
Nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, fortemente carat-
terizzato dal tema dell’allocazione di risorse limitate a
bisogni crescenti e irrinunciabili, la nozione di sostenibili-

tà rimanda necessariamente alla definizione di nuovi modelli
organizzativi che consentano di elevare la qualità dei servizi
garantendo nel contempo l’uso efficiente delle risorse disponi-
bili. È un confronto costante tra obiettivi divergenti, che può
trovare giovamento dall’impiego delle moderne tecnologie,
purché atte a facilitare tanto l’attività degli operatori quanto
l’accesso ai servizi da parte degli utenti, rendendo disponibili
gli elementi informativi e documentali necessari allo svolgi-
mento dei processi di cura.

In questi anni si è assistito alla formazione di una sorta di
“bolla speculativa” della Sanità digitale senza che si cogliesse-
ro i reali bisogni del sistema sanitario. L’Ict è stato, in quei
casi, un investimento con scarso ritorno in termini di soddisfa-

zione di bisogni, invece di abilitare politiche di innovazione.
Oggi in Veneto si sta condividendo la convinzione che anche
gli investimenti in Ict vadano operati nel quadro delle migliori
pratiche di “health technology assessment”.

La Sanità del Veneto intende maturare esperienze e sviluppa-
re competenze in quel ramo specifico dell’Hta che focalizza la
propria attenzione sull’applicazione dell’Ict ai processi di eroga-
zione dell’assistenza socio-sanitaria. Le ventitré aziende sanita-
rie regionali hanno raccolto la sfida, dando impulso all’iniziativa
consortile nata come “Consorzio telemedicina”, che oggi si pone
come riferimento regionale per il più ampio settore dell’e-health.
La nuova denominazione “Arsenàl.IT - Centro Veneto ricerca e
innovazione per la Sanità digitale” riflette questa nuova prospetti-
va di “fabbrica” dell’innovazione per l’Ict in Sanità. ●

* SEGRETARIO REGIONALE SANITÀ E SOCIALE

MODELLI

Il bilancio sociale è l’esito di un processo con cui un’amministra-
zione rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e
dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consenti-
re ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare
un proprio giudizio su come l’azienda realizza la sua missione

istituzionale. È uno strumento di rendicontazione sociale verso tutti i
portatori di interesse che supera il concetto di mera elencazione di
dati economico-finanziari. I portatori di interesse hanno, infatti,
specifiche attese di conoscere sia i risultati ottenuti sia le modalità
del loro perseguimento da parte dell’amministrazione.

Anche in campo sanitario è auspicabile che ogni azienda, in virtù
della sua missione istituzionale, renda conto delle attività che svolge,
dei risultati che raggiunge e degli effetti prodotti dal proprio operare.

L’Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto (Arss) ha realizza-
to il progetto “Sviluppo di un modello per la rendicontazione sociale
nelle aziende sanitarie del Sistema socio-sanitario del Veneto” con
l’obiettivo di aumentare il livello di accountability del sistema
regionale attraverso la definizione e l’implementazione della rendi-
contazione sociale per pianificare, misurare e comunicare il valore
aggiunto generato dalla gestione verso i portatori di interessi istituzio-
nali del sistema medesimo.

L’iniziativa si colloca all’interno di un quadro nazionale di svilup-
po della rendicontazione sociale e della sensibilità a riguardo degli
attori del Sssr e della Regione Veneto.

Nella prima fase del progetto è stato elaborato l’insieme delle
linee guida per la proposta di un modello di rendicontazione sociale
nelle aziende sanitarie da parte di un board scientifico composto da
rappresentanti della Regione Veneto, delle Università, delle aziende
sanitarie e di esperti nazionali sull’argomento.

Nella seconda fase, invece,
l’Arss ha scelto di condividere
con le aziende sanitarie il percor-
so di implementazione e i princi-
pali contenuti e indicatori del
modello scelto, per poi speri-
mentare a livello aziendale quan-
to deciso.

Sono stati attivati 7 tavoli di
lavoro, uno per ciascuna delle 7
sezioni del documento di bilan-

cio sociale proposto nelle linee guida, tra i cui obiettivi vi era l’idea
di approfondire le guidelines declinando le singole aree di rendicon-
tazione e classificando puntualmente gli oggetti di rendicontazione.
Oltre a definire la modalità per rendicontare obiettivi, azioni, risorse
e risultati, scegliendo un set di indicatori comuni a tutte le aziende, si
è reso necessario individuare criticità e ostacoli.

Alla conclusione degli incontri dei tavoli di lavoro sono state
compilate delle schede guida, che sono state un utile strumento per
le aziende sanitarie che hanno partecipato al progetto sia durante la
fase di progettazione che durante la redazione del bilancio sociale.

I risultati sono stati incoraggianti: delle 17 aziende che hanno
partecipato ai tavoli, 15 hanno redatto dei documenti di rendiconta-
zione sociale. Data la concomitanza della 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 a un orizzonte temporale quinquennale.

Alla luce di questi primi risultati l’interesse dell’Arss proseguirà
verso l’implementazione del progetto sensibilizzando le aziende a
un coinvolgimento sempre più forte.

I passi da compiere nel prossimo futuro sono: la revisione delle
linee guida per raggiungere una definizione chiara, completa e
condivisa del modello della Regione Veneto di bilancio sociale; un
ulteriore coinvolgimento dei tavoli di lavoro per condividere i
risultati emersi dalla sperimentazione delle aziende stesse; la defini-
zione di un set di indicatori opportuni per ogni sezione; la formazio-
ne su tematiche di pianificazione strategica, di programmazione e di
controllo; l’attivazione di tavoli di confronto con la partecipazione
diretta degli stakeholder.

Una via ben tracciata, se si intende valorizzare l’azione sociale
dei soggetti coinvolti nel progetto, nel contesto di un sistema di
relazioni sempre più complesso e dinamico. ●

ANTONIO COMPOSTELLA
DIRETTORE ARSS DEL VENETO

Il rendiconto delle aziende sanitarie redatto in collaborazione con l’Arss

Contenuti e parametri comuni - E ora parte il confronto con gli operatori

Una “fabbrica” per migliorare l’appropriatezza dell’Ict

R icerca per l’innovazione, ingegne-
ria dell’offerta, standardizzazione e

formazione. Sono le quattro linee su
cui si svilupperà l’attività del Consor-
zio Arsenàl.IT, nato tre anni fa per
monitorare il numero crescente di pro-
getti regionali di telemedicina e ora
convertito in centro studi deputato a
monitorare l’intero ambito Ict.

di Giancarlo Ruscitti *

ECCELLENZE

Bilancio sociale, le carte vincenti

U na Rsa dedicata agli anziani appena
dimessi dall’ospedale di S.Luca di

Trecenta garantisce cure intermedie pri-
ma del rientro a casa, deciso in accor-
do con il medico di medicina generale.
Intanto l’Aulss 7 di Pieve di Soligo ha
concluso il suo percorso di certificazio-
ne di qualità Iso, diffuso a tutte le
realtà organizzative dell’azienda.

l’obiettivo
aumentare

l’attendibilità
di Asl e Ao

TECNOLOGIEPREVENZIONE

È partito Arsenàl.IT,
il centro studi dedicato
all’innovazione digitale

N on è ancora finita l’emergenza avia-
ria: l’epidemia resta diffusa nei Pae-

si del terzo mondo. Dal 2005 il Centro
di referenza dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie partecipa a
programmi di cooperazione in 70 Paesi,
mentre in Italia continuano le attività di
monitoraggio. Sul fronte ricerca, nel
2007 l’Izs ha partecipato a 120 progetti.
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S ono passati due anni dalla crisi del-
l’“influenza aviaria”, che tanto clamore
suscitò in Italia più per le conseguenze
economiche, con il crollo dei consumi
di prodotti avicoli, che per quelle sani-

tarie. Alla fine furono solo 19 i volatili confer-
mati positivi al virus H5N1 dal Centro di
referenza nazionale/Oie/Fao per l’influenza
aviaria dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie (Izsve). Una cifra non
molto significativa, ma sufficiente a scatena-
re allarmismi. Oggi di aviaria non si parla
quasi più, ma non per questo la situazione è
cambiata. «Anzi è peggiorata - afferma Ilaria
Capua, responsabile del Centro di referenza
per l’aviaria - poiché l’aviaria non ha mai
rappresentato un pericolo per l’Ue o i Paesi
occidentali, costituisce invece un grave peri-
colo per i Paesi in via di sviluppo che non
hanno infrastrutture e servizi veterinari ade-
guati: l’infezione è endemica in Africa, Me-
dio Oriente, Asia centrale e Sud-Est asiati-
co». Se la situazione nel nostro Paese è rima-
sta tranquilla è merito di un sistema di con-
trolli sicuro ed efficace, con servizi veterinari
in grado di isolare un focolaio in pochissimo
tempo. Fermare il virus alle frontiere dell’Eu-
ropa non basta, occorre fornire le conoscenze
tecnico-scientifiche e trasferire le competen-
ze professionali in quelle aree dove l’aviaria
sta mettendo in ginocchio intere popolazioni,
che hanno nei prodotti avicoli una delle prin-
cipali fonti di nutrizione. La lotta al virus no
global sembra rimarcare ancora una volta i
confini fra il Nord e il Sud del pianeta, in cui
l’emergenza sanitaria e quella alimentare, co-
me spesso accade, procedono di pari passo.

Intervenire prontamente in caso di emer-
genza, sapere come effettuare una diagnosi o
una vaccinazione, applicare le metodiche spe-
rimentali od organizzare un laboratorio: tutto
questo rappresenta in molte regioni del mon-
do una sfida quasi impossibile. Questa sfida è
stata raccolta dall’Izsve, che dal 2005 ha
messo in campo una squadra di veterinari,

biotecnologi e tecnici di laboratorio, in tutto
una quindicina di persone, impegnati in nu-
merosi progetti di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo, variamente finanziati dalla
Fao, dall’Oie e dalla Commissione europea e
coordinati dall’Istituto. Negli ultimi tre anni
gli interventi e le missioni nell’ambito dei
programmi di cooperazione hanno riguardato
oltre 70 Paesi; il Centro di referenza ha ospi-
tato circa 40 ricercatori provenienti da quat-
tro diversi continenti. L’obiettivo della coope-
razione internazionale sostenuta dall’Izsve è
di creare una rete di collaborazione fra tutti i
laboratori dei Paesi partner dei progetti, al
fine di contenere e prevenire la diffusione
della patologia.

