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Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento

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 �!!!!!!!!"#!$%&'%!("!&)*+",,*,"%#)!�

2.3  Descrizione sintetica del progetto
Il Dipartimento  ad interessamento interaziendale è proposto come modello organizzativo di rendimento di
attività sanitarie che consente: applicazione di sistemi innovativi di gestione di un particolare bisogno di
salute; reingegnerizzazione, concertata tra Aziende Sanitarie, di interventi diagnostico-terapeutici e di
percorsi assistenziali, ponendo l’utente come elemento centrale di un processo realizzato dall’interscambio
di tutte le risorse disponibili; garanzia ed equilibrio, su un’area territoriale più ampia (provinciale o
regionale), delle migliori, possibili, occasioni di accesso all’assistenza per la disciplina o patologia
interessata, anche con riferimento a prestazioni e tecnologie di “eccellenza”. Costituisce  per la Regione e,
quindi, per le Aziende Sanitarie uno strumento per orientare la domanda verso la migliore “offerta” di
assistenza di cui dispongono, pur garantendo l’applicazione del principio della libera scelta del cittadino-
utente. Le relazioni di complementarietà e di integrazione di livelli, diversi, di assistenza consentono anche
un “controllo” del miglior impiego di risorse disponibili.

http://ospedaliriunitifoggia.interfree.it/
http://ospedaliriunitifoggia.interfree.it/


2.4 Motivazioni

Il progetto intende dare risposta al problema del miglioramento degli esiti e della qualità totale della
assistenza nefro-dialitica nel comprensorio provinciale. L’incidenza della Insufficienza Renale Cronica in fase
terminale, abbisognevole di trattamento dialitico e/o trapianto renale è sensibilmente aumentata nel corso
degli ultimi cinque anni,  per cui è stata attivata una apposita analisi del problema: tale andamento è stato
registrato anche nella provincia di Foggia  con un incremento medio percentuale annuo del 5% di pazienti
prevalenti.  E’ stato osservato che l’aumento dell’indice di vecchiaia della popolazione e la crescente
incidenza/prevalenza di pazienti con diabete mellito tipo II possono  rendere ragione, in  buona parte, del
fenomeno segnalato. Gli esiti dell’assistenza erogata a pazienti portatori di insufficienza renale
cronica (IRC) in fase terminale sono sicuramente insoddisfacenti. Tra gli esiti clinici, la morbidità dei
pazienti in trattamento dialitico è estremamente elevata. L’aspettativa di vita del paziente in dialisi è inferiore
a un terzo rispetto ad un  soggetto di pari età, sesso e razza e oscilla fra poco più di nove anni se il
trattamento dialitico è iniziato intorno ai 40 anni e poco più di 4 se la dialisi  ha avuto inizio a 59 anni. Inoltre
la qualità  di vita correlata alla salute da loro percepita è marcatamente peggiore rispetto a quella della
popolazione normale di controllo, cosi come documentato dallo Studio “ Apulia Neprology Quality of Life”
(ANQoL) effettuato su 367 pazienti uremici, sponsorizzato da Associazione per lo Studio e la Prevenzione
delle Nefropatie dell’Alto Tavoliere (ASPNAT) e realizzato dalla Struttura di Nefrologia e dialisi di San Severo
con la collaborazione di 11 Centri nefrologici della regione Puglia. I risultati del presente studio sono stati
comunicati al XVII Congresso Interregionale  (Settembre 1999) della Società Italiana di Nefrologia. E’
emerso che la  disabilità indotta dalla patologia, il costo dei presidi farmaceutici e tecnologici utilizzati nella
terapia della IRC, l’impegno di consistenti risorse umane determinano costi sociali decisamente
sproporzionati rispetto agli esiti  clinici  ed umanistici finora ottenuti. Il “riferimento tardivo” del paziente
nefropatico alle strutture nefrologiche costituisce uno dei fattori responsabile degli insoddisfacenti esiti della
terapia. Infatti, l’analisi di 563.318 SDO relative a ricoveri effettuati nel quadriennio 1996/1999 nelle Strutture
ospedaliere pubbliche e accreditate della provincia di Foggia  ha permesso di rilevare che solo il 30% dei
ricoveri, in cui veniva registrato un codice  relativo a patologia nefrologica in fase iniziale senza IRC, veniva
effettuato in Strutture di Nefrologia e Dialisi. Anche quando nelle SDO veniva riportato il codice relativo alla
IRC, in fase più o meno avanzata, il ricorso alle Strutture nefrologiche avveniva in non più del 51% dei
ricoveri. I dati sopra riportati relativi alla provincia di Foggia sono coincidenti con quelli rilevati nell’intera
Regione Puglia, attraverso l’analisi di 3.882.635 SDO prodotte nel quadriennio sopra corrispondente.
Questo studio effettuato dalla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda “ OO.RR” di Foggia  e
dell’Azienda USL FG/1 in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e con il Consorzio
“Mario Negri Sud”, presentato al XVIII congresso Internazionale della Società Italiana  di Nefrologia, ha
consentito, sia pure con i limiti metodologici derivanti dall’utilizzo dei soli flussi  informativi ospedalieri, di
stimare la prevalenza dei pazienti con IRC pre-terminale in circa 2000 pz/mil/ab. Questo dato,
verosimilmente sovrastimato, è comunque indicativo della entità del problema clinico-assistenziale,
soprattutto se si tiene conto che comorbidità gravi come diabete mellito, cardiopatie ischemiche, scompenso
cardiaco e vasculopatie cerebrali si associano alla IRC in percentuali variabili dal 7 al 15% dei casi.

