni ’90. 

PROCEDURE DI ANGIOPLASTICA E BY-PASS AORTO-
CORONARICO (valori assoluti)  

POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2007 
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Il grafico a fianco indica che la percentuale dei 

cesarei (tutti) sul totale dei parti in primipare è 
lievemente aumentata da 20,3 a 22,5 fino al 

2005 e quindi si è leggermente ridotta arrivando 
a 21,2% (Test trend: P<0.02).   

La probabilità di essere sottoposte a questo 
intervento, non evidenziata da questo grafico 

che mostra una serie storica annuale, aumenta 
nel primo trimestre dell’anno rispetto al secondo 
ed al terzo (Test trim.II vs I: P<0.01; Test trim.III 
vs I: P<0.01).   

La percentuale di cesarei primari rimane 
costante (da 17,1 nel 2004 a 16,4% nel 2007).   

La percentuale di parti vaginali dopo cesareo è 
aumentata nel corso degli ultimi tre anni (da 4,8 

a 6,4%).   
Tutti i tre aspetti sopra menzionati sono positivi.  

PARTI CESAREI E PARTI VAGINALI DOPO CESAREO – SERIE 
STORICHE ANNUALI DELLA PROPORZIONE (aggiustata per età) 

VENETO 2000-2007 
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Il grafico ad imbuto riportato a fianco  si riferisce 
alla dispersione, attorno alla media del 

processo regionale che è lievemente superiore 
al 5%, della proporzione di parto vaginale dopo  

cesareo in ogni ospedale.   
La variabilità è limitata ad eccezione di sei 

ospedali che si collocano al di sopra della terza 
deviazione standard dai valori medi, tra il 15 ed 
il 27% in termini assoluti e tra le tre e le cinque 

volte in termini relativi. 

PARTO VAGINALE DOPO CESAREO 
PROPORZIONE PER OSPEDALE – VENETO 2007 
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Il grafico a fianco rivela che la proporzione di 

colecistectomie laparoscopiche rispetto al totale 
delle colecistectomie in regime di ricovero è 

aumentata collocandosi oltre l’85% (Test trend: 
P<0.01), il che rappresenta un progresso 

importante nella diffusione di questa tecnica nei 
reparti di chirurgia.   

Similmente ai cesarei la probabilità di essere 
sottoposti a questa modalità di intervento 

diminuisce durante i mesi estivi (Test trim.I vs 
III: P<0.01). 

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA  
SERIE STORICA TRIMESTRALE DELLA PROPORZIONE  
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2007 

4.4.2 Indicatori di assistenza territoriale 

Il grafico a fianco illustra l’evoluzione della 

frequenza delle amputazioni degli arti inferiori in 
diabetici.   

Le ammissioni ospedaliere per amputazioni di 
arto inferiore crescono durante il 2003 e 2004, 

rimangono stabili nel 2005 e si riducono 
sostanzialmente nell’ultimo biennio collocandosi 

ad un livello inferiore al periodo 2000-2002.  
Statisticamente è evidente uno shift verso il 
basso che evidenzia un differente processo.    

AMPUTAZIONE  PIEDE DIABETICO – SERIE STORICA 
TRIMESTRALE DEI TASSI DI RICOVERO (per 100.000 

persone/anno) 
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI - VENETO 2000-2007 

Il grafico a fianco mostra le tendenze dei tassi di 

ricovero per due malattie cardio-vascolari 
prioritarie: scompenso cardiaco congestizio e 

ipertensione.   
Il primo rivela un aumento, lieve, dei tassi di 

ricovero e una evidente ciclicità con incremento 
dei ricoveri nei mesi freddi, in particolare il primo 

trimestre, che corrisponde anche al periodo di 
riacutizzazioni di bronchiti croniche ed epidemie 
influenzali (Test trend: p 0,02; Test trim.: p < 
0,01).   

La seconda patologia presenta una riduzione 
importante fino al 2002, una sostanziale stabilità 

nei successivi tre anni e quindi una ripresa del 
trend discendente nel corso degli ultimi due 

anni.  I ricoveri per ipertensione arteriosa si 
sono dimezzati tra il 2000 ed il 2002 e ciò 

probabilmente deriva anche da un 
miglioramento della gestione di questi pazienti.   