Collaborazione significa anche possibilità
di accesso alle risorse e alle conoscenze scien-
tifiche, problema che tocca da vicino le politi-
che di ricerca e il ruolo della scienza nella
società. Promuovere la condivisione delle co-
noscenze scientifiche e la trasparenza dei dati,
come strumento a disposizione dei ricercatori
del mondo per combattere più efficacemente
l’influenza aviaria, è la battaglia etica che
l’Izsve ha intrapreso con Gisaid, il database
pubblico che entro pochi mesi comincerà a

raccogliere le sequenze geniche dei virus in-
fluenzali isolati dall’uomo e dagli animali. Ed
è questa la motivazione con cui Ilaria Capua,
unica ricercatrice italiana, è stata insignita lo
scorso dicembre del premio Scientific ameri-
can 50 per il 2007, assegnato dall’omonima
rivista americana. «Sono molto soddisfatta
perché è stato premiato un nuovo modo di
vedere la ricerca scientifica e la collaborazio-
ne internazionale» ha dichiarato la virologa,
«e sono anche molto orgogliosa che l’eccel-
lenza italiana al femminile sia stata ricono-
sciuta a livello mondiale». Un importante ri-
sultato che è merito di tutta la squadra e che
fa dell’Izvse l’unico ente di ricerca italiano
mai entrato nella prestigiosa lista. Un prezio-
so riconoscimento a una via italiana di fare
ricerca, a chi crede che il sapere scientifico
rappresenti un modello di democrazia per una
società science based, fondata sul dialogo e
sulla libera circolazione delle idee ed etica-
mente responsabile delle proprie scelte.●

CLAUDIO MANTOVANI
SERVIZIO FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

SC7 COMUNICAZIONE E CONOSCENZA
PER LA SALUTE - IZSVE

Adifesa della salute pubblica esiste una rete di monitoraggio e
controllo degli allevamenti avicoli e dei selvatici a livello
nazionale, per i virus influenzali ad alta e a bassa patogenici-

tà, definita sulla base dei piani nazionali annuali di controllo. Alla
stesura dei piani partecipano diverse figure istituzionali, ognuna
con un preciso ruolo. Il ministero della Salute predispone i
programmi su indicazione del Centro di referenza nazionale per
l’influenza aviaria, con sede presso l’Izsve. All’attuazione del
piano partecipano l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, il
Centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvati-
ci, gli Istituti zooprofilattici e i Servizi veterinari regionali e locali,
con il supporto tecnico-
scientifico del Centro di
referenza per l’influen-
za aviaria dell’Izsve. Le
diverse attività vengono
coordinate dal ministe-
ro della Salute su man-
dato della Commissio-
ne europea.

I servizi veterinari
delle Asl effettuano i
prelievi e i sopralluoghi
negli allevamenti, le
analisi sui campioni del-
la popolazione domesti-
ca vengono effettuati da-
gli Istituti zooprofilatti-
ci competenti per territo-
rio, mentre l’Izsve effet-
tua l’analisi dei campio-
ni prelevati nell’ambito
della sorveglianza atti-
va sulla fauna selvatica
e, in quanto sede del
Centro di referenza na-

zionale, conferma le positività, organizza e gestisce i flussi infor-
mativi di tale piano per la raccolta e l’analisi dei dati nazionali.

Sono soggette a campionamento tutte le specie di volatili
d’allevamento (polli, tacchini, faraone, selvaggina, ratiti, oche e
anatre), in particolare quelle che effettuano scambi comunitari o
importazioni da Paesi terzi; inoltre sono sottoposte a controllo
anche le aziende agrifaunistico-venatorie e agri-faunistiche. Sulla
base della valutazione del rischio vengono individuati anche
allevamenti rurali, con particolare attenzione a quelli situati in
aree umide e in vicinanza di allevamenti industriali. In Italia nel
2007 sono stati effettuati controlli su 118.390 campioni in base a

quanto previsto dal pia-
no di monitoraggio; i
campioni pervenuti al-
l’Izsve sono stati
16.692. Nell’ambito del
monitoraggio dell’avi-
fauna selvatica, sempre
nel 2007 il Centro di re-
ferenza per l’aviaria ha
analizzato 10.115 cam-
pioni raccolti nelle prin-
cipali aree umide italia-
ne: in nessun caso è sta-
ta rilevata la circolazio-
ne di virus ad alta pato-
genicità pericolosi per
l’uomo. ●

LEBANA BONFANTI
DIRIGENTE VETERINARIO

UO STAFF
DIREZIONE SANITARIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE

DELLE VENEZIE

Sorveglianza e controlli a difesa della salute pubblica

PREVENZIONE L’influenza rappresenta ancora un grave pericolo nei Paesi in via di sviluppo

La ricerca scientifica, al pari di altri settori della
società, è un’attività soggetta alle regole della
globalizzazione e, come qualsiasi altro prodotto,

anche la conoscenza è un bene che obbedisce a
logiche di mercato, in questo caso il mercato delle
idee, i cui tempi e modalità di circolazione dipendo-
no da motivazioni e interessi diversificati. Vi sono
alcuni aspetti che meritano particolare attenzione,
soprattutto per le conseguenze che hanno nella defini-
zione delle politiche di investimento e, in generale,
sulla cultura della ricerca.

La dimensione internazionale della ricerca, come
testimoniato dalle sempre più numerose collaborazio-
ni nelle pubblicazioni scientifiche, ha come conse-
guenza diretta una crescente competitività fra gruppi
di ricerca, che impone un ritmo serrato alla vita
scientifica dei ricercatori. Nel 2007 l’Izs delle Vene-
zie ha partecipato a circa 120 progetti di ricerca, di
cui quasi il 30% finanziato dall’Unione europea, con
un contributo di circa 200 pubblicazioni. Competere
significa riuscire a portare e mantenere la produzione
scientifica a un livello di eccellenza internazionale, e
per far questo istituti ed enti come il nostro sono
chiamati a sostenere sforzi notevoli in termini di
persone e fondi di ricerca. In Izsve lavorano attual-
mente quasi 600 persone, con un trend medio di
crescita del personale dell’8% negli ultimi quattro
anni (+15% nel 2007) e una crescita costante dei
contratti in grado di offrire garanzie di stabilità ai
dipendenti. Fare ricerca significa investire sulle perso-
ne e garantire condizioni lavorative favorevoli. Sul
versante economico-finanziario, il bilancio è passato
dai 29 milioni di euro dell’esercizio 2003 a oltre 37
milioni nel 2006 (+27,4%). L’incremento è stato
possibile anche grazie al forte sviluppo dato all’attivi-
tà progettuale e di ricerca finanziata dagli enti coge-
renti territoriali, dagli operatori del settore zootecnico
e alimentare pubblici e privati, dal ministero della
Salute, dall’Unione europea e da organizzazioni inter-
nazionali (Fao, Oie ecc.). Particolare attenzione è
stata anche dedicata alla valorizzazione economica
di prodotti e conoscenze derivati dall’attività istituzio-
nale di ricerca.

L’ottimizzazione delle sinergie tra attività istituzio-
nale, finanziata con quote indistinte del Fondo sanita-
rio nazionale, e attività progettuali, a finanziamento
vincolato, ha inoltre permesso di recuperare significa-
tive risorse economiche da destinare a investimenti
patrimoniali di ammodernamento delle sedi produtti-
ve (in particolare la costruzione di nuovi edifici più
efficienti e moderni per le sezioni di Trento, Treviso
e Verona). Un’altra novità sarà la nascita di una
società di produzione e commercio di prodotti veteri-
nari (reagenti, kit diagnostici, vaccini), con la parteci-
pazione di un partner pubblico e un target di vendita
nazionale ed estero. Il prestigio e l’autorevolezza
scientifici sono il risultato di un impegno costante nel
tempo e raggiungere determinati obiettivi implica il
giusto riconoscimento. Tuttavia, la ripartizione dei
fondi non sempre segue logiche meritocratiche e si
assiste spesso a finanziamenti a pioggia, dietro cui si
celano motivazioni di ordine extra-scientifico. La
definizione di criteri oggettivi di valutazione, invece,
consentirebbe di differenziare i progetti di eccellenza
da quelli con un profilo più basso, da un lato evitan-
do l’«assistenzialismo scientifico», dall’altro promuo-
vendo un modello più obiettivo e trasparente di politi-
ca della ricerca. Niente di tutto questo è realizzabile
senza solide politiche di investimento in ricerca e
sviluppo di lunga durata. Puntare sulla ricerca vuol
dire scommettere sul futuro, anche rischiando, la-
sciandosi alle spalle una mentalità fatta di logiche a
difesa del proprio «orticello», di interessi particolari
e di certezze immediate che spesso hanno frenato la
competitività della ricerca italiana. ●

* DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Dal 2005 l’Istituto zooprofilattico partecipa a progetti per il terzo mondo

L’impegno per la ricerca
dell’Izs delle Venezie

Le iniziative: dati, manuali e formazione a distanza

di Igino Andrighetto *

Aviaria, l’emergenza continua

● In caso di focolaio di influenza aviaria i servizi veterinari delle Asl
pongono sotto sequestro l’allevamento e attuano le misure di controllo
necessarie a evitare la diffusione della malattia (abbattimento dei capi,
pulizia e disinfezione), con il coordinamento dell’Izsve durante le fasi di
intervento. I dati completi sulla situazione epidemiologica nazionale sono
sul sito www.izsvenezie.it.

● L’Izsve ha predisposto la nuova versione del manuale operativo, in
fase di approvazione da parte della Commissione europea, che fissa le
procedure per l’esecuzione di esami, raccolta dei campioni e misure
da applicare nelle aziende con sospetto o conferma di focolaio di
aviaria.

● È partito il corso di formazione a distanza «La gestione di una emergen-
za epidemica di influenza aviaria», progettato e realizzato dall’Izsve
con l’Izs Abruzzo e Molise, su incarico del dipartimento di Sanità
pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti del ministe-
ro della Salute. Il corso è rivolto a 700 veterinari del Ssn ed è erogato in
modalità e-learning. Quattro gruppi di esperti dell’Izsve hanno redatto
i contenuti: descrizione malattia e diagnosi, sorveglianza epidemiologi-
ca, gestione di un focolaio, comunicazione del rischio. ●
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Inumeri contenuti nel bilancio so-
ciale di mandato (2003-2007) del-
l’Ulss 1 di Belluno fotografano la

specificità del territorio in cui opera:
vasto, totalmente montano e a forte
vocazione turistica. È l’azienda sani-
taria più estesa del Veneto e quella
con il maggior numero di Comuni:
cinquantuno. Ha la densità più bassa:
47 persone ogni chilometro quadrato,
per una media regionale di 257. Ha
una popolazione tendenzialmente an-
ziana: il 22% dei suoi abitanti ha più

di 64 anni. È articolata in tre distretti
(Cadore, Agordo e Belluno) e conta
quattro ospedali. Con 2.400 dipenden-
ti, è anche la terza azienda della Pro-
vincia, dopo i colossi dell’occhialeria
Luxottica e Safilo. Il 70% dei suoi
dipendenti è donna e il 96% risiede
in Provincia. Ogni anno spende 50
milioni di euro per gli stipendi. Ha
duemila aziende fornitrici, in maggio-
ranza bellunesi, alle quali versa an-
nualmente oltre 46 milioni di euro.