2.5 Soggetti destinatari

Pazienti con sindromi nefrologiche  non associate a Insufficienza Renale Cronica (IRC);
Pazienti con IRC in fase pre-dialitica;
Pazienti con IRC terminale in trattamento dialitico;
Pazienti portatori di Trapianti renali.

2.6 Caratteristiche del progetto

Caratteristiche gestionali.  All’interno del Dpt si attua la integrazione gestionale di processi, risorse,
procedure, sistemi di programmazione e controllo delle strutture le cui attività sono aggregate. Tali strutture
mantengono le proprie competenze clinico-professionali e sono destinatarie di budget, nelle rispettive
Aziende, ancorchè reso coerente ed integrato con quello del Dipartimento. L’attività gestionale del
dipartimento è conferita alle stesse Aziende ed i Direttori generali delle medesime sono, allo scopo,
costituiti in “ Conferenza permanente”.
Caratteristiche organizzative.  Il Dpt è strutturato in due livelli organizzativi: a)  Comitato di Dpt   b)
Direttore di Dpt . Nel primo è prevista la presenza dei Direttori di Struttura complessa e dei
Responsabili delle Strutture semplici a valenza dipartimentale, dei Direttori dei Distretti, dei Medici di
medicina generale e del personale infermieristico. E’, così, evidente  che il progetto coinvolge nella rete
organizzativa ed erogativa tutti i livelli assistenziali a partire dalla  medicina generale di base, alla
specialistica ambulatoriale ed al trattamento ospedaliero delle acuzie, integrato con quello domiciliare quale
continuità assistenziale. Il Comitato decide in merito al piano pluriennale ed annuale di attività, alle relazioni



con altri dipartimenti, all’aggiornamento continuo del personale, alle iniziative e metodiche per l’analisi della
qualità tecnica e percepita,  alle iniziative per la reingegnerizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici
(PDT) e dei percorsi di cura ed assistenziali (P.C.A.) di tutto l’ambito territoriale. La funzione attribuita al
Direttore del Dipartimento è di tipo gestionale “forte”, mirata a garantire omogeneità  nei “comportamenti” ed
efficace controllo di risorse e/o fattori di produzione.

2.7 Finalità

Analisi e monitoraggio continuo dei bisogni assistenziali della popolazione; evidenziazione dei i punti di forza
e di debolezza della relativa “offerta” assistenziale; formazione di apposito piano di intervento, concertato
dalle Aziende Sanitarie coinvolte. Applicazione di sistemi gestionali innovativi, in rete, migliorativi della
complementarietà ed integrazione dei livelli di assistenza territoriali ed ospedalieri. Attivazione di sistemi
intradipartimentali di programmazione e controllo. Introduzione di sistemi di “relazioni” con la Istituzione
Scientifica di Ricerca Sanitaria “Consorzio Mario Negri Sud” ed anche con altre Istituzioni sanitarie di uguale
rilievo scientifico-sanitario nazionale ed internazionale.

2.8 Obiettivi

Soddisfazione del (relativo) bisogno di salute della popolazione di riferimento. Realizzazione della
integrazione e continuità dell’assistenza sanitaria, miglioramento degli “esiti” attraverso riorientamento
finalizzato delle risorse, con un coinvolgimento di aspetti istituzionali, gestionali e professionali dei “soggetti
erogatori”. Elevazione della qualità totale.