MALATTIE CIRCOLATORIE SELEZIONATE – SERIE STORICA 
TRIMESTRALE DEI TASSI DI RICOVERO (per 100.000 

persone/anno) 
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI - VENETO 2000-2007 
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Non si può tuttavia affermare quanto di tale 
riduzione dipenda da cambiamenti nella 

compilazione della SDO e/o nelle codifiche dei 
ricoveri.   

Il test di stagionalità evidenzia una minore 
probabilità del ricovero nel terzo trimestre 

rispetto al primo (Test trend: p < 0,01; Test 
trim.: p = 0,04).   

Il grafico ad imbuto indica un’ampia variabilità 
tra ULSS nei tassi di ricovero per scompenso 

cardiaco congestizio, in quanto tre aree 
mostrano frequenze troppo elevate rispetto a 

quelle medie regionali, mentre cinque si 
collocano all’estremo opposto.   

Inoltre due ULSS presentano valori che si 
trovano sulla terza deviazione standard verso il 

basso.  
Questa informazione deve indurre ulteriori 

approfondimenti in quanto solo in seguito al 
chiarimento delle cause si possono adottare 
strategie in grado di ridurre allo stesso tempo la 

frequenza media e la dispersione del processo.   

INSUFFICIENZA  CARDIACA CONGESTIZIA 
TASSI DI RICOVERO PER ULSS (per 100.000 persone/anno) 

POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI - VENETO 2007 

Il grafico a fianco mostra l’evoluzione dei 

ricoveri per le tre principali malattie respiratorie: 
malattia ostruttiva cronica polmonare, polmonite 

batterica e asma dell’adulto.   
Le ammissioni ospedaliere per malattia 

ostruttiva cronica polmonare (MOCP) si 
contraggono durante il periodo considerato 
evidenziando anche un netto andamento ciclico 
con picco invernale (Test trend: p < 0,01; Test 

trim.: p < 0,01).   
I ricoveri per polmonite batterica dell’adulto 

rimangono nell’arco dei sette anni costanti ma 
con marcati incrementi nel primo trimestre (Test 

trim.: p < 0,01).   
Le dimissioni per asma dell’adulto quasi si 

dimezzano con evidenti aumenti durante il 
primo e il quarto trimestre (Test trend: p <  0,01; 

Test trim.: p < 0,01; Test trim III vs I: p < 0,01).   

MALATTIE RESPIRATORIE SELEZIONATE – SERIE STORICA 
TRIMESTRALE TASSI DI RICOVERO (per 100.000 persone/anno) 

POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI - VENETO 2000-2007 
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L’importante riduzione delle ammissioni ospedaliere per bronchite cronica ed enfisema come per asma rappresentano 

un successo che è parzialmente attribuibile al fenomeno della cessazione del fumo insieme alla presumibile migliore 
presa in carico (ad esempio, maggiore copertura vaccinale, diagnosi più precoci con conseguente trattamento 

domiciliare) di questi pazienti da parte dei servizi territoriali.   
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ASMA NELL’ADULTO – TASSI DI RICOVERO PER 
ULSS (per 100.000 persone/anno) 

POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2007 

MALATTIA OSTRUTTIVA CRONICA POLMONARE – 
TASSI DI RICOVERO PER ULSS (per 100.000 

persone/anno) 
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2007 

POLMONITE BATTERICA – TASSI DI RICOVERO PER 
ULSS (per 100.000 persone/anno)  

POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2007 

Dai grafici ad imbuto relativi ai tassi di ricovero per ULSS 
delle tre patologie respiratorie considerate emerge: 

� Una variabilità molto contenuta del tasso di 
ammissione ospedaliera per asma dell’adulto, 

essendo tutte le ULSS comprese tra i confini 
corrispondenti a due deviazioni standard. 

