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Parte 2: Aspetti generali

2.1 Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/Prevenzione
Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2 Progetto: realizzato  ♦     in corso di realizzazione    

2.3 Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
I Profili di assistenza (Clinical Pathways) sono definibili come  “piani interdisciplinari di assistenza mirati a
definire la migliore sequenza di azioni, nel tempo ottimale, degli interventi rivolti a target specifici di pazienti”.
I Profili di assistenza si differenziano dai più classici strumenti dell’Evidence-based Medicine, quali i
Protocolli diagnostico-terapeutici, perchè tendono alla rivisitazione critica non soltanto delle “performance
cliniche” (la diagnosi, la cura,…), ma anche degli “aspetti organizzativi” dell’assistenza. I Profili sono, quindi,
strumenti, come verrà chiarito in seguito, in grado di incidere positivamente sulla “variabilità” nella pratica
clinica, sull’integrazione tra i diversi servizi e tra le diverse professionalità, sulla continuità assistenziale, sulla
razionalizzazione della spesa, sul livello di partecipazione alle scelte da parte dei professionisti, sulla
motivazione, sulla comunicazione, sulla qualità percepita del paziente.
Nella prospettiva di dare attuazione al Piano Sanitario Regionale della Regione Marche 1998-2000,
l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), in quanto “tecnostruttura” del sistema-regione con uno specifico ruolo
di supporto tecnico-metodologico alle Aziende sanitarie, ha sviluppato, già a partire dal 1999, un’area di
intervento “EBM-Profili di assistenza”. Sono state coinvolte tutte le Aziende della regione e sono stati definiti
i profili di assistenza relativi a vari target di pazienti (pazienti con diabete, cardiopatie, stroke, etc.).
Gli aspetti salienti del progetto sono stati: il pieno coinvolgimento delle Direzioni aziendali, degli staff e di
qualificate componenti di line, la costituzione di Comitati e di Workteam - come strutture permanenti di
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coordinamento e di attuazione del progetto a livello aziendale - e la formazione dei componenti, il supporto
tecnico-metodologico fornito ai Workteam nei singoli contesti aziendali, il monitoraggio continuo del progetto.

2.4 Motivazioni
nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda

Si è già detto come attraverso la disseminazione dell’uso dei Profili si intenda rispondere alle esigenze di
analisi e riduzione della “variabilità” nella pratica clinica,  di integrazione, di potenziamento della continuità
assistenziale, di razionalizzazione della spesa, di miglioramento del livello di partecipazione alle scelte da
parte dei professionisti, di motivazione, di comunicazione, di qualità percepita del paziente.
Il basso livello di integrazione rappresenta un annoso problema del sistema sanitario, di difficile soluzione.
Anche la “variabilità” nella pratica clinica è un fenomeno abbastanza diffuso, che pone interrogativi sulla
validità e sull’efficacia degli interventi sanitari e che indubbiamente rappresenta un indicatore dell’esistenza
di aree (potenzialmente correggibili) di diseconomicità.
Benchè la variabilità - così come l’integrazione - sia un tema ampiamente dibattuto, è sempre esistita una
storica distanza tra “teoria” e “prassi” diffusa. In questo campo sono stati sviluppati anche ottimi progetti, ma
per lo più sporadici e occasionali, mirati al coinvolgimento dei “singoli professionisti” e non del “sistema-
contesto” nella sua complessità.
I Profili di assistenza (Clinical Pathways), prendendo in carico tutte le “categorie d’assistenza” (dalla prima
valutazione del paziente, agli esami diagnostici, gli interventi, le consulenze, la pianificazione della
dimissione, etc.),  sono strumenti utili per analizzare e ridurre la “variabilità” nella pratica clinica e, più in
generale, assistenziale, e sono, inoltre, strumenti mirati a favorire l’integrazione (si basano, infatti, sul lavoro
in team multiprofessionali).