Il bilancio sociale contiene anche

alcune curiosità statistiche. Si scopre,
per esempio, che nell’area dell’Ulss
1, dal 2003 al 2005, il numero dei
divorziati è aumentato di oltre il 12%,
mentre è rimasto sostanzialmente sta-
bile (-0,87%) il numero delle persone
sposate. Ma si scopre anche che è
diminuito il numero dei ricoveri pro-
grammati (-14,9% dal 2003 al 2006),
mentre sono aumentati i ricoveri ur-
genti (+12,2%). Un trend, questo, giu-
dicato positivamente, perché dimo-
stra come diverse patologie siano og-

gi curabili in minor tempo e spesso
senza nemmeno ricorrere al ricovero.

Il bilancio è stato redatto con l’as-
sistenza metodologica di Ca’ Foscari
Formazione e ricerca. Un team della
società veneziana ha intervistato di-
rettamente tutti i responsabili delle
strutture aziendali interessate, con lo
scopo di raccogliere le informazioni
necessarie alla stesura del documen-
to. Dal punto di vista metodologico,
si possono rilevare due aspetti signifi-
cativi: il rigore scientifico e l’articola-

zione. L’attività svolta è illustrata dai
numeri e non dagli aggettivi. Ogni
affermazione contenuta è supportata
da cifre e percentuali, mentre l’attivi-
tà che non poteva essere
“quantificata” non è stata pubblicata,
perché comprometteva l’oggettività
della rendicontazione. Sin dall’indi-
ce, infine, si intuisce che è strutturato
pensando ai portatori d’interesse e ai
destinatari dei servizi. Non è, insom-
ma, un semplice elenco dell’attività
svolta negli ultimi cinque anni. ●

La realizzazione del bilancio sociale dell’Ulss 2, che costituisce per questa azienda la prima
esperienza di rendicontazione sociale, si sviluppa nell’ambito del progetto promosso dall’Arss.
L’impostazione del documento riprende lo schema proposto, in termini sia di articolazione sia

di contenuti. La partecipazione a questa iniziativa è stata colta come un’occasione per ripercorrere
e analizzare le attività sviluppate dal 2001 al 2006.

Lo scopo iniziale è stato quello di presentare agli stakeholder aziendali “esterni” gli obiettivi
principali che l’azienda ha perseguito e le azioni messe in atto per raggiungerli, con i risultati
conseguiti. In particolare, è stata condotta un’analisi sulle modalità con cui l’attività dell’azienda
ha influenzato i bisogni e le aspettative dei vari portatori di interesse, che costituiscono il sistema di
relazioni di riferimento. Si sono analizzate le principali strategie riportate, alla luce del valore
creato, inteso anche in termini di fiducia, consenso, reciprocità e incremento del capitale sociale
dell’azienda. Nel condurre questa impegnativa analisi, è stato necessario ripercorrere le scelte
organizzative e strategiche compiute, coinvolgendo sia la direzione strategica, sia alcuni gruppi di
interlocutori interni. Ciò ha fornito alcuni spunti su come orientare la gestione aziendale verso il
suo continuo miglioramento, non solo in termini di risultati raggiunti, ma anche di coinvolgimento
di tutti gli attori del “pianeta salute”. L’Ulss di Feltre intende continuare nel percorso di
comunicazione mediante la realizzazione di ulteriori documenti di rendicontazione sociale. In
futuro, si ritiene di porre l’attenzione su alcune “aree di miglioramento”, che riguardano soprattutto
i seguenti aspetti: potenziare il coinvolgimento dei servizi aziendali nella progettazione e nella
stesura del documento, realizzato in questa prima esperienza solo in parte; diffondere maggiormen-
te il documento tra gli stakeholder, raccogliendone le opinioni e i suggerimenti; sforzarsi di
individuare, nel corso della definizione delle strategie aziendali, alcuni indicatori misurabili degli
effetti delle strategie stesse sui gruppi di interlocutori, al fine di rendere più concreta la misurazione
dell’efficacia delle stesse e la loro comunicazione; semplificare lo schema di riferimento, in modo
da ottenere un documento più accessibile agli interlocutori esterni. ●

I l documento di bilancio sociale dell’azienda
Ulss 4, redatto in via sperimentale per l’anno
2006, offre una visione complessiva di ciò

che l’azienda ha prodotto e tuttora produce in
termini di servizi ai cittadini, evidenziando que-
gli aspetti che risultano di primo impatto interes-
santi per il gruppo degli stakeholder che diretta-
mente o indirettamente sono legati a motivazio-
ni socio-sanitarie. L’obiettivo è stato quello di
realizzare un documento che, nonostante l’am-
piezza e alcuni dati tecnici, si rivelasse di facile
consultazione per chiunque. Tra i desiderata che
hanno guidato il lavoro vi è stata l’opportunità,
per il lettore, di individuare un tema o un argo-
mento di interesse per verificare quanto realizza-
to dall’azienda e le modalità particolari che
hanno portato a compimento ogni singolo aspet-
to dell’attività aziendale.

Il bilancio sociale, in virtù della trasparenza,
rende noti anche quei risultati che non trovano
generalmente ampia diffusione, insieme ai pro-
cessi che li supportano: si manifestano gli intenti,
la disponibilità economica, i vincoli legislativi, la
pianificazione aziendale, la gestione delle risor-
se, quanti sono e dove operano i dipendenti, il

livello di formazione, quali iniziative l’azienda
intraprende, il capitale tecnologico, l’informatiz-
zazione e il sistema delle relazioni.

Il cittadino apprezza le iniziative di un’azien-
da se comprende che sono il frutto di uno sforzo
di gestione che vuole armonizzare i vincoli esi-
stenti con le necessità della popolazione. Egli è
dotato di spirito critico, ma anche di comprensio-
ne dei limiti e, più generalmente, desidera cono-
scere l’ambiente con cui interagisce. Il cittadino
ha piacere di apprendere che le iniziative di
un’azienda sono gestite in un determinato modo,
che gli operatori sono adeguatamente formati,
che per l’assistenza territoriale è destinata una
certa percentuale di personale, che si provvede a
snellire l’attività grazie all’informatizzazione e
quali sono gli investimenti tecnologici, i migliora-
menti rispetto all’anno precedente e quant’altro.

Il bilancio sociale dell’Ulss 4 non è stato un
mero elenco di spese, costi e finanziamenti, o un
elenco di azioni compiute, ma un modo nuovo di
presentare un’esperienza articolata e complessa,
in grado di fornire a ogni fruitore una chiara idea
di ciò che l’azienda ha realizzato e con quanto
impegno. ●

La prospettiva di sussidiarietà che orienta le
attuali politiche sociali e sanitarie colloca
l’Aulss sia in funzione strategica di cerniera

tra il livello regionale, l’autonomia degli enti
locali e il cittadino, sia nella funzione di ricono-
scimento e valorizzazione dei soggetti privati
espressi dalla società civile e dalla vitalità del
mercato, anche nel campo dei servizi sanitari.
L’Aulss 5 si pone dunque come riferimento per
rispondere alle esigenze specifiche della popola-
zione, indicando gli obiettivi primari, i vincoli
economici e strutturali, i livelli di qualità entro i
quali garantire la massima efficacia del sistema
salute.

Tutto questo comporta un crescente impegno
di programmazione e monitoraggio in riferimen-
to tanto al sistema attuale quanto alle esigenze
emergenti, prefigurando gli scenari futuri.

Il bilancio sociale costituisce perciò uno dei
più importanti strumenti informativi: è attraverso
di esso che si possono monitorare l’attuazione
della programmazione, l’andamento gestionale e
la capacità di risposta del “sistema socio-sanita-
rio” al bisogno di salute dei cittadini.

Tale strumento informativo, lungi dall’essere

considerato una mera presa d’atto di ciò che è
accaduto in passato, deve divenire essenziale stru-
mento per la progettazione futura.

Monitoraggio, valutazione, progettazione so-
no gli ingredienti di una valida programmazione
ed è il percorso che l’Aulss n. 5 ha intrapreso con
la prima “Relazione socio-sanitaria” dell’anno
2003, la seconda del 2004, il documento “Dalla
relazione socio-sanitaria al bilancio sociale” del
2005 fino ad arrivare al bilancio sociale del 2006
e al bilancio di mandato 2003-2007 che ha rias-
sunto in sintesi i documenti dei vari anni.

L’Aulss 5 per il 2006 ha sviluppato un model-
lo di bilancio sociale che si articola su quattro
aree tematiche: 1) identità aziendale (caratteristi-
che dell’azienda, il suo contesto di riferimento, i
bisogni del territorio e le specificità da essi deri-
vanti); 2) relazione sociale (attraverso l’identifica-
zione degli stakeholder si definiscono l’ambito di
azione dell’azienda e gli effetti sociali dell’attivi-
tà); 3) rendiconto economico (bilancio d’eserci-
zio, analisi costi e risultati, situazione patrimonia-
le); 4) obiettivi di miglioramento (permettono la
chiara identificazione delle linee di sviluppo del-
le attività aziendali nel medio periodo). ●

L’azienda Ulss 6 “Vicenza” ha concluso la prima esperienza di bilancio quinquennale.
Un’esperienza maturata intorno alla concezione di una azienda efficiente, aperta alla “città”,
termine inteso nel suo significato più ampio di collettività, e dove l’elevata professionalità e

l’umanizzazione dei servizi erogati hanno rappresentato i princìpi guida.
Il periodo 2003-2007 è stato certamente caratterizzato da un forte impegno per conoscere e far

conoscere l’azienda in tutte le sue potenzialità ed eccellenze. Un livello di qualità dei servizi
erogati, riconosciuto anche da una recente ricerca de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle
103 Provincie italiane, nella quale la Sanità vicentina si colloca all’11˚ posto.

Una particolare cura è stata rivolta allo sviluppo dell’informazione. Sono stati potenziati gli
strumenti esistenti e ne sono stati attivati di nuovi, così da avvicinare sempre più la collettività alle
problematiche della salute, alle potenzialità della prevenzione, alle importanti possibilità di cura e
assistenza, oggi sempre più integrate tra ospedale e territorio e, non ultimo, alle notevoli difficoltà
di una gestione gravata da normative spesso vincolanti soprattutto per quanto concerne la gestione
delle risorse umane. Lo sforzo compiuto si è concretizzato in una aumentata attenzione e fiducia
della collettività nei confronti di questa azienda. Attenzione e fiducia manifestate anche in forma
tangibile. Un indicatore: nel 2007 più di un milione di euro è stato versato a sostegno di iniziative e
progetti aziendali, da parte di decine e decine di associazioni, dal mondo produttivo, da organizza-
zioni e anche da privati cittadini. Persone alle quali sta a cuore il mantenimento di un sistema
sanitario pubblico di alto livello, quale quello vicentino.

