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COMUNICATO STAMPA  

 

PROGETTO VISA 2: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA SAL UTE 
DELLE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO  

 
Migliorare la qualità dei processi sanitari per ottenere migliori risultati a favore della salute 
dei pazienti. 
Valutare quali indicatori sono in grado di misurare gli effetti sull’assistenza sanitaria delle 
decisioni gestionali e organizzative delle Aziende Sanitarie. 
VISA 2, un progetto i cui risultati sono stati presentati a Venezia nella sede di Spazioporto a 
Santa Marta, ha valutato gli indicatori relativi alle patologie: in età pediatrica, nei tumori, 
nel diabete, in cardiologia, nel controllo del dolore, nell’area prevenzione e screening. 
VISA 2 è un progetto promosso dall’Accademia Nazionale di Medicina e dall’ARSS del 
Veneto che, in sostanza cerca di mettere a disposizione dei responsabili del governo del 
sistema sanitario, una serie di strumenti capaci di valutare l’impatto, sullo stato di salute 
della popolazione assistita nelle singole Aziende del Veneto delle decisioni gestionali e 
organizzative delle Direzioni Generali. 
All’apertura dei lavori il  Direttore dell’ARSS del Veneto, Antonio Compostella, ha detto: 
“l’obbiettivo di VISA 2 è  quello di modificare concretamente e positivamente lo stato di 
salute della popolazione assistita. Per questo bisogna rendere disponibili, per i responsabili 
del governo del Sistema Sanitario e delle relative politiche di indirizzo e controllo, alcuni 
strumenti informativi – GLI INDICATORI –  utili per definire l’impatto di specifici 
interventi condotti dai responsabili gestionali delle Aziende Sanitarie e dai loro collaboratori 
organizzativi e operativi . VISA 2 valuta l’impatto dello stato di salute attraverso una 
selezione della popolazione assistita al quale hanno partecipato 17 Aziende Sanitarie alle 
quali sono stati sottoposti 69 indicatori.” 
Il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, Ubaldo Montaguti, in 
qualità di Coordinatore Scientifico del Progetto VISA 2, ha sottolineato che avere di fronte 
una serie di indicatori che vanno dall’infarto al diabete, dagli handicaps agli infortuni sul 
lavoro, dal pronto soccorso alla prevenzione al controllo del dolore, è importante per vedere 
quali saranno le decisioni vere e proprie che le direzioni generali assumeranno. 
E’ molto importante continuare con il progetto sulla valutazione dell’impatto sulla salute 
delle attività delle aziende sanitarie della Regione del Veneto, per renderlo parte attiva del 
monitoraggio che effettuano le  Aziende Sanitarie. 
Questo potrebbe costituire una sfida nel prossimo futuro anche sotto il punto di vista della 
ricerca  
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