2.9 Vantaggi attesi

Efficienza interna.   
- Realizzazione di sinergie ed economie di scala (e di scopo) nei processi di produzione ed offerta    dei
servizi derivanti dalla reingegnerizzazione dei percorsi di cura ed assistenza (P.C.A.);
- Territorializzazione dell’assistenza e conseguente utilizzo ottimale dei livelli di offerta: avvicinare
l’organizzazione sanitaria al paziente;
- Rallentamento della progressione delle nefropatie croniche verso la IRC terminale e riduzione della
morbidità e mortalità dei pazienti nefropatici, attraverso il riferimento precoce dei pazienti alle Strutture
nefrologiche del comprensorio provinciale;
Rapporti  con i cittadini.
L’attivazione di un sistema unico di prenotazione in rete ed un punto unico di “informazione e soccorso” con
la installazione e gestione di un “numero verde” sempre attivo costituiscono ulteriori punti di forza del
progetto, in quanto migliorano il rapporto tra la struttura sanitaria, i medici di medicina generale ed il
cittadino-utente. Quest’ultimo si sentirà ancor più garantito dai meccanismi di verifica della qualità tecnica,
della qualità percepita e dell’analisi partecipata della qualità che saranno attuati dalle Strutture del
Dipartimento.

2.10 Risultati conseguiti

Analisi e valutazione di bisogni di  salute per nefropatici.
Concertazione di interventi di Aziende Sanitarie diverse, finalizzati a soddisfare tali bisogni .
Iniziativa validata (estensione)  di  riferimento applicativo per tutto l’ambito regionale, nonché di possibile
trasferimento per la cura ed assistenza di altre patologie.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento a regime dell’intervento sono riferite soltanto alla
realizzazione eventuale di nuovi “punti di offerta” attualmente non sufficienti specialmente per i trattamenti
dialitici. Parte dei maggiori oneri sarà finanziata con i risparmi derivanti dal sistema di approvvigionamento
unificato dei beni e servizi , nonché, per le Aziende UU.SS.LL., dalla riduzione della mobilità passiva,
extraziendale ed extraregionale. Sono comunque, destinate le risorse finanziarie già impegnate per la
erogazione della dedicata assistenza. Le risorse umane (personale) da impiegare nel progetto non sono
superiori a quelle già previste nei programmi di fabbisogno dalle Aziende, salva distinzione di impiego
aggiuntivo, a seguito di partnership pubblico-privato (personale dipendete da quest’ultimo).

3.2  Soggetti coinvolti (partnership)



Il progetto prevede la partecipazione di tutte le Aziende USL della  provincia di Foggia, unitamente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
E’ prevista la partecipazione del Laboratorio  di Epidemiologia Clinica  del  “Consorzio Mario Negri Sud” di
Santa Maria Imbano (CH), per  l’analisi statistica e la  interpretazione epidemiologica  dei risultati. E'
possibile il coinvolgimento futuro di altre Istituzioni Sanitarie, come precisato al precedente punto 2.7.

3.3  Stato di realizzazione

Il progetto ha  realizzato: apposito accordo d’intervento delle Aziende Sanitarie proponenti nonché analisi
finalizzata di salute del territorio interessato: già effettuata e disponibile; Approvazione dell’intervento e
riconoscimento di modello di esemplarità  da parte della Regione: in corso di autorizzazione.
Allo stato  è in istruttoria il procedimento di costituzione della “ Conferenza permanente dei Direttori generali”
per l’avvio a regime dell’attività assistenziale.