Queste premesse, pertanto, superano la classica visione della “Medicina basata sulle prove di efficacia”
(EBM-Evidence-based Medicine) intesa come strumento del singolo professionista e rivolto al singolo caso
clinico. E’ stato questo uso (“autoreferenziale”) dell’Evidence-based Medicine a costituire uno degli ostacoli
centrali alla “disseminazione della pratica EBM” e alla riduzione della distanza tra efficacy (efficacia verificata
nei contesti di ricerca) ed effectiveness (efficacia concreta, realizzata in un contesto non di ricerca).
L’effectiveness non è infatti legata soltanto alla possibilità/capacità del singolo professionista di
accedere/usare i dati di letteratura, ma anche a quanto il contesto organizzativo si predisponga verso
l’innovazione e la promuova veramente attraverso la rivisitazione critica degli impianti di valutazione, del
sistema premiante, del sistema informativo, dei processi decisionali, cioè di tutte le variabili che danno
“senso” all’innovazione e che costituiscono le leve per la promozione delle pratiche innovative
nell’organizzazione.

Nel Piano Sanitario Regionale della Regione Marche, i Profili di assistenza vengono inclusi nel capitolo degli
strumenti di “integrazione”, proprio ad esaltarne, non solo la loro potenzialità in termini di “clinical
governance” e pertanto in termini di economicità e di miglioramento dell’efficacia, ma anche in termini di
superamento dell’usuale tendenza “autoreferenziale” insita negli approcci monoprofessionali all’utente-
paziente.

Le scelte di fondo dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) per l’impianto di un sistema regionale (e
aziendale) su EBM-Profili di assistenza sono state le seguenti:
collegare la “formazione” all’ “azione organizzativa”, in altre parole curare non soltanto la diffusione dei
contenuti, ma anche gli assetti organizzativi centrali e periferici, il mandato aziendale ai Workteam, il
collegamento con i sistemi di valutazione e di premio, etc., in un’ottica, cioè, di “apprendimento
organizzativo” e non soltanto individuale
sviluppare gli interventi formativi in progress, effettuando dapprima una tappa di formazione  “di base”, rivolta
ai principali attori del progetto (non solo attori clinici, ma anche organizzativi: Direzioni aziendali, Staff, etc.),
e prevedendo tappe di formazione successive, alcune delle quali svolte in loco, mirate all’implementazione
dei Profili nei contesti locali ed all’approfondimento su temi specifici (uso delle Banche dati internazionali,
etc.)
disseminare l’uso dei “profili di assistenza” - che risultano essere strumenti “sistemici”, “multiprofessionali” e
“patient-oriented”, rispetto ai più classici strumenti, quali i “protocolli” - implementandone lo sviluppo anche
attraverso l’impegno di un “fondo dedicato” all’interno del Bilancio regionale e attraverso l’assegnazione di
specifici obiettivi di risultato alle Direzioni aziendali da parte della Regione
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predisporre un impianto complesso di “sostegno continuo” alle singole realtà aziendali, mirato a presidiare
non soltanto lo “start” del processo, ma anche il suo sviluppo attraverso il supporto tecnico-metodologico ai
team di progetto aziendali
monitorare lo sviluppo del progetto – implementando la rilevazione di dati sulla “variabilità” a livello regionale
e monitorando l’andamento del lavoro dei singoli Workteam aziendali impegnati sullo sviluppo dei Profili di
assistenza - al fine di costruire un adeguato sistema di valutazione e di calibrare e perfezionare
progressivamente le offerte dell’ARS

2.5 Soggetti destinatari
Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:

Destinatari “organizzativi”, per l’impianto del progetto a livello aziendale (Comitati aziendali EBM-Profili):
Direzioni aziendali
Middle Management e Management di line
Responsabili e componenti degli Uffici di Staff
Componenti cliniche di line
Componenti organizzativo-gestionali di line

Destinatari “operativi”, per la messa a punto dei Profili di assistenza (Workteam aziendali):
Componenti dei Workteam multiprofessionali costituiti nelle varie Aziende, con una composizione diversa a
seconda del target di pazienti preso in carico
Nella realizzazione di alcuni Profili, come nel caso del Profilo sullo Stroke, sono stati coinvolti nel processo di
costruzione del Profilo anche i medici di medicina generale.

Destinatari ultimi sono i pazienti, considerato che i profili di assistenza sono strumenti che prendono in carico
il miglioramento dell’efficacia ed anche il miglioramento di aspetti non prettamente sanitari, quali lo
snellimento delle procedure, la riduzione dei tempi, la pianificazione delle dimissioni, l’educazione del
paziente e dei familiari, etc..
Per la realizzazione di alcuni Profili, le Aziende sanitarie partecipanti al progetto hanno coinvolto anche
componenti non istituzionali, quali le associazioni di volontariato.