Una cornice culturale quindi che “mette al centro la persona”, ma che va anche tradotta in
azioni concrete. Azioni che andranno a loro volta a influenzare in modo determinante i processi
organizzativi dei servizi aziendali. È rispetto a questa cornice che acquistano senso l’idea e lo
sviluppo di un bilancio di mandato. Un documento attraverso il quale una organizzazione
complessa come un’azienda socio-sanitaria può comunicare bene le cose fatte, in una logica di
aumentata attenzione e fiducia da parte della collettività. ●

MODELLI

N el quadro del progetto «Sviluppo di un modello per la
rendicontazione sociale nelle aziende sanitarie del Si-
stema socio-sanitario del Veneto» l’Arss ha attivato
sette tavoli di lavoro, uno per ciascuna delle sezioni
del documento di bilancio sociale proposto nelle linee

guida: la presentazione dell’azienda; le strategie; i cittadini; le
risorse umane; l’organizzazione; il sistema di relazioni; la
dimensione economica.

Ogni azienda ha partecipato ad almeno un tavolo di lavoro,
contribuendo con una propria relazione all’attività di speri-
mentazione e di definizione delle linee guida condotte dal-
l’agenzia regionale. Di particolare importanza si è rivelato il
rapporto con gli stakeholder - i “portatori di interessi” o
interlocutori - che spaziano dai Comuni o dalle conferenze di
sindaci alla Regione Veneto, dalle associazioni di volontariato
alle Università, dai finanziatori ai fornitori alle altre aziende
sanitarie per giungere infine ai cittadini. Una serie di rapporti

che è, al tempo stesso, il presupposto e il punto di arrivo del
bilancio sociale.

Attraverso il “bilancio” l’azienda testimonia il suo interesse
e la sua disponibilità a rendere conto della propria azione e a
confrontarsi con i diversi interlocutori. Tale azione di confron-
to non può ridursi unicamente alla presentazione dei dati a
consuntivo, ma si amplia fino a inglobare priorità di interven-
to, strategie e obiettivi. In tal modo il rapporto con gli stakehol-
der si inserisce nel percorso ciclico di programmazione, gestio-
ne, valutazione e rendicontazione instaurato dall’azienda. Se-
condo questa idea ogni azienda ha definito con ciascuno dei
portatori di interesse specifiche modalità di ascolto, confronto
e dialogo nel corso dell’anno, che vanno a integrarsi con il
processo di redazione annuale del bilancio sociale. ●

CINZIA BON
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L e attività di informazione e comunicazione rappre-
sentano elementi strategici della moderna organiz-
zazione sanitaria. Informazione e comunicazione

svolgono infatti un ruolo fondamentale per perseguire
equità di accesso, qualità e appropriatezza dei servizi,
per permettere alle persone scelte consapevoli rispetto
alle cure proposte, per sollecitare la partecipazione,
per promuovere comportamenti di vita rispettosi della
salute, per favorire lo scambio tra operatori.

I bilanci sociali 2005 e 2006 hanno evidenziato le
capacità/criticità dell’azienda di interpretare le esigen-
ze dei cittadini nei diversi processi di prevenzione,
cura e riabilitazione: per il 2006, oltre alla versione
integrale, è stato fatto un sunto degli argomenti mag-
giormente significativi che è stato inviato a tutte le
famiglie residenti nel territorio.

L’azienda ha iniziato il percorso di redazione del
bilancio sociale, ritenendolo, tra gli strumenti a dispo-
sizione, il documento che meglio integra e completa
le informazioni prodotte dai bilanci economici tradi-
zionali. Per la predisposizione del bilancio sociale,
l’Aulss 7 ha seguito i princìpi di rendicontazione del
settore pubblico proposti dal Gbs - Gruppo bilancio
sociale - e si è ispirata alle linee guida del
“Programma cantieri”.

Tra le parti del bilancio merita particolare attenzio-
ne la rendicontazione sociale, che analizza le relazioni
che legano l’attività dell’azienda a ciascuno degli inter-
locutori interessati, dando illustrazione dei modi e dei
risultati di questi rapporti. A questo fine l’Aulss 7 ha
identificato le categorie di soggetti, individui od orga-
nizzazioni, che intrattengono significativi rapporti di
influenza o interazione con l’azienda, identificando
quale stakeholder principale la “persona e salute” co-
me insieme di persone sane, persone con problemi di
salute e soggetti con fragilità.

Se la mappatura dello stakeholder “persona e salu-
te” rappresenta un’evoluzione delle esperienze già pre-
sentate da altre aziende sanitarie, l’identificazione del-
la “collettività” residente sul territorio quale soggetto
portatore di interesse rappresenta una novità. Lo Stato
tutela la salute come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e della collettività attraverso il Ssn, collettività
analizzata nel bilancio sociale quale soggetto tutelato
dalla Ulss dai maggiori rischi per la salute attraverso
azioni di educazione, prevenzione e vigilanza. ●

I l primo bilancio sociale del-
l’Ulss 8 ha visto la luce nel
marzo 2007, sotto la spinta del

principio di “accountability”, ovve-
ro della necessità anche per
l’azienda socio-sanitaria di dare
conto delle proprie attività assu-
mendosene responsabilità, oltre
che economiche, anche sociali.
Per questo il bilancio sociale non
contiene unicamente dati economi-
ci e finanziari, ma rappresenta in
modo chiaro il rapporto tra la mis-
sione dell’azienda e la strategia,
gli obiettivi, le risorse e i risultati.

A indirizzare la stesura del bi-
lancio sociale è stata la consapevo-
lezza che la rendicontazione socia-
le è lo strumento principale per
poter illustrare a operatori e cittadi-
ni gli obiettivi perseguiti, le azioni
realizzate e i risultati raggiunti dal-
l’amministrazione secondo un at-
teggiamento di consapevolezza,
partecipazione e condivisione. La
prima edizione rappresenta l’evo-
luzione naturale della relazione
sulla gestione dei servizi sanitari e
socio-sanitari che l’azienda socio-
sanitaria redige già a partire dal
2000.

Il documento si apre con la pre-
sentazione dell’Ulss 8, illustrando-
ne la mission, i rapporti con i resi-
denti dei trenta Comuni dell’Ulss
8 e la struttura organizzativa. Se-

gue l’analisi demografica ed epide-
miologica con le strategie messe
in atto per mantenere alti i livelli
di salute. La parte successiva de-
scrive le strutture operative azien-
dali e i risultati conseguiti. Una
particolare attenzione è stata posta
agli obiettivi e alle strategie di svi-
luppo messe in atto dall’azienda
socio-sanitaria e alla descrizione
dei progetti realizzati e alle iniziati-
ve condotte. Infine l’ultima sezio-
ne presenta i principali indicatori
economici e patrimoniali basati
sul bilancio chiuso il 31 dicembre
2006.

Oltre all’edizione del bilancio
sociale vero e proprio, l’Ulss 8 in
questi mesi si è impegnata nella
diffusione del suo contenuto attra-
verso una molteplicità di canali, a
partire dalla convocazione di più
conferenze dei servizi, all’imple-
mentazione sul portale dell’Ulss 8
(www.ulssasolo.ven.it), alla pub-
blicazione di un’ampia sintesi del
bilancio nella rivista aziendale Sa-
lute Ulss 8. Oltre a ciò l’Ulss 8 ha
puntato alla realizzazione di inda-
gini di gradimento dei servizi e
alla attenta considerazione dei re-
clami presentati dagli utenti, in
un’ottica che mantenga al centro
dell’attenzione di medici e operato-
ri la salute dei pazienti e la qualità
dei servizi offerti. ●

La predisposizione del bilancio di mandato, alla sua prima edizione, è partita
dall’analisi delle principali pratiche sviluppate nel Paese in materia di
rendicontazione sociale nel settore pubblico, con la crescente affermazione

delle teorie di gestione aziendale improntate a una maggiore trasparenza e
responsabilizzazione. Nella consapevolezza che il bilancio economico consunti-
vo non è, di per sé, uno strumento sufficiente a rappresentare compiutamente il
complesso delle attività svolte da un’azienda socio-sanitaria, l’azienda Ulss 9
ha scelto di redigere il proprio bilancio di mandato seguendo la sperimentazio-
ne coordinata dall’Arss, adottandone i princìpi di rendicontazione e tutti gli
indicatori di performance.

Il volume si è proposto di illustrare in modo trasparente come l’azienda ha
lavorato nel quinquennio, come ha usato i finanziamenti a disposizione e se è
stata in grado di produrre valore aggiunto in termini di servizi all’utenza e
salute guadagnata, rimettendosi al giudizio di coloro che con l’azienda hanno

Accorciare le distanze tra azienda sanitaria e utenti, prediligendo un linguaggio semplice e trasparen-
te. Questa, in estrema sintesi, è la strategia con la quale l’Ulss 14 di Chioggia ha messo al centro il
cittadino quando è giunto il momento di pianificare e stilare il bilancio sociale, nel quale - per la

prima volta - l’azienda sanitaria si è messa “a nudo” offrendo una fotografia a 360˚ della sua struttura
fatta di ospedali (Chioggia e Piove di Sacco), ma anche dei servizi disseminati nel territorio. È uno
strumento valido che assume una doppia valenza: da un lato serve all’azienda per capire dove si trova in
questo momento e dove vuole andare. Contemporaneamente può assumere l’aspetto di un metro di
misura e di confronto con la cittadinanza.

Essere trasparenti, quindi, fa parte della “mission” aziendale dell’Ulss 14. E per proseguire questo
impegno è stato messo on line un sito Internet (www.asl14chioggia.veneto.it) dove vengono pubblicate
mensilmente le liste di attesa e quotidianamente le principali notizie nella vita e nella gestione
dell’azienda; si è attivato un numero verde di call center per rendere più accessibili le prenotazioni, ma
anche le disdette; si sono promosse campagne informative di educazione sanitaria. Si è guardato ai
servizi, alle strumentazioni tecnologiche adottate negli ultimi anni, ma anche - e soprattutto - alle risorse
umane. Si è cercato dunque di comprendere l’esatta dimensione della squadra messa in campo. Medici,
infermieri, amministrativi, tecnici, dirigenti, Oss e altro. E si sono contate le spese stilando un’attenta
analisi economica, divisa per area.