3.4  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dalla Direzione Amministrativa, Struttura Programmazione e controllo-Affari
generali e rapporti con l’Università degli Studi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia.
Il progetto ha comportato l’attivazione di una organizzazione consortile, tra le Aziende Sanitarie
proponenti , per la disciplina e per lo svolgimento di una particolare “produzione” assistenziale,
secondo i principi fissati dagli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili alle
peculiarità ordinamentali  in cui le Aziende Sanitarie sono collocate.
Il progetto ha coinvolto ed aggregato le attività delle Strutture (unità organizzative) complesse e
semplici di assistenza per Nefrologia, Dialisi e per trapiantati di rene delle quattro Aziende Sanitarie citate
nella parte anagrafica;
Il progetto ha comportato la costituzione, quale Struttura Sanitaria permanente e di elevata complessità, del
Dipartimento interaziendale di assistenza per Nefrologia, Dialisi e per trapiantati di rene , nonché della
“Conferenza permanente dei Direttori generali” delle quattro Aziende Sanitarie proponenti; di apposito
sistema di Controllo direzionale e di un dedicato Nucleo di Valutazione.
Il progetto, senza costi aggiuntivi, prevede la strutturazione di apposito “ufficio di staff” (ovvero di
supporto) del Direttore e del Comitato del Dipartimento.
Parte qualificante del progetto è di attivare una nuova sperimentazione organizzativa che  sposta
l’interesse e gli interventi da una gestione per “Struttura” ad un’altra per “processi operativi”, coerenti
con la progettazione e realizzazione di percorsi aziendali ed interaziendali (intradipartimentali) di cura e di
assistenza, sui quali misurare e valutare gli “esiti di salute” ed i costi che si “formano” nei processi
realizzati. Attraverso i previsti gruppi Operativi Interdipartimentali è realizzata la “negoziazione” di tempi,
metodi e volumi prestazionali di assistenza che le articolazioni di processo delle singole Strutture sono
chiamate a rendere, nonché
gli interventi di prestazioni intermedie da chiedere preventivamente e “contrattare” con le altre Strutture ed
articolazioni delle singole Aziende. Tutto ciò è conseguito attraverso il sistema di network attivato nel
Dipartimento interaziendale, applicativo del progetto.
Il progetto regolamenta anche la metodica da impiegare per la semplificazione ed unificazione, in rete,
dei sistemi di acquisizione di beni e servizi. E’ progettato e realizzato il sistema di relazioni tra le
Aziende partecipanti che specializza i corrispondenti rapporti finanziari con metodiche predefinite di prezzi
di trasferimento, cosi semplificandosi anche il sistema di regolazione dei rapporti per “ mobilità
assistenziale”.  Anche ai fini delle “politiche del personale”  è previsto che le Aziende applichino sistemi
comuni e/o compatibili di organizzazione del lavoro e di valorizzazione degli impegni individuali e di
équipe, nonché di facilitazione della “circolazione” o mobilità interaziendale del personale. L’applicazione
del sistema di “rete”, cosi concepito, consente di realizzare anche i presupposti per l’estensione futura
della dipartimentalizzazione interaziendale anche all’assistenza e cura di altre patologie.

3.5  Utilizzo nuove tecnologie

Il progetto prevede il collegamento in rete di tutte le Strutture coinvolte e l’adozione di pacchetti
informatici che consentano la raccolta dei dati sia clinici che  amministrativi, e la gestione di questi in tempo
reale. Per quanto riguarda i dati clinici, potrà essere utile l’esperienza già maturata in tal senso nell’utilizzo di
una cartella clinica informatizzata. Per quanto riguardala raccolta dei dati amministrativi, il progetto
prevede il coinvolgimento di esperti informatici già operanti c/o l’Azienda “Ospedali Riuniti” di Foggia per la
realizzazione di un CUP nefrologico. Inoltre, nuova tecnologia è la installazione di un numero verde
sempre attivo per le necessità del cittadino-utente e del medico di base.



3.6  Comunicazione interna

La comunicazione interna è stata realizzata sin dalla fase di impostazione del progetto e di formazione della
proposta di costituzione del Dipartimento interaziendale corrispondente.
La prima fase di comunicazione interna è stata realizzata dai Direttori e Responsabili, delle Strutture
aziendali le cui attività sono state aggregate nel Dipartimento interaziendale, pienamente coinvolti nella
progettazione dell’intervento e che hanno curato la informativa agli operatori sanitari delle rispettive
Strutture. E’ stata effettuata la informativa scritta alle OO.SS. rappresentanti il personale, sia a livello
aziendale e sia di quello territoriale (provinciale), nonché alle Organizzazioni degli utenti, alle
Associazione di volontariato in sanità, agli organismi di tutela dei malati ed alla Croce Rossa Italiana. In
tutti i casi la informativa è avvenuta con l’invio della documentazione del progetto, attraverso la attività di
stampa interna, locale e regionale, nonché con l’utilizzo di radio e televisione locale. Oltre che per gli obiettivi
di conoscenza diffusa, i sistemi di informazione realizzati hanno sempre contenuto la richiesta di
acquisizione di proposta organizzativa e di partecipazione volontaria alle attività del Dipartimento.