2.6 Caratteristiche del progetto (max. 20 righe)
Descrivere le principali caratteristiche del progetto:

Dopo una prima tappa di coinvolgimento delle Direzioni aziendali, ha avuto luogo una tappa di formazione
“di base” (congiunta) rivolta ai componenti dei “Comitati aziendali EBM-Profili di assistenza” (direttori sanitari
e amministrativi, componenti degli Uffici di Staff, operatori clinici, dirigenti di struttura). Successivamente,
quasi tutte le Aziende sanitarie della regione hanno costituito Workteam multiprofessionali che hanno preso
in carico la realizzazione di Profili di Assistenza rivolti a target prioritari. I Workteam sono stati strutturati con
la partecipazione dei diversi “attori” che concorrono all’erogazione di assistenza sui target di pazienti
prescelti. Con i componenti dei Workteam costituiti o in fase di costituzione è stata realizzata un’ulteriore
tappa di formazione in loco.
I Profili realizzati hanno avuto diversa complessità e varia “estensione”, a seconda delle potenzialità del
contesto aziendale. Alcuni, infatti, risultano molto completi (ad es.: Stroke), prendendo in carico, in un’ottica
sistemica di “disease management”, l’analisi e la ricostruzione di tutte le tappe essenziali della “storia
naturale” della malattia, e occupandosi anche delle “interfacce” organizzative (ad esempio, la connessione
Ospedale-RSA al momento della dimissione del paziente con Stroke). Altri Profili si sono, invece, rivolti a
singoli “segmenti di assistenza” (ad es.: Colecistectomia).
Vale la pena di sottolineare la complessità del lavoro che un Workteam deve affrontare per portare a termine
la costruzione di un Profilo. Ciò è desumibile dalle tappe essenziali che sono così schematizzabili:
Identificazione della patologia e del target di pazienti (analisi DRG, etc.)
Costituzione completa del Workteam, Motivazione dei partecipanti, Coordinamento
Disegno del “profilo esistente”, Analisi dei dati locali
Rivisitazione organizzativa del percorso assistenziale
Ricerca delle evidenze e disegno di un Profilo di assistenza EBM-oriented “valido per il contesto locale”
Pre-testing del Profilo, Applicazione del profilo e Monitoraggio delle performance d’uso del Profilo.
A seconda dei diversi contesti aziendali, i Profili in atto strutturati si trovano ad un diverso livello di sviluppo.

2.7 Finalità
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Indicare le finalità generali del progetto:

Le finalità di fondo del progetto sono le seguenti:
diffondere l’approccio “evidence-based” e, più in generale “knowledge-based”, tra le diverse componenti del
sistema-azienda, sia i decisori, sia i professionisti singoli e in gruppo, per il supporto al “decision-making”
favorire l’ “integrazione” – dato che i Profili vengono realizzati grazie a Team multiprofessionali, con
componenti talvolta provenienti anche da servizi diversi – e l’ “innovazione organizzativa”, migliorando la
qualità professionale, la motivazione  e il clima organizzativo
analizzare e ridurre la “variabilità”, che rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità dell’agire
sanitario ed un indicatore dell’esistenza di performance inappropriate potenzialmente correggibili
promuovere la “continuità assistenziale”, considerato che i Profili possono avere un’estensione che
oltrepassa i confini organizzativi dell’ospedale coinvolgendo anche gli attori territoriali dell’assistenza (es.:
Stroke, Diabete)
favorire processi mirati di “razionalizzazione della spesa”, individuando e rivedendo le performance
inappropriate
migliorare la “qualità percepita” del paziente, attraverso il miglioramento dei diversi elementi che
compongono l’episodio assistenziale: l’efficacia, ma anche i tempi, l’informazione, l’educazione del paziente
e dei familiari, etc..