Ciò che ne è uscito, alla fine, è un documento, circa un centinaio di pagine che, insieme al “bilancio
sulla gestione 2003-2007” e a quello sulle “azioni per la sicurezza”, già pubblicati, offre una
rendicontazione puntuale con la quale l’Ulss 14 dà informazioni sulle scelte e le strategie adottate, le
attività promosse e i risultati ottenuti, una sintesi complessiva del ciclo amministrativo quinquennale
giunto a compimento lo scorso dicembre. Disegnando un quadro quanto più omogeneo possibile della
correlazione che esiste tra fattori economici e sociali. Il tutto per garantire maggior conoscenza e
coinvolgimento della cittadinanza che, a sua volta, viene chiamata in causa a dare un proprio giudizio. ●

L’Aulss Ulss 16 ha pubblicato il proprio bilan-
cio di mandato per il quinquennio
2003-2007; il titolo spiega la principale mis-

sione dell’azienda: “Vicino alle persone”.
Sintetizzare in poche pagine quanto realizzato in

cinque anni di gestione di un’azienda sanitaria,
estesa e importante come quella padovana, è assai
difficile, data la mole di interventi e attività che si
svolge lungo l’arco di un mandato. Si è invece
scelto di pubblicare un testo agile, di facile lettura,
rivolto ai cittadini, che sono i principali protagoni-
sti della salute e dei servizi che un’azienda socio-sa-
nitaria deve assicurare nel territorio.

Le strategie principali che hanno mosso l’attivi-
tà dell’Aulss 16 nel quinquennio trascorso sono
state lo sviluppo sul territorio di azioni di prevenzio-
ne e di salute alternative al ricovero, la specializza-
zione dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria vicina
al cittadino in continuità con l’azione ospedaliera e
l’ottimizzazione dei processi di produzione.

Queste linee strategiche possono trovare un’ade-
guata realizzazione solamente nella costante volon-
tà di non lavorare da soli, ma di cercare la collabo-
razione e l’integrazione con tutti gli altri soggetti

del territorio: innanzitutto le amministrazioni loca-
li, che hanno il gravoso compito di rappresentare
gli interessi e i bisogni della popolazione, ma anche
gli altri soggetti pubblici - in particolare le aziende
sanitarie cittadine e provinciali - e privati. Non è un
caso che il principale riconoscimento arrivato al-
l’azione innovativa intrapresa, il premio “Best inno-
vator” promosso dalla società At Kearney, sia stato
assegnato proprio per la capacità di includere nel-
l’azione di rinnovamento non solo tutti gli operato-
ri aziendali, ma anche gli altri partner locali, in
particolare i soggetti del volontariato e del terzo
settore. I Comuni, gli enti pubblici e le realtà del
terzo settore sono stati infatti i principali protagoni-
sti dei percorsi di programmazione partecipata rea-
lizzati in questi anni: i piani di zona e i programmi
di area specifica (disabilità, non autosufficienza,
dipendenze).

La collaborazione interaziendale è infine chia-
mata a rispondere alla nuova sfida dell’Area vasta,
lo sviluppo e l’integrazione a livello provinciale
con le altre realtà sanitarie. Una prospettiva che
certamente vede il laboratorio padovano molto faci-
litato dall’esperienza realizzata in questi anni. ●

L’azienda Ulss 19 di Adria si è cimentata per la
prima volta, lo scorso anno, nella stesura del
bilancio sociale. Un’esperienza che è risulta-

ta utile anche per verificare l’efficacia del modo di
operare del gruppo di lavoro che si è occupato,
innanzitutto, dell’analisi della metodologia da adot-
tare e della definizione dei compiti e modalità di
coinvolgimento dei vari servizi e uffici. Un percor-
so che, con la stessa attenzione alla metodologia
applicata, si è scelto per la ricostruzione del
“sistema di relazioni” dell’Ulss 19, cui è dedicato
un capitolo del bilancio sociale, il quale esprime in
maniera più incisiva il concetto di responsabilità
sociale reciproca tra soggetti coinvolti.

Il sistema di relazioni è inteso come l’insieme
delle istituzioni, enti, persone che sono portatori di
aspettative e bisogni interagenti con l’operato del-
l’azienda stessa: Comuni e Conferenze dei sindaci,
Regione Veneto, fornitori e partner, associazioni di
volontariato e di categoria, altre aziende sanitarie,
università, settori produttivi, altre pubbliche ammi-
nistrazioni, cittadini e risorse umane. Sono
stakeholder, infatti, tutti coloro che partecipano al
processo di creazione di valore comune, attraverso

la condivisione delle scelte di programmazione,
gestione ed erogazione dei servizi.

È stata raffigurata schematicamente questa rete
di relazioni con la “mappa dei portatori di interesse
e indicazione dei bisogni” e, con riferimento alle
diverse categorie di stakeholder, sono stati definiti
dettagliatamente gli elementi di responsabilità so-
ciale dell’Ulss 19, gli indicatori di impatto, i canali
informativi, le modalità di coinvolgimento e le
modalità di gestione dei problemi.

La diffusione, attraverso tale documento, della
reale portata dei risultati ottenuti e, soprattutto,
dell’efficacia del proprio operato attraverso un’azio-
ne di “trasparenza”, permetterà il confronto e la
condivisione con gli interlocutori sociali. Per am-
pliare le possibilità di confronto e condivisione ci
si propone di costruire, nella prossima edizione del
bilancio sociale, un canale di riscontro con gli
stakeholder inserendo, per esempio all’interno del
documento e nel sito Internet aziendale, un modulo
di valutazione che faciliti il giudizio della realtà
aziendale socio-sanitaria, provvedendo infine alla
stesura del documento stesso in versioni più acces-
sibili ai diversi stakeholder. ●

L’adesione al progetto regionale di rendicontazione sociale ha rappresentato, per l’azienda Ulss 21,
un’importante occasione per dotarsi di un efficace strumento di comunicazione. Oggi l’azienda
sanitaria, in quanto sistema complesso che produce ed eroga servizi finalizzati allo sviluppo o al

mantenimento dello stato di salute, non può limitarsi ai tradizionali report esterni, per esempio di tipo
finanziario o sui volumi di attività. È presente l’esigenza di migliorare la percezione pubblica delle
finalità aziendali e il valore aggiunto creato, in modo da accrescere il proprio legame con il territorio di
riferimento, con il personale o più in generale con tutti i membri della società (empowerment dei
cittadini).

In cooperazione con le altre aziende aderenti al progetto e con l’Arss, si è giunti alla definizione di un
set di indicatori condiviso, ispirato ai princìpi della trasparenza e chiarezza informativa nei confronti dei
diversi stakeholder interni ed esterni all’azienda. È stata così definita la struttura del documento articolata
per sezioni. Nella sezione denominata “Cittadini” è stato dato rilievo al valore delle attività di carattere
sanitario e socio-sanitario erogate alla cittadinanza; mentre nella parte dedicata alle “Risorse umane” si
sono inseriti indicatori e informazioni relative al personale dipendente dell’azienda. In quest’ultima
sezione è stato introdotto, come aspetto innovativo, il punto di vista della cosiddetta “esternalità positiva”
e cioè l’azienda sanitaria intesa come opportunità di sviluppo socio-economico del territorio derivante
per esempio dall’impiego di personale altamente qualificato. Si è infatti sottolineato l’elevato livello di
istruzione del personale (il 33% dei dipendenti è laureato e/o specializzato) quale caratteristica peculiare
delle aziende sanitarie, che proprio per la specificità dei bisogni a cui si deve dare risposta, necessitano di
figure professionali in grado di interpretare e di trovare soluzioni a problematiche di elevata complessità.

Questa prima esperienza di rendicontazione sociale rappresenta dunque la base per la revisione di tutti
i processi aziendali nell’ottica di un pieno rispetto del principio di accountability: mettere il cittadino
nella condizione di valutare l’operato dell’azienda sanitaria, consentendogli di rivestire un ruolo centrale
non solo come utente, ma anche come soggetto attivo nelle diverse fasi dell’attività dell’Ulss 21. ●

MODELLI Nei bilanci sociali di 18 strutture la filosofia, i set di indica

L’identikit delle aziende
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La decisione dell’Ulss 13 di Mirano (Ve) di
affiancare al tradizionale bilancio di esercizio
il bilancio sociale costituisce una scelta medita-

ta e precisa sul modo in cui l’azienda interpreta la
missione affidatale e intende perseguirla. È una
scelta che tiene conto di un’attività che impegna a
dare conto agli stakeholder e alla società civile non
soltanto dei risultati operativi raggiunti, ma anche
dei modi in cui questi sono stati conseguiti.

Nella “produzione” rivolta al benessere e alla
salute della collettività la dimensione relazionale
gioca un ruolo di primaria importanza ed è quindi
molto importante valutare gli effetti sociali dei
programmi. Sono stati attivati tutti i possibili cana-
li di ascolto per raccogliere valutazioni e proposte
da parte della collettività all’esterno e dei dipen-
denti all’interno, sull’operato dell’amministrazio-
ne. In tal modo si vuole migliorare la comprensio-
ne dell’operato della amministrazione comunican-
do con trasparenza, nonché rendere sistematico il
dialogo e la comunicazione a due vie, rilevando le
aspettative legittime, il grado di soddisfazione e il
consenso.

L’esperienza della costruzione del Piano di zo-
na dei servizi alla persona e alla comunità
2003-2005 e le procedure che hanno portato all’ap-
provazione del piano 2007-2009 hanno permesso
di consolidare nel tempo i rapporti con i principali
stakeholder sui temi dell’integrazione socio-sanita-
ria. Si è scelto di presentare l’azienda a tutto
tondo, partendo dal ricordo della sua storia, de-
scrivendo in cifre che cosa succede in un giorno
tipo in azienda e dando un profilo della popola-
zione residente. Successivamente ci si è sofferma-
ti sugli aspetti delle scelte strategiche, una panora-
mica sulla risorsa più importante, il personale,
per arrivare al rendiconto delle attività e a quello
economico.

Per l’elaborazione del bilancio sociale è stato
costituito in azienda un gruppo di lavoro interno
sostenuto dalla direzione strategica aziendale e
composto in modo da rappresentare tutte le compo-
nenti strategiche e operative delle strutture fonda-
mentali: l’ospedale, il distretto socio-sanitario e il
dipartimento di prevenzione, con la partecipazione
delle strutture amministrative di supporto. ●

Le profonde trasformazioni all’agire delle pubbliche amministrazioni, apportate sin dagli anni ’90 dalle
leggi sul procedimento amministrativo, la semplificazione amministrativa, il diritto di accesso, la
tutela della privacy, hanno via via costretto le Pa ad aprirsi all’esterno, creando le condizioni per

verificare e mettere in discussione il loro operato da parte di chiunque ne abbia un interesse concreto.
In questa evoluzione può senz’altro inserirsi il bilancio sociale, quale strumento attraverso cui dare

conto delle responsabilità dell’azienda nei confronti dei cittadini e delle organizzazioni sociali del
territorio, ma anche dei propri dipendenti e di quanti altri si relazionano con essa. Si può anzi dire che
l’amministrazione pubblica che intraprende un cammino di questo tipo, dimostra di avere pienamente
interiorizzato i cambiamenti introdotti dalle normative sopra richiamate e di essere indirizzata verso una
moderna visione del proprio ruolo.