� Come la variabilità tra ULSS nei tassi di ricovero per 
bronchite cronica-enfisema sia relativamente ampia 

in quanto tre ULSS presentano tassi troppo elevati 
rispetto al processo regionale (Chioggia, San Donà 
e Mirano) e altrettante (Thiene, Treviso e Verona) si 
collocano in posizioni al di sotto della terza 

deviazione standard. 
� Come i tassi di ospedalizzazione per polmonite 

batterica siano incompatibili col processo regionale 
in quattro ULSS (Chioggia, Cittadella, Bassano e 

Treviso).  Tre ULSS ottengono tassi 
significativamente inferiori a quelli del Veneto, non 

compatibili con quelli casuali (Este, Pieve di Soligo e 
Venezia). 

DISIDRATAZIONE - SERIE STORICA TRIMESTRALE 
TASSI DI RICOVERO (per 100.000 persone/anno)  
POPOLAZIONE => 18 ANNI - VENETO 2000-2007 

APPENDICECTOMIA INCIDENTALE NELL’ANZIANO 
SERIE STORICA TRIMESTRALE PROPORZIONE 

AGGIUSTATA  
POPOLAZIONE  => 18 ANNI - VENETO 2000-2007 
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Infine, i ricoveri per disidratazione sono aumentati durante tutto il periodo considerato.   

Comprensibilmente il picco corrisponde ai mesi estivi (Test trend: p = 0,01; Test trim.: p < 0,01; Test trim III vs I: p < 
0,01).   

L’estate del  2003 appare inequivocabilmente un periodo unico tra gli anni recenti con tassi quasi tre volte superiori alla 
media degli ultimi otto anni.   

Nel corso dei quattro anni successivi, il picco estivo appare progressivamente aumentare.   
L’ultimo grafico rivela che la proporzione di appendicectomia incidentale nell’anziano si riduce progressivamente negli 

otto anni considerati.   
Ciò rappresenta un progresso in quanto tale procedura è controindicata.  

4.5 Conclusioni 

Questa indagine scientifica applicata riguardo la qualità delle prestazioni erogate dal SSSR in ambito ospedaliero e 
territoriale adotta i principi del miglioramento continuo della qualità, in particolare quello che afferma che le analisi 

quantitative e qualitative costituiscono premesse all’identificazione di problemi ed opportunità, quindi all’apprendimento, 
ed al successivo miglioramento delle strutture, dei processi e degli esiti.   

I risultati di questa analisi, insieme ad altre informazioni ed ulteriori elaborazioni, rappresentano basi per decisioni 
razionali.  

Il progetto rappresenta quindi uno strumento che promuove la responsabilizzazione dei manager, dei clinici e di tutti gli 
operatori, non l’identificazione di risultati negativi raggiunti nel passato e tanto meno un giudizio o un’assegnazione di 

colpe.  
Interpretazioni fuorvianti ed un cattivo uso delle informazioni possono creare rischiose conseguenze, ad esempio la 

decisione di non accettare responsabilità per i pazienti più gravi, oltre che danni all’evoluzione positiva del progetto, 
inducendo resistenza all’interpretazione ed alle decisioni ed un clima scettico e persino ostile.   

Tale consapevolezza ha indotto l’ARSS ad adottare una strategia di comunicazione caratterizzata da prudenza che 
comporta la discussione dei risultati e le loro implicazioni in ambienti “protetti”.  Perciò, nel corso di incontri tra l’ARSS e 
le autorità locali delle stesse Aziende Sanitarie, sono state presentate queste ed altre analisi rendendo esplicita la 
collocazione delle unità rispetto ai processi regionali.   Ciò dovrebbe favorire una progressiva crescita di fiducia reciproca 

e fattiva collaborazione tra analisti ed utilizzatori.   
La comunicazione verso l’esterno mantiene perciò ancora l’anonimato sulle strutture (Aziende ULSS e ospedali).  

Tuttavia in futuro queste informazioni potranno essere messe a disposizione non solo di manager e clinici ma anche dei 
cittadini.     

Il successo di questa iniziativa dipende anche dall’adozione di questi metodi nelle strutture interessate, cioè Aziende 
ULSS, ospedali, distretti e dipartimenti di prevenzione, il che implica il trasferimento della capacità di utilizzare questi 

strumenti di analisi, interpretare gli indicatori, prendere decisioni adeguate e monitorare i risultati, inclusi gli effetti 
imprevisti ed indesiderati.  