2.8 Obiettivi
Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

Gli obiettivi del livello regionale, rispetto allo sviluppo dell’area EBM-Profili di assistenza, sono i seguenti:
Promuovere il miglioramento delle performance assistenziali (cliniche ed organizzativo-gestionali),
diffondendo la pratica EBM (evidence-based medicine) in tutte le Aziende sanitarie della regione attraverso
lo sviluppo di Profili di assistenza costruiti sulla base delle prove di efficacia e attraverso un processo di
contestualizzazione che li renda strumenti realmente applicati nella pratica routinaria
Perseguire una logica di “progetto di sistema” (e non di singoli progetti EBM), predisponendo le migliori
condizioni di contesto per l’affermarsi di una prassi costante e consolidata, e non soltanto sporadica e
occasionale, EBM-oriented e Patient-oriented, nelle organizzazioni aziendali
Partendo dal presupposto che l’assistenza è un processo complesso e non l’espressione di azioni
monoprofessionali, fornire specifico know how alle diverse componenti aziendali e promuovere un lavoro
congiunto tra operatori clinici e operatori organizzativo-gestionali (staff, responsabili di struttura, …), tra i
diversi livelli dell’organizzazione (direzione, staff, middle management, management di line), e anche tra i
diversi livelli di assistenza (territorio-ospedale)
Sostenere lo sviluppo in progress del sistema EBM-Profili, attraverso il monitoraggio in loco dei Workteam, il
sostegno tecnico-metodologico e formativo continuo, la rivisitazione critica dell’impianto

Indubbiamente esiste un altro livello (aziendale) di obiettivi specifici connessi alla messa a punto ed all’uso
dei singoli Profili di Assistenza. La definizione di tali obiettivi è prerogativa dei vari contesti aziendali ed essi
sono comunque deducibili dall’analisi della documentazione specifica connessa ai singoli Profili già
realizzati.

2.9 Vantaggi attesi
Indicare quali sono i vantaggi rispetto a:
efficienza interna
rapporto con i cittadini

I vantaggi attesi sono di vario tipo:
erogazione, in ambito regionale, di un’assistenza più consona alle attese del cittadino marchigiano in termini
di affidabilità, completezza, facilità di fruizione delle offerte
progressiva riduzione della variabilità nelle performance assistenziali nella regione
innesto di processi, coinvolgenti sia i decisori, sia i professionisti, mirati ad una progressiva riduzione dei
costi superflui legati a performance inappropriate, sia cliniche, sia organizzative, nella prospettiva di
promuovere un’ottica di “razionalizzazione” e non di “razionamento” delle risorse, e di ricercare l’economicità
senza perdere di vista l’importanza dell’efficacia e la centralità dei bisogni complessi del paziente
miglioramento dell’integrazione tra i diversi servizi e le varie professionalità e progressivo miglioramento del
clima aziendale e del livello di partecipazione della “base” ai processi decisionali
miglioramento della comunicazione all’interno dei sistemi aziendali e del sistema sanitario regionale con la
promozione di attività di benchmarking tra le diverse aziende e tra le diverse Unità Operative
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2.10 Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:

L’Evidence-based Medicine ed i Profili di Assistenza sono ormai divenuti le parole-chiave sulle quali tutte le
Aziende della Regione si stanno concretamente impegnando. I principali profili già costruiti nella regione
Marche sono attualmente i seguenti:

Paz. sottoposto a colecistectomia videolaparoscopica
Paz. sottoposto a Plastica erniaria inguinale
Paz. sottoposto a Flebectomia
Paz. oncologico
Paz. sottoposto a Artroprotesi
Paz. con Diabete Mellito di tipo 2
Paz. con Stroke
Paz. con Carcinoma polmonare
Paz. con Dolore Toracico Anteriore
Paz. con Frattura di femore
Paz. con Malattia dispeptica
Paz. con Ipertensione
Paz. con Depressione
Paz. ospedalizzato con I.M.A.
Paz. con Malattia peptica
Paz. ospedalizzato con Disturbo affettivo psicotico in fase acuta
Paz. in ADI con piaghe da decubito
Profilo di assistenza per la gravidanza fisiologica e il parto fisiologico
Paz. con Carcinoma mammario
Paz. con Scompenso cardiaco
Paz. con BPCO
Paz. sottoposto ad intervento sul cristallino
Paz. con Immunopatie in regime di ricovero breve