La redazione di tale documento pertanto, è frutto di una scelta della direzione aziendale che considera
l’“accountability”, concetto mutuato dai sistemi anglosassoni e che si sostanzia nel “dar conto” del proprio
operato, un obbligo istituzionale per coloro che rivestono ruoli di responsabilità nelle istituzioni e nella
società, cui corrisponde un diritto dei cittadini all’informazione e alla conoscenza.

La redazione del bilancio sociale rappresenta anche l’avvio di un processo di verifica e di cambiamento
irreversibile. Esso implica infatti una costante apertura della Pa, cioè della sua conoscibilità, quale
condizione per la realizzabilità stessa del bilancio sociale e ciò comporta la necessità di verificare le
informazioni disponibili, l’idoneità degli strumenti di monitoraggio e controllo e quindi l’avvio di un
processo virtuoso di miglioramento dell’organizzazione.

Il bilancio sociale 2006 dell’Aulss 17 di Este è il primo rapporto relativo all’impatto sociale
dell’azienda sanitaria rivolto ai propri stakeholder, quale momento di riflessione per chi lavora nel mondo
sanitario e arricchimento per la società cui si rivolge, frutto di un lavoro collettivo, volto a mostrare come,
dietro la singola prestazione sanitaria, vi sia un’organizzazione articolata che si interroga su ciò che fa e su
ciò che offre ai propri assistiti. ●

«C inque anni di vita aziendale al servizio dei
cittadini»: è questo il titolo del documento
che la direzione dell’azienda Ulss 18 ha

pubblicato alla fine del 2007, per presentare alle parti
interessate le attività svolte e i risultati ottenuti nel
corso del terzo ciclo di vita aziendale (2003-2007),
per migliorare il livello di salute dei singoli e della
comunità polesana nel suo complesso.

Si tratta di un documento sviluppato sulla base
del progetto «Sviluppo di un modello per la rendicon-
tazione sociale nelle aziende del Sssr veneto», curato
nel 2007 dall’Agenzia regionale socio-sanitaria del
Veneto, cui l’azienda Ulss 18 ha partecipato. Per
questo, è stata mantenuta l’impostazione generale
proposta, anche se lo sviluppo del documento ha
tenuto conto del fatto che l’azienda Ulss 18 pubblica
e distribuisce, fin dal 2003, una dettagliata relazione
socio-sanitaria annuale. La rendicontazione alle parti
interessate è un fenomeno articolato. Sono infatti
molte le occasioni di rendicontazione a specifiche
parti interessate: per esempio, i bilanci e le relazioni
connesse, i rapporti alla Conferenza dei sindaci, i
report e le attività di comunicazione interna ecc.
L’azienda Ulss 18 ha visto come una opportunità la

possibilità di arricchire il proprio «bilancio sociale»
con un ulteriore documento indirizzato in modo spe-
cifico ai cittadini, al personale e ai rappresentanti
della comunità locale. Si è quindi cercato di predi-
sporre un documento coerente con la literacy degli
interlocutori prescelti: in esso sono stati tratteggiati i
servizi resi ai cittadini, le modalità di gestione del
personale e delle risorse, la relazione con le parti
interessate, le strategie aziendali adottate e alcune
considerazioni relative alla sostenibilità economica.
Una importante chiave di lettura del documento è
stata quella di considerare le attività svolte e i risulta-
ti ottenuti come elementi collegati tra di loro in
modo coerente, coordinato e diffuso, valorizzando
l’approccio per processi piuttosto che per singole
strutture.

Nel complesso, l’esperienza è stata positiva e sta
orientando anche le attività future. É infatti in prepa-
razione il documento di pianificazione strategica
aziendale 2008-2012, che verrà utilizzato non solo
per orientare il cammino aziendale nei prossimi cin-
que anni, ma anche per rendere conto alle parti
interessate degli approcci adottati, delle attività svol-
te e dei risultati ottenuti nel quinquennio. ●

rapporti (“stakeholders”), in particolare pazienti e personale, ma anche Pa,
associazioni di pazienti e di volontariato, fornitori ecc. Dal punto di vista
metodologico il volume è articolato in 7 capitoli con disponibilità di un focus
allegato di approfondimento sui principali progetti di informatizzazione e
telemedicina, nonché di un form di valutazione per la customer satisfaction
(www.ulss.tv.it). Nell’area di rendicontazione denominata “Le strategie”
l’azienda ha presentato i tre princìpi aziendali di unicità dell’azienda, approccio
multiprofessionale e centralità della persona, esplicitando attività, risultati e
indicatori attraverso cui sono stati realizzati; si è descritto il percorso della
programmazione aziendale e sono stati presentati gli obiettivi strategici azienda-
li per giungere alla presentazione degli elementi che hanno caratterizzato la
gestione del quinquennio: comunicazione e informazione, accoglienza, tutela e
partecipazione, aspetti etici, qualità, progetti Ict e telemedicina, R&S, formazio-
ne del personale, rapporti con l’Università, la Cittadella sanitaria, Aree vaste. ●

I l bilancio di responsabilità socia-
le dell’azienda socio-sanitaria lo-
cale 10, dalla veste editoriale

semplice ma piuttosto efficace, ha
preso in esame l’intero periodo che
va dal 2003 al 2007 corrisponden-
te al mandato della direzione gene-
rale. La complessità dei compiti
delle relazioni e dei vincoli di
un’organizzazione socio-sanitaria
può essere messa ancor più in evi-
denza dalla rendicontazione dei ri-
sultati riferita a un arco di tempo
sensibilmente più ampio del bilan-
cio sociale annuale.

Le principali sezioni in cui il
documento si è articolato riguarda-
no la presentazione dell’azienda, la
dimensione strategica (in cui sono
compresi la missione, i valori, la
visione e, infine, le strategie), i ri-
sultati (siano essi gestionali, econo-
mici, in riferimento ai cittadini, in
relazione al personale e nel rappor-
to con gli altri stakeholders), il ca-
pitale aziendale (edilizio e tecnolo-
gico, umano e organizzativo).

Di particolare interesse, nella se-
zione dedicata ai risultati (valutati
secondo una scala composta da
quattro valori) è il confronto con
gli obiettivi definiti dalla Regione
Veneto, quelli concordati nei Piani
di zona con i singoli Comuni e
quelli individuati autonomamente
dall’azienda.

Nella sezione dedicata al
“capitale aziendale” è stato presen-
tato l’elenco dei numerosi progetti
completati, di quelli in corso e del-
le iniziative in programmazione; la
situazione di partenza nell’anno
2003 e quella alla fine del 2007.
Un’apposita tabella denominata “i
numeri della Assl 10” ha offerto
una rapida sintesi delle caratteristi-
che e dell’attività dell’azienda.

Il bilancio di responsabilità so-
ciale è stato realizzato a partire da
documenti aziendali già esistenti
(il bilancio consuntivo, l’atto azien-
dale e le relazioni dei dirigenti del-
le funzioni competenti), nell’ambi-
to di un’attività formativa interna
sulla rendicontazione sociale.

Il progetto sulla “responsabilità
sociale” ha coinvolto nel comples-
so numerosi operatori; essendo la
prima esperienza in azienda, ci si è
avvalsi della collaborazione di Fa-
bio Focarile (Qose-Cuoa Sanità),
che ha curato anche il bilancio di
mandato dell’azienda ospedaliera
di Padova.

Il documento, consultabile sul
sito http://www.aulss10.veneto.it è
stato infine diffuso a tutte le perso-
ne direttamente interessate (dagli
operatori alle istituzioni alle asso-
ciazioni), e ha avuto un ottimo im-
patto sulla comunicazione interna
ed esterna. ●

«L’ impegno a favore dei cittadini» è il titolo
di uno dei capitoli di rendicontazione in
cui è stato strutturato il bilancio sociale

pubblicato dall’Aulss 22 nel dicembre del 2007. Lo
sforzo di realizzare uno strumento di comunicazione
rivolto alla popolazione del nostro territorio risulta
particolarmente evidente in questo capitolo, che da
solo costituisce circa un terzo dell’intero documento
e che presenta ciò che l’azienda eroga a favore dei
cittadini per rispondere ai loro bisogni di salute.
L’intento è stato quello di parlare dell’azienda, tenen-
do però costantemente presente il punto di vista dei
cittadini destinatari delle prestazioni erogate.

Seguendo le linee guida dell’Arss è stata fatta
una panoramica ragionata, articolata e completa, dei
servizi erogati in favore della popolazione in genera-
le, dei pazienti con patologia acuta e cronica e dei
“soggetti fragili”, descrivendo l’attività di prevenzio-
ne, di diagnosi e cura, di riabilitazione e di assisten-
za socio-sanitaria.

In questa sezione del bilancio si è ritenuto oppor-
tuno collocare anche tutte quelle attività connesse
con l’impegno dell’azienda nell’ambito della comu-
nicazione con gli utenti. È qui che ha trovato posto

quindi il lavoro effettuato per definire le carte dei
servizi aziendali, veri e propri patti tra ciascuna
unità operativa e gli utenti che vi si rivolgono. È
sempre qui che si è cercato di dare voce anche ai
cittadini, riportando i dati raccolti attraverso il pro-
getto di analisi della qualità percepita e attraverso il
sistema di gestione delle segnalazioni, processi
aziendali strategici che ci permettono di captare e
analizzare gli umori, le esigenze e le aspettative
della popolazione del nostro territorio, di far emerge-
re i punti critici e le eccellenze dell’azienda, di
cogliere il livello di coinvolgimento e partecipazio-
ne dei cittadini.

Questo primo bilancio sociale è il frutto di un
gruppo di lavoro aziendale appositamente costitui-
to, di cui hanno fatto parte operatori con diversa
formazione, professionalità, e responsabilità che,
accettando la sfida proposta dalla Regione, si sono
messi alla prova integrando le loro specifiche com-
petenze. Il risultato è un lavoro che, pur all’interno
di un disegno organico predefinito, riflette inevita-
bilmente nella trattazione di ogni sezione la specifi-
ca formazione e la peculiare “sensibilità” di ciascu-
no dei componenti. ●

I l bilancio sociale dell’Ao di Padova è ormai una tradizione e un riferimento nella comunicazione con
gli stakeholder, per informare nel modo più chiaro e trasparente possibile, sugli obiettivi e sui risultati
raggiunti dall’azienda. Diversi elementi caratterizzano il bilancio sociale di quest’anno, anche se si è

cercato di mantenere la confrontabilità con gli anni precedenti integrando il documento, laddove
possibile, con i criteri delle linee guida regionali.