3.7  Formazione personale

I destinatari delle azioni di comunicazione interna sono i medici e gli Infermieri . Gli obiettivi di tali azioni
sono:
preparazione al lavoro in Organizzazione dipartimentale;
condivisione della elaborazione dei nuovi processi operativi.
Lo strumento impiegato per raggiungere gli obiettivi sopra citati è costituito dalla autovalutazione da parte del
personale del livello qualitativo delle prestazioni fornite. A tal fine, in appositi incontri formativi, è stato
utilizzato il manuale di accreditamento per eccellenza, elaborato dalla Commissione qualità della Società
Italiana di Nefrologia.  Obiettivo in corso di progettazione è la attivazione di programmi di educazione
continua in medicina, per i quali si è già ottenuta apposita registrazione dal Ministero della Sanità.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Il progetto prevede, per il Dipartimento Interaziendale, l’impegno a garantire in maniera diretta ogni forma di
collaborazione con le Organizzazioni dei cittadini e del Volontariato impegnate  nella tutela della salute. Le
azioni, i destinatari, gli obiettivi e  gli strumenti delle comunicazioni esterne sono anche quelle indicate nel
precedente riquadro 3.6, che si richiamano.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Valutazione. I dati di attività e di esiti assistenziali saranno oggetto di una prima valutazione  interna da
parte del Comitato di dipartimento e successiva valutazione generale da parte di apposito Nucleo di
Valutazione esterno che si avvarrà del contributo del laboratorio di epidemiologia e farmacologia  clinica  del
Consorzio “Mario  Negri Sud” .
Valutazione ex ante:
Analisi della % delle SDO contenenti  codici  di valutazione nefrologica relativi a ricoveri presso
Strutture  di nefrologia e dialisi della provincia.
Valutazione della qualità di vita (QdV) correlata alla salute dei pazienti affetti  da IRC tramite  questionario
S.F. 36.
Valutazione in itinere:
Monitoraggio dei parametri sopra presi in considerazione .
Valutazione ex post:
Recupero dell’appropriatezza generale  dei ricoveri ospedalieri in misura non inferiore al 50% degli attuali
indicatori: attraverso  la attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici e/o di cura ed assistenza che vedano
coinvolti tutti i livelli di intervento progettato , a partire dai medici di medicina generale.
Recupero dell’appropriatezza tecnica dei ricoveri ospedalieri in misura non inferiore al 50% di quella
attualmente effettuata presso strutture diverse da quelle nefrologiche.
Miglioramento del 10% degli indici della qualità di vita (QdV) correlata alla salute, valutati attraverso
S.F.36.
b) Incentivazioni. La disciplina di organizzazione e funzionamento del Dipartimento interaziendale contiene
apposite clausole per la valorizzazione dei risultati  conseguiti dalle équipes   e dai singoli per le complessive
attività assistenziali progettate, nonché le corrispondenti forme di incentivazione-remunerazione che si
interfacciano e diventano coerenti con  quelli già attivi nelle singole Aziende Sanitarie proponenti il progetto.
Al personale sono garantite, inoltre, forme  incentivanti legate al miglioramento della formazione e
qualificazione  professionale, anche attraverso l’accesso programmato ad appositi stages.



3.10  Sostenibilità organizzativa

La primaria garanzia della sostenibilità organizzativa del progetto è data dalla istituzionalizzazione
dell’impegno consortile dedicato e/o specifico delle Aziende proponenti, attraverso la costituzione della
“Conferenza permanente” dei rispettivi Direttori generali: tale “Direzione strategica” del progetto rende le
necessarie certezze in materia di programmazione, finanziamento e realizzazione degli interventi.  La
disciplina  di funzionamento  del Dipartimento interaziendale ha previsto la costituzione di apposito ufficio di
“staff” a cui sono demandate le funzioni di controllo direzionale e di gestione, di realizzazione del sistema di
network e di organizzazione di supporto all’apposito Nucleo di Valutazione. La stessa disciplina di
organizzazione e funzionamento del Dipartimento interaziendale ha puntualmente trattato e predefinito le
regole sia per i rapporti operativi tra le Strutture partecipanti al progetto e sia per i rapporti finanziari che si
sviluppano, nei completi percorsi, tra le Aziende Sanitarie interessate. Su tali materie e sulle metodiche di
organizzazione del lavoro la Struttura referente del progetto, indicata nella parte anagrafica della presente,
ha già sviluppato specifico ed avanzato Knowhow.