Parte 3: Aspetti specifici

3.1 Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
personale

Va premesso che, già a partire dal 1999, al fine di rafforzare la realizzazione dei Profili di Assistenza, la
Regione ha assegnato alcuni obiettivi specifici (costruzione di almeno un Profilo di assistenza per ogni
dipartimento clinico) alle Direzioni generali delle aziende, ed ha, inoltre, assegnato una quota di bilancio
regionale specificamente “dedicata” ai Profili. Tale quota, definita nell’atto deliberativo della Giunta
Regionale n. 277/99, rappresenta il 18% (5 miliardi e 40 milioni) di un fondo complessivo di 28 miliardi,
destinato alla promozione di 3 obiettivi del Piano Sanitario Regionale (Tasso di ospedalizzazione,
Dipartimentalizzazione, Profili assistenziali).

Rispetto alle risorse messe direttamente in atto per la realizzazione dei Profili citati nel paragrafo 2.10, si
ritiene opportuno differenziare l’impegno di risorse sostenuto dal livello regionale, e nello specifico
dall’Agenzia Regionale Sanitaria, e quello sostenuto dalle singole Aziende.

Per quanto riguarda l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie utilizzate per la formazione “di base”
(rivolta ai Comitati aziendali) e della durata di 3 giornate e mezza, e quella svolta in loco (rivolta ai
Workteam) e della durata di una giornata, sono stati impegnati £ 30 milioni.

Per quanto riguarda l’impegno a carico dell’ARS, in termini di risorse umane, relativamente alle attività di
monitoraggio e di tutoring dei Workteam a livello aziendale, in un anno i 3 esperti ARS ha effettuato un totale
di circa 15 giornate di lavoro finalizzate al monitoraggio e al tutoring a distanza sui Profili. I 3 esperti ARS
hanno anche curato la formazione di una giornata rivolta ai componenti dei Workteam.
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Per quanto riguarda il versante aziendale, per ogni Profilo di assistenza l’Azienda ha impegnato un numero
di operatori variabile, a seconda della complessità dello stesso, andando da un minimo di 7-8 per un Profilo
di bassa complessità fino ad un massimo di 30 per un Profilo complesso (quale quello sullo Stroke o sul
Diabete Mellito). L’impegno medio degli operatori per la realizzazione di un Profilo è stato di circa 10-15
giornate, svolte senza assistenza diretta degli esperti ARS.

Va sottolineato che alcune Aziende sanitarie hanno effettuato investimenti propri, di cui non si conosce
l’ammontare, su attività di formazione e di consulenza nell’ambito dell’area EBM-Profili di assistenza.

3.2 Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo del partner

La Regione Marche, attraverso il Piano Sanitario Regionale, ha individuato nell’area Appropriatezza-
Evidence-based Medicine e in particolare nei Profili di Assistenza gli strumenti centrali per l’innovazione del
sistema sanitario e per avviare processi di miglioramento dell’efficacia e di riduzione dei costi superflui.
L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), che rappresenta la “componente tecnica” (tecnostruttura) del sistema
regionale e, in quanto tale, è preposta a sostenere le Aziende sanitarie nell’attuazione del PSR, ha
strutturato l’impianto complessivo degli interventi ed ha fornito il supporto tecnico-metodologico,
organizzativo e formativo ai principali attori aziendali del progetto.
Il progetto è stato, pertanto, promosso dalla Regione Marche, coordinato e supportato dall’ARS, e attuato in
piena partnership con le varie Aziende sanitarie della regione.

3.3 Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (R: realizzato; IR: in corso di realizzazione; NR: non ancora
realizzato)
- Motivazione e coinvolgimento delle Alte Direzioni aziendali R
- Costituzione dei Comitati aziendali EBM-Profili di Assistenza R
- Formazione rivolta ai Comitati aziendali EBM-Profili di Assistenza R
- Costituzione di Workteam di line nelle diverse Aziende R
- 1^ tappa di formazione “in loco” rivolta ai Workteam R
- Messa a punto di profili di assistenza su diversi target di pazienti prioritari R
- Sostegno tecnico-metodologico in loco ai Workteam aziendali R
- Monitoraggio e Verifiche nella fase di realizzazione dei profili R
- Monitoraggio e Verifiche dell’uso routinario dei profili nei contesti aziendali IR
- Formazione di 2° livello per i Workteam NR
- Attività di benchmarking interaziendale IR