In particolare, è stata modificata l’impostazione della sezione “Dimensione economica”, che si
presenta con contenuti tecnici innovativi e aggiornati. Tenendo conto che il 2007 è stato il quinto anno
di mandato della direzione, si è ritenuto opportuno, anche ai fini di una sempre maggiore trasparenza,
dare conto dei risultati riferiti al periodo 2003-2007 in modo ancora più evidente realizzando un vero e
proprio bilancio di mandato. È stata aggiornata e sviluppata la sezione relativa all’attività di ricerca, ma
un altro elemento innovativo è costituito dalla sezione relativa al bilancio di genere, nel quale si è
cercato di analizzare l’organizzazione e l’attività dell’azienda ospedaliera da più punti di vista.

Nel periodo 2006-2007 si sono avuti due importantissimi cambiamenti: la costituzione dello Iov
(Istituto oncologico veneto) e l’approvazione del protocollo d’intesa Regione-Università finalizzato alla
costituzione dell’Azienda integrata ospedale-università, cambiamenti di cui si dà conto nelle sezioni del
documento dedicate a queste tematiche. In questo quadro è sembrato opportuno dare voce diretta agli
stakeholder tramite una serie di interviste e di interventi presenti nel documento stesso. I principali
interessati sono ovviamente i pazienti e le loro famiglie, ma numerosi altri soggetti sono coinvolti nella
conoscenza e nella valutazione dei risultati dell’Ao: l’Aulss 16 di Padova, l’Università di Padova, la
Regione Veneto, le associazioni e il volontariato, il Comune e la Provincia di Padova, i fornitori, i
finanziatori, i soggetti destinatari di progetti di cooperazione internazionale e il personale dell’azienda.

Prima del bilancio sociale esistevano solo strumenti parziali per rendere conto dei risultati dell’azien-
da, ma con questo strumento è stato possibile articolare la realtà di un’Ao insieme alla complessa rete
del suo sistema di relazioni. ●

atori considerati e la panoramica dei servizi erogati a operatori e cittadini

e tra missione e mandato
ULSS 10 SAN DONÀ
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Il concetto di qualità è
espressione di quel conti-
nuo bisogno di migliora-
mento che spinge la perso-

na a non rimanere mai piena-
mente soddisfatta delle pro-
prie realizzazioni, immaginan-
do sempre la possibilità di
qualcosa di ancora più adegua-
to ai propri bisogni. Certamen-
te ciò che sta alla radice della
qualità è il principio del «cave-
at emptor» ossia l’attenzione
assoluta per il cliente che, a
partire dalla cultura latina, è
considerato il punto finale dei
processi di controllo di ogni
prodotto. L’esigenza della qua-
lità nasce infine dal costante
assillo della gestione delle ri-
sorse, soprattutto là dove la
non-qualità presenta costi net-
tamente superiori a quelli del-
la qualità stessa.

L’azienda Ulss 7 ha scelto
fin dal 2002, con deliberazio-
ne del piano triennale
2003-2005, di sviluppare un
sistema di gestione per la qua-
lità da certificare secondo la
norma Iso 9001:2000. L’obiet-
tivo del piano triennale è stato
quello di sviluppare un siste-
ma di gestione della qualità
per garantire uno standard or-
ganizzativo comune a tutta
l’azienda.

Il primo biennio è stato af-
frontato con due obiettivi: uno
di «diffusione» della cultura
della qualità per i dirigenti e
uno di avvio del percorso di
certificazione Iso 9001:2000
in sei unità operative. Il piano
2005 ha poi fissato come

obiettivo la certificazione del-
le prime sei unità operative e
l’estensione del sistema di ge-
stione qualità ad altre 22. Nel
corso dell’implementazione
del piano triennale, la Regio-
ne Veneto ha emanato le deli-
bere applicative della normati-
va sull’autorizzazione e l’ac-
creditamento (in particolare
Dgrv 2501 del 6 agosto
2004), introducendo i requisiti
minimi necessari per svolgere
attività socio-sanitaria, e ha av-
viato il «Progetto-programma
di accreditamento di eccellen-
za per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie della Regione

Veneto» che consiste nella
predisposizione e realizzazio-
ne di un programma di accre-
ditamento di eccellenza in due
aziende Ulss del Veneto di
media dimensione (az. Ulss n.
4 «Alto Vicentino» e az. Ulss
n. 7 «Pieve di Soligo»). L’ana-
lisi dei requisiti autorizzativi e
di accreditamento ha eviden-
ziato che essi potevano essere
soddisfatti mediante un siste-
ma di gestione per la qualità
certificato Iso 9001:2000, inte-
grando il percorso intrapreso
con la richiesta di autorizzazio-
ne all’esercizio e di accredita-
mento.

La scelta ha inoltre dei pre-
supposti tecnici: 1) l’Iso è un
ente internazionale che ha
emanato un modello organiz-
zativo capace di rispondere al-
le necessità delle organizza-
zioni complesse; 2) propone
un modello codificato ma allo
stesso tempo flessibile che
permette a ciascuna organizza-
zione di costruire il suo siste-
ma di gestione della qualità;
3) sviluppa un linguaggio co-
mune ad altre realtà sanitarie
certificate.

Il piano annuale definito
dall’Ufficio per lo sviluppo
qualità ha previsto quattro fa-

si: 1) la definizione degli indi-
catori di processo e di risulta-
to correlati all’obiettivo del
progetto; 2) la pianificazione
temporale condivisa con tutte
le unità operative interessate;
3) la pianificazione dell’impe-
gno di risorse umane necessa-
rio per lo sviluppo; 4) il moni-
toraggio e lo stato di avanza-
mento dei lavori.

Per sviluppare il sistema di
gestione il gruppo di progetto
ha scelto di utilizzare la strate-
gia della formazione in aula
durante la quale sono state fon-
damentali l’analisi e la mappa-
tura dei processi aziendali. La

definizione sistematica di que-
sti ultimi ha permesso chiari-
re chi è il cliente di un deter-
minato processo e dove esso
inizi o finisca. L’identificazio-
ne chiara dei confini di ogni
singolo processo ha permesso
di semplificare i passaggi da
una fase all’altra del percorso
di cura.

La certificazione sviluppa
uno sforzo di definizione che,
insieme all’uso di un linguag-
gio comune, di procedure defi-
nite e di chiare modalità ge-
stionali porta a ridurre quel
“rumore di fondo”, quell’idea
di “disorganizzazione” del ser-
vizio pubblico che traspare
dalle pagine dei quotidiani o
che fa parte del senso comu-
ne. Il progetto triennale di cer-
tificazione 2004-2007 si è con-
cluso con la certificazione dif-
fusa di tutte le realtà organiz-
zative dell’azienda Ulss 7, di-
ventando di fatto un processo
con fasi e attività definite e
consolidate. Nel prossimo tri-
ennio le attività di manteni-
mento del sistema certificato
forniranno il “tappeto” orga-
nizzativo per nuovi obiettivi
strategici, nella direzione di
sperimentare infine anche il
modello di accreditamento di
eccellenza secondo lo stan-
dard canadese. ●

GIAN ANTONIO DEI TOS
VANIA PEDERIVA

PAOLO PIAZZA
SERVIZIO QUALITÀ ETICA

E UMANIZZAZIONE
AZIENDA ULSS 7 - VENETO

LA MAPPA DEI PROCESSI AZIENDALI

ECCELLENZE L’ospedale S. Luca di Trecenta ha attivato una Rsa dedicata al post ricovero

Équipe multiprofessionali e dimissioni protette in accordo con il Mmg

Il sistema per la qualità nella Ulss 7

Anziani dall’ospedale al territorio

U n servizio di ricovero temporaneo desti-
nato a pazienti anziani, fragili e con
complesse patologie che, dopo la per-
manenza in ospedale, necessitano di
supporto, riabilitazione e particolare at-

tenzione prima di tornare a casa.
L’ospedale San Luca di Trecenta, da alcuni

mesi, si è arricchito di un nuovo, importante
servizio destinati ai pazienti anziani: è stata
attivata una divisione con 10 posti letto desti-
nati ad “Hrsa”, sigla con la quale si indica una
“residenza sanitaria assistenziale intraospeda-
liera”. Si tratta di una struttura flessibile, strut-
turata e organizzata per quei pazienti che,
dopo il ricovero, faticano a rientrare nell’am-
biente domestico, familiare o aspettano di en-
trare, per motivi socio-assistenziali, in una
struttura territoriale.

L’Hrsa rappresenta un nodo fondamentale
nella rete dei servizi, una struttura “cerniera”
tra ospedale e territorio, che garantisce una
forte attenzione ai percorsi di continuità assi-
stenziale.

I pazienti che possono essere curati nella
divisione di Hrsa presentano condizioni clini-
che stabili, ma hanno bisogno di assistenza
multi-professionale le cui modalità siano condi-
vise con i loro familiari nel successivo momen-
to del reinserimento domiciliare.

Il piano di continuità assistenziale progettato
per questi pazienti è caratterizzato dalla valuta-
zione multidisciplinare del caso: il ricovero
presso la divisione di Hrsa è temporaneo e
prevede un’attenta presa in carico da parte del
personale assistenziale dal punto di vista alber-
ghiero, sanitario e riabilitativo, assicurando nel
contempo, in stretta collaborazione con l’équi-
pe infermieristica del servizio di assistenza do-
miciliare, l’acquisizione degli ausili necessari.

Il personale stesso garantisce infatti i contat-
ti con la rete dei servizi territoriali assicurando,
all’uscita dalla Hrsa, l’accompagnamento assi-
stenziale domiciliare in collaborazione con il
medico di medicina generale.

Dall’inizio della sua attivazione, lo scorso
agosto 2007, sono stati accolti nella divisione
50 pazienti, metà uomini e metà signore, con
un’età media di 80,7 anni e provenienti dalle
strutture ospedaliere di Trecenta e Rovigo: il
40% dei pazienti, una volta dimessi, sono stati
inseriti nei vari profili assistenziali dell’assisten-
za domiciliare integrata. La dimissione è con-
cordata con i familiari almeno tre o quattro

giorni prima della scadenza del periodo fissato
e sulla relazione di dimissione viene esplicitato
non solo il percorso assistenziale già condiviso,
ma gli ausili e i presìdi prescritti durante la
degenza sono consegnati al domicilio durante
il ricovero. Inoltre, al medico di medicina gene-
rale e al servizio di assistenza domiciliare viene
inviata via e-mail la relazione di dimissione
con il giorno e ora della stessa, per permettere
una migliore organizzazione degli accessi e
delle visite. Con l’obiettivo di migliorare la
continuità assistenziale, dopo otto giorni dalla
dimissione viene effettuata da parte del persona-
le infermieristico della divisione Hrsa una tele-

fonata ai familiari di riferimento per informarsi
sulle condizioni del paziente.

Una delle innovazioni che rinforzeranno il
lavoro del nuovo ospedale è la cartella clini-
ca digitale, realizzata grazie al generoso con-
tributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo. Con la cartella digitale
il medico può consultare lo stato di salute
dell’utente, confrontandolo in tempo reale
con eventuali dati di precedenti accertamenti
fatti dal paziente durante la permanenza in
ospedale.

L’innovazione sta nell’idea di predisporre
una cartella che, integrando l’azione delle diver-
se professionalità, raccolga tutte le informazio-
ni di carattere sanitario e non, come espressio-
ne della centralità del destinatario dell’assisten-
za sanitaria anziché dei professionisti che lo
curano e assistono.

Una delle sfide odierne della Sanità pubbli-
ca è assicurare la continuità assistenziale crean-
do percorsi che garantiscano alle persone con
malattie complesse e di lunga durata un’impo-
stazione adeguata nell’assistenza. Si deve porre
al centro del sistema la persona fragile, indivi-
duando con precocità e tempestività le proble-
matiche che possono insorgere e assicurando
così risposte coerenti ai problemi, alle persone,
alle famiglie. Nella logica della continuità assi-
stenziale il passaggio di cura di un paziente
“fragile” e multiproblematico dall’ospedale al
territorio è la fase più critica, nella quale si
rende necessario intervenire con modelli inno-
vativi per garantire un’assistenza adeguata alla
persona e ai suoi familiari, in sintonia con le
risorse attivabili nelle rete territoriale. ●
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Il Consorzio Telemedicina
ha condotto nel 2007 un cen-
simento delle applicazioni
di medicina a distanza nella

Regione Veneto con l’obiettivo
di costruire una base dati dei
progetti e creare una rete a livel-
lo regionale in grado di favorire
lo scambio di informazioni, di
condividere esperienze e di of-
frire uno spazio di discussione.

Come punto di partenza so-
no state considerate le prece-
denti analisi: nel 2002 era stata
attivata, attraverso un progetto
di ricerca sanitaria finalizzata,
una prima rilevazione dei pro-
getti di telemedicina. Ne emer-
se un quadro assai disomoge-
neo, ma sicuramente molto ric-
co di spunti per riflessioni e
approfondimenti: il numero di
progetti sviluppati era conside-
revole, molti dei quali sugli
stessi ambiti di applicazione.
L’indagine rilevava la presenza
nella Sanità pubblica di 56
esperienze in corso, con una
preponderanza delle applicazio-
ni cliniche e in particolare di
teleradiologia (41%) e di telela-
boratorio (32%). Dall’analisi
emerse anche che molte appli-
cazioni non erano ancora
“attive” a causa di problemi di
tipo organizzativo. L’analisi fu
ripetuta nel 2006. Dall’analisi e
dal lavoro di elaborazione dei
dati raccolti emerse nuovamen-
te un quadro non del tutto omo-
geneo. Se da un lato si riuscì ad
aggiornare la mappa tracciata
in prima battuta nel 2002, e a
evidenziare e sviluppare alcuni
aspetti, si evidenziò che non
esisteva ancora una percezione
univoca sulla definizione e sui
confini del termine telemedici-
na.

Nel 2007 è stata così predi-
sposta e presentata una nuova
edizione del questionario: la ri-
sposta da parte delle aziende è
stata molto buona e ha consenti-

to una raccolta di dati e informa-
zioni significativa, colmando al-
cune lacune emerse durante le
precedenti rilevazioni.

Sono stati raccolti 100 que-
stionari. Tra questi, secondo i
criteri scelti dall’Osservatorio e
definiti in premessa alla rileva-
zione, sono stati individuati 73
progetti propriamente di teleme-
dicina. I restanti 27 progetti so-
no stati considerati a prevalente
valenza amministrativa e di
supporto, di gestione di docu-
mentazione clinica, di forma-
zione, informazione e ricerca e
di “e-learning”, che meritano
un’analisi a parte e per la quale

sarà necessaria un’ulteriore rac-
colta dati.

Nel confronto con i dati rac-
colti nel 2006, risultano censiti
un numero maggiore di proget-
ti, per la precisione 23. In realtà
i progetti avviati (o in fase di
attivazione) nel 2007 sono stati
sette, i rimanenti risultano av-
viati in precedenza, ma non di-
chiarati nella rilevazione prece-
dente.

Se si analizza l’anno di avvio
dei progetti si evidenzia un in-
cremento significativo tra il
2004 e il 2007: nel 2004 sono
stati avviati 13 progetti, 21 nel
2005 e 13 nel 2006. L’incremen-

to complessivo rispetto al passa-
to risente dell’avvio di alcuni
importanti progetti sovrazienda-
li: Health Optimum e la Rete di
telemedicina della Provincia di
Vicenza.

I progetti mappati sono stati
suddivisi per tipologia di servi-
zio offerto. Confrontando i dati
del 2007 con i risultati del
2002 si nota come sia aumenta-
to notevolmente il numero di
progetti di cardiologia, mentre
per la parte di laboratorio e ra-
diologia era già in atto un pro-
cesso di sperimentazione di nu-
merosi progetti, che hanno por-
tato nel 2004 alla presentazione

del Progetto Health optimum -
market validation. Sono stati
inoltre analizzati gli ambiti di
afferenza: il 71% dei progetti
riguarda l’ambito ospedaliero,
il 25% l’ambito ospedale-terri-
torio e il restante 4% quello
territoriale. Infine, il Consorzio
Arsenàl.IT ha recentemente
pubblicato l’analisi approfondi-
ta dei dati con il titolo
“Osservatorio e progetti su ap-
plicazioni di telemedicina -
Quaderno 1/2008”. ●

GIORDANO GIORDANI
MICHELA GABRIELI

ARSENÀL.IT

Distribuzione delle applicazioni per azienda

Aree di afferenza prevalenti

Confronto numero progetti censiti

TECNOLOGIE

C ostituitosi formalmente nell’otto-
bre del 2005 come consorzio vo-
lontario tra le strutture sanitarie
del Veneto, il “Consorzio teleme-
dicina”, oggi “Arsenàl.IT, Cen-

tro veneto ricerca e in-
novazione per la Sanità
digitale”, rappresenta lo
spin-off di un’iniziativa
progettuale condotta
nel 2002 dall’azienda
Ulss 9 Treviso con lo
scopo di censire e valu-
tare le applicazioni di
telemedicina in quegli
anni attive nel Veneto.

L’indagine, oltre a fornire una con-
ferma del crescente e diffuso interesse
per il tema della telemedicina nel suo
complesso, mise in evidenza quali fosse-
ro le aree applicative maggiormente si-
gnificative in termini di rapporto costo-
efficacia, sia sotto l’aspetto clinico, sia
sotto quello organizzativo consentendo

alla Ulss 9 di condurre con particolare
successo proprie iniziative di telemedici-
na, concepite non più secondo un ap-
proccio “technology pushed” all’innova-
zione, ma piuttosto con forte attenzione

al miglioramento dei
processi di erogazione
delle prestazioni, sotto
le diverse prospettive
dei numerosi attori
coinvolti.

Era così emerso un
panorama di implemen-
tazioni originali e an-
che brillanti, ma fram-
mentarie ed eteroge-

nee, sviluppate secondo una varietà di
approcci che non sempre favoriva l’inte-
roperabilità delle diverse applicazioni.
In alcuni casi l’impatto sull’organizza-
zione sanitaria della soluzione adottata
era poco sistematico in termini di costi e
benefici, con la conseguenza che le ine-
vitabili resistenze all’introduzione della

nuova tecnologia nell’organizzazione
aziendale trovavano gioco facile per sva-
lutare l’efficacia del modello operativo
proposto. Il riconoscimento dell’impor-
tanza di un’attività di monitoraggio da
condurre sistematicamente a livello re-
gionale nel settore specifico, portarono
alla fondazione del Consorzio telemedi-
cina con funzioni di osservatorio, di
fund raising e project design.

Il Consorzio, dal 4 dicembre scorso
denominato Arsenàl.IT, ha raccolto una
sfida lanciatagli dalla segreteria regiona-
le Sanità e sociale e ha allargato il pro-
prio ambito di azione oltre i confini
della telemedicina, per porsi come Cen-
tro studi regionale nel settore delle solu-
zioni Ict per la Sanità e il sociale. Ar-
senàl (nome che porta con sé la sugge-
stione di un luogo in cui termini come
costruire, diffondere, organizzare, inno-
vare, comunicare hanno segnato la fortu-
na della Repubblica di Venezia) agirà
lungo quattro linee di servizio - ricerca

per l’innovazione, ingegneria dell’offer-
ta, standardizzazione e formazione. Il
Consorzio opererà per conto e a vantag-
gio dei consorziati, su temi e linee gui-
da di carattere sovra-aziendale e di evi-
dente interesse per la
Regione, adottando le
migliori pratiche di He-
alth technology assess-
ment.

Il Consorzio sarà un
Centro studi che opera
per i Consorziati nello
svolgimento di rilevanti
attività di indagine in
ambito Ict, senza tutta-
via farsi carico della gestione diretta del-
le relative implementazioni. Queste ri-
marranno a carico delle competenti unità
operative regionali. Oltre a ciò il Consor-
zio potrà svolgere attività progettuali non
rientranti strettamente negli ambiti sopra
elencati, ma in un’ottica di ricerca e parte-
cipazione a finanziamenti e progetti na-

zionali e internazionali. Il Consorzio po-
trà così rimanere una struttura agile e
snella, differenziandosi dal modello di
azienda regionalizzata per l’informatica
vigente in altre realtà regionali. Non è

escluso che il nuovo
modello così delineato
possa rappresentare un
utile riferimento per al-
tre organizzazioni so-
cio-sanitarie regionali
che intendano muover-
si nella stessa direzione,
quella, cioè, di una cen-
tralizzazione virtuosa di
attività strategiche per il

supporto alla decisione sugli investimen-
ti Ict per la Sanità e il sociale.
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È partito Arsenàl.IT: un Consorzio regionale che svolgerà attività di indagine sull’Ict

Il centro era nato tre anni fa per monitorare le iniziative di telemedicina
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