3.4 Realizzazione
Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
se il progetto ha comportato azioni di semplificazione amministrativa

Il progetto è stato promosso, dalla Regione Marche e dall’Agenzia Regionale Sanitaria in partnership con le
Aziende Sanitarie,  per rispondere agli input derivanti dal PSN, dalle leggi finanziarie che negli ultimi anni
hanno espressamente indicato come obiettivi prioritari la razionalizzazione della spesa attraverso l’impianto
di “percorsi diagnostico-terapeutici”, e per implementare e sostenere l’attuazione del PSR, che indica
l’appropriatezza come area di interesse prioritario per il sistema regionale.

Ogni Azienda coinvolta, previa condivisione del progetto con la Direzione, ha avuto piena libertà nel
determinare gli assetti organizzativi ed operativi più appropriati, anche se in tutte le Aziende è stata seguita
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l’indicazione ARS di costituire formalmente un Comitato aziendale EBM-Profili di Assistenza (con funzioni di
coordinamento, verifica, sostegno) e i Workteam di line per la costruzione dei Profili.
Il progetto ha indubbiamente richiesto azioni di riorganizzazione interna e di semplificazione amministrativa,
dato che la realizzazione e l’uso dei Profili di assistenza prevedono, come tecnica implicita, l’analisi e la
reingegnerizzazione dei processi produttivi e lo snellimento di tutti i passaggi e delle tappe che non
aggiungono valore (“no value added”) al prodotto finale.

3.5 Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

L’Agenzia Regionale Sanitaria, al fine di facilitare lo scambio delle esperienze innovative in corso tra le varie
Aziende, ha realizzato un “Centro di Documentazione sulla Qualità”, ormai in fase di ultimazione, che, oltre
alla documentazione bibliografica ed ai link con le Banche-dati internazionali, rappresenta una sorta di “rete”
di collegamento intranet tra le diverse Aziende. Si tratta, pertanto, di una struttura in grado di facilitare la
comunicazione e lo scambio di informazioni su tutti i progetti innovativi in corso nella regione, ivi inclusi (ma
non solo) quelli relativi ai Profili di Assistenza.
Una volta ultimato, il Centro di Documentazione potrà perfezionarsi divenendo un vero “forum di discussione
e confronto” tra i diversi Workteam.

3.6 Comunicazione interna
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione interna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione interna avviate

Considerato l’impianto “sistemico”  ed il coinvolgimento dei diversi livelli del sistema-regione, il progetto ha
indubbiamente attivato nuovi processi di comunicazione interna.
Occorre, inoltre, considerare che la struttura di lavoro sui Profili prevede tappe di “divulgazione” dei Profili
realizzati attraverso conferenze di servizio, pubblicazioni, etc.. Ogni Azienda ha pertanto strutturato un
proprio percorso di comunicazione interna, utile sia nella fase di strutturazione e di implementazione dei
Profili, sia nella fase di “divulgazione”.
Un altro elemento da sottolineare è il valore aggiunto derivato dalle attività di benchmarking interaziendale
che la logica dei Profili tende a promuovere. Per potenziare tale aspetto, l’Agenzia Regionale Sanitaria sta
lavorando sull’ipotesi di organizzare un convegno regionale entro l’anno 2001.

3.7 Formazione personale
Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione

Come già detto precedentemente, una strategia dell’ARS è stata quella di avviare una tappa formativa “di
base”, rivolta ai componenti dei Comitati aziendali EBM-Profili di Assistenza. A questa tappa ha fatto seguito
una tappa di formazione successiva, svolta in loco e rivolta ai componenti dei Workteam già costituiti o in
fase di costituzione.
In seguito l’ARS ha garantito un sostegno tecnico-metodologico, realizzato per lo più a distanza, alle attività
dei Workteam (con indubbie refluenze in termini di apprendimento per i componenti dei Workteam),
attraverso un team di 3 esperti.
Ai seminari “di base”, rivolti ai componenti dei Comitati aziendali (Destinatari “organizzativi”), hanno
partecipato complessivamente circa 250 operatori delle diverse Aziende. Ogni seminario, per un massimo di
circa 30 partecipanti, ha avuto una durata di 3 giornate e mezza full time, con sintesi teoriche, lavori di
gruppo, lavori su casi, plenarie, e si è rivolto a:
Direzioni aziendali (sanitarie e amministrative)
Middle Management e Management di line
Responsabili e componenti degli Uffici di Staff
Componenti cliniche di line
Componenti organizzativo-gestionali di line.
All’interno del percorso vi sono stati momenti di formazione comune e momenti differenziati per i partecipanti
provenienti dall’area “clinica” (su EBM, approccio clinico, epidemiologia clinica, etc.) e per quelli provenienti
dall’area “organizzativo-gestionale” (su analisi di processo e reingegnerizzazione).

I seminari effettuati in loco e rivolti ai componenti dei Workteam (Destinatari “operativi”), ai quali hanno
partecipato complessivamente circa 250 operatori di line, sono stati finalizzati a fornire le conoscenze e le
abilità essenziali propedeutiche alla realizzazione dei Profili di assistenza nelle diverse realtà di lavoro.
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Gli obiettivi dichiarati dall’ARS nel documento di presentazione dei Seminari sono stati i seguenti:

OBIETTIVI PER LE AZIENDE (obiettivi organizzativi):
dare evidenza e informare sui significati e i percorsi per la gestione dei processi di miglioramento,
avviare la ricerca di coerenze all'interno del sistema-organizzazione, valorizzando l'apporto del sapere
tecnico ai processi decisionali e recuperando i professionisti ad un ruolo attivo e concretamente partecipe,
proporre la centralità del "fruitore-utente" nel cammino di (ri-) organizzazione dei servizi.

OBIETTIVI PER L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA (obiettivi organizzativi e operativi):
sostenere, attraverso la funzione di tecnostruttura regionale, l'attuazione del Piano Sanitario Regionale
dando evidenza ai suoi significati e ai suoi percorsi operativi,
costituire e alimentare reti di workteam all'interno delle Aziende sanitarie, che progressivamente
rappresentino un riferimento stabile per le attività dell'Agenzia, attraverso un contatto diretto con lo sviluppo
delle linee di attività nei diversi contesti.

OBIETTIVI PER I PARTECIPANTI (obiettivi di apprendimento):
saper usare linguaggi comuni sui temi dell’Appropriatezza e dell’Evidence-based Medicine,
saper descrivere tutti i fattori costitutivi per un impianto congruo ed efficace del sistema "EBM-Profili di
Assistenza" nella propria Azienda,
saper "ripensare" al proprio ruolo professionale all'interno dei nuovi scenari innovativi quality-oriented,
elaborare in comune i contorni di un quadro logico-concettuale di riferimento e delineare le premesse
fondamentali per l'avvio di un reale percorso applicativo.

Occorre sottolineare che, nell’area dell’EBM-Profili di Assistenza, alcune Aziende hanno sviluppato percorsi
autonomi di approfondimento formativo.

3.8 Comunicazione/partecipazione
Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Indicare destinatari, obiettivi, strumenti delle azioni di comunicazione esterna

A livello aziendale, per la costruzione di alcuni Profili alcune Aziende hanno attivato forme di partecipazione
e collaborazione con Associazioni di Volontariato.
Tutte le Aziende hanno prodotto materiale di documentazione e di divulgazione sui Profili realizzati, che è
consultabile presso le sedi aziendali e la sede ARS. I materiali prodotti finora hanno avuto principalmente
una finalità “interna” (diffondere l’informazione all’interno del sistema-azienda), anche se per alcuni Profili
sono stati prodotti materiali di divulgazione mirati anche all’informazione ed educazione dei pazienti.
Alcune Aziende sanitarie stanno progettando, per il 2001, attività di comunicazione esterna sotto forma di
Convegni e di Pubblicazioni. L’Agenzia Regionale Sanitaria sta progettando, come detto precedentemente,
un Convegno regionale per la diffusione dell’informazione, l’approfondimento sui temi dell’EBM e lo scambio
delle esperienze.

3.9 Monitoraggio e valutazione
a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
In itinere:
Ex post:
b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

Prima dell’impianto del progetto è stato innanzitutto rilevato lo “stato dell’arte” (applicazione di protocolli e
profili nelle diverse realtà aziendali), e le Direzioni aziendali sono state coinvolte nella strutturazione
dell’impianto progettuale. Nella fattispecie, già a partire dall’anno 1999, sono stati assegnati alle Direzioni
Generali, dal livello regionale, obiettivi specifici connessi alla realizzazione di Profili di Assistenza nelle
proprie Aziende. Ciò ha determinato un meccanismo “a cascata”, in base al quale gli obiettivi connessi
all’appropriatezza ed all’EBM sono stati inseriti nei singoli piani aziendali e pertanto connessi al sistema di
valutazione ed al sistema premiante nelle varie Aziende.
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L’impianto di valutazione rispecchia due esigenze, una del livello regionale, la cui necessità è quella di
monitorare l’andamento complessivo del progetto ed il suo sviluppo, una del livello aziendale, la cui
necessità è quella di monitorare i risultati generati dai singoli Profili di Assistenza.

Per garantire la finalità del monitoraggio continuo del progetto, come precedentemente detto, l’Agenzia
Regionale Sanitaria ha istituito un team di supporto tecnico e di monitoraggio, costituito da 3 esperti, che ha
supportato i Workteam nella costruzione dei singoli Profili, effettuando una verifica (trimestrale)
dell’andamento del progetto.

A livello aziendale, per ciascun Profilo sono stati inoltre messi a punto un set di indicatori di risultato ed un
set di indicatori di processo, in modo da poter monitorare l’andamento del progetto non soltanto per quanto
riguarda l’ideazione, la messa a punto del Profilo ed il grado di reale partecipazione attivato in Azienda, ma
anche per quanto riguarda la sua concreta “applicazione”. Per ogni Profilo esiste, inoltre, anche un sistema
di rilevazione ed analisi degli “scostamenti” (nell’applicazione del Profilo), finalizzato a migliorare in progress
la validità dello strumento.

Per l’anno 2001 è prevista la realizzazione di una verifica ARS sull’andamento del progetto da effettuare con
scadenza quadrimestrale.

3.10 Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

Il progetto presenta un buon livello di sostenibilità organizzativa. Gli elementi di garanzia sono rappresentati
essenzialmente dal coinvolgimento attivo di vari interlocutori posizionati a diversi livelli del sistema-regione e
del sistema-azienda e dalla particolare attenzione posta alla “cura delle coerenze” di tutto l’impianto, che ha
visto  e vede l’uso di diverse “leve” utili alla buona riuscita  del progetto:
coinvolgimento attivo delle Direzioni aziendali e coinvolgimento (congiunto) di diversi attori a livello aziendale
(management, staff, attori clinici, attori organizzativo-gestionali),
assegnazione, a partire dal 1999, di una quota di fondo del Bilancio regionale (5 miliardi e 40 milioni)
“dedicata” a promuovere la realizzazione dell’obiettivo del Piano Sanitario Regionale relativo ai Profili di
Assistenza (Delibera della Giunta Regionale n. 277/99)
assegnazione di obiettivi specifici alle Direzioni Generali aziendali da parte del livello regionale (e
conseguente “ribaltamento” degli obiettivi nei singoli piani aziendali), e collegamento degli obiettivi assegnati
ai sistemi di valutazione (regionali e aziendali),
cura degli “assetti organizzativi” (Comitati aziendali e Workteam) necessari all’automantenimento
dell’impianto a livello delle singole aziende,
coordinamento dei progetti aziendali da parte delle Direzioni sanitarie,
sostegno tecnico-metodologico ai singoli Workteam, svolto in progress da parte di un team dell’ARS,
autonomia decisionale delle Aziende sui temi e sui target ritenuti prioritari a seconda delle esigenze e delle
potenzialità dei singoli contesti,
monitoraggio continuo da parte dell’ARS,
cura dello scambio di informazione e di esperienze tra le diverse realtà aziendali,
adeguato utilizzo della “formazione” in una logica di formazione-intervento in progress e di apprendimento
organizzativo, e non soltanto di formazione dei singoli operatori,
“approccio pragmatico”, in particolare nella fase di avvio dell’impianto (mirare all’utilità ed alla fattibilità,
piuttosto che alla perfezione) e miglioramento “in progress”


