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Parte 2: Aspetti generali

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

2.2  Progetto: realizzato X        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Al fine di migliorare la gestione dei servizi sanitari, l’Azienda ULSS 18 di Rovigo ha partecipato al
programma Comunitario Leonardo da Vinci con un progetto, coordinato dall’Ospedale di Eksjo (Svezia),
denominato “European Project Developing Process-Based Learning” - EPEL PROGRAM, per dare un
proprio contributo alla diffusione di un nuovo metodo di lavoro in grado di garantire più alti livelli di qualità del
servizio da erogare. Il progetto pilota transnazionale EPEL, sviluppato in collaborazione con Svezia e
Francia, si colloca nell’ottica della strategia dell’integrazione tra le diverse competenze dell’apparato
sanitario pubblico, nei vari aspetti multidisciplinari e di quanto attiene alla sfera dei cittadini per garantire loro
la massima assistenza in ambito sia ospedaliero che territoriale.
Le strutture si sono divise i compiti di:
per la Svezia la definizione strategica del rapporto di lavoro medici di famiglia –ospedale;
per la Francia la definizione della ricerca del tempo ottimale di dimissione dall’ospedale ed i relativi percorsi
connessi alla vita al domicilio;
per l’Italia l’azienda sanitaria di Rovigo la definizione di un percorso formativo per caposala (ospedale e
distretto) per la definizione di nuovi percorsi gestionali dedicati all’assistenza domiciliare ed al paziente
anziano in generale.
L’utilizzo di un metodo di lavoro comune basato sulla riorganizzazione del processo assistenziale e sullo
scambio delle informazioni elaborate tra il personale, in azione di benchmarking, sono state il necessario
corollario all’azione progettuale.

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

Le argomentazioni di base sottese all’intervento progettuale sono scaturite dalla constatazione che le cure e
la tecnologia medica aumentano la possibilità di avere un buon livello di vita ed ad un’età avanzata. Diventa



dunque obiettivo principale per un’Azienda sanitaria quello di fornire un’assistenza di qualità a queste
persone, specialmente quando esse sono colte da disabilità per l’avanzare degli anni, ed in particolare
riservare particolari cure per quelle persone che necessitano di ricovero in strutture protette quali RSA,
Ospedale o Case di Riposo, o che, per ragioni diverse, ricevono assistenza al proprio domicilio. A questo
proposito l’Azienda ULSS 18 ha avviato dal 1998 il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); si tratta
di un percorso di salute in grado di garantire al paziente, nelle fasi non acute della malattia, un’assistenza
socio-sanitaria completa nel proprio domicilio, in cui il recupero psico-fisico del paziente è certamente più
veloce. Di conseguenza, il raggiungimento della migliore qualità della vita possibile, nel momento della
malattia, è la determinante fondamentale dell’efficiente erogazione della prestazione socio-assistenziale,
secondo il principio dell’integrazione con il territorio di riferimento.
L’iniziativa progettuale che parte proprio da questi presupposti ha preso l’avvio da un esame dei diversi
sistemi sanitari nel contesto Europeo ed ha portato all’evoluzione di un metodo di approccio di lavoro
focalizzato sulla cooperazione tra il personale ospedaliero, e medici di medicina generale ed il sistema di
assistenza territoriale cercando di rispecchiare il trend assistenziale del sistema sanitario europeo. Tale
metodo di lavoro, denominato HPR (Riorganizzazione del processo assistenziale) già testato dall’Ospedale
svedese di Eksjo, ha consentito di sviluppare una maggior comprensione (ed una miglior motivazione) tra gli
operatori per fronteggiare con creatività il cambiamento nei contesti di cura. Il metodo è incentrato sulla
definizione dei problemi (a livello orizzontale: medici-tecnici-infermieri-amministrativi) attuato in piccoli gruppi
ed utilizza semplici schede dove devono essere descritti le problematiche (Ishikawa), le risoluzioni, le
persone incaricate alla realizzaione, i tempi e i metodi di valutazione delle azioni).
Il gruppo italiano dell’Azienda sanitaria di Rovigo (comprendente 2 ospedali e 2 distretti territoriali) ha
sviluppato inoltre e quale supporto alla progettazione formativa per capo-sala, un’indagine qualitativa con il
metodo della “Customer’s Voice Analysis” mediante il proprio personale sia all’interno della catena di cura
(tutti i servizi dedicati alla cura primaria e secondaria) che all’esterno (un panel di testimoni privilegiati)
individuando problemi, punti di forza e di debolezza del sistema organizzativo.
Attraverso la metodologia del “multistage picking up” si sono individuati gli elementi ritenuti più importanti per
migliorare, da un lato l’organizzazione, dall’altro per poter focalizzare l’attenzione su strategie d’intervento
diretto sul personale attraverso una definizione puntuale dei fabbisogni formativi.
Anche i flussi informativi sono stati messi a duro confronto sia all’interno dell’organizzazione che a livello
transnazionale focalizzando l’attenzione, in questo caso, nel momento del scambio informativo quale punto
nodale per un sistema di cura attento alle problematiche dell’utente e del suo contesto familiare.

2.5 Soggetti destinatari

Indicare a quali categorie di utenti è rivolto il progetto:

Il progetto è stato rivolto al cittadino-paziente, in particolar modo a quello anziano ed in assistenza
domiciliare, ma anche a quello bisognoso di cure di riabilitazione. Ovviamente il tipo di “utente” è anche il
Medico di famiglia, l’operatore delle strutture delle Case di Riposo e/o di riabilitazione, ma lo è anche il
familiare che collabora alla cura del paziente che è incluso nel percorso destinato al miglioramento delle
cure socio-sanitarie.

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

E’ essenzialmente un progetto di formazione orientato al miglioramento della qualità dei servizi territoriali e
dedicati all’anziano in particolare. Le caratteristiche principali sono la transnazionalità dell’azione, il lavoro
comune su un’unica base metodologica, lo scambio delle informazioni attraverso momenti comuni di lavoro
tra partners.
Il progetto ha definito anche, attraverso un’accurata indagine interna ed esterna, le carenze organizzative
dell’azienda che hanno consentito la messa a punto di innovativi strumenti tecnologici gestionali e la
“taratura” dei servizi sul “paziente”. Per l’azione progettuale il coinvolgimento di tutte le strutture che
collaborano per garantire una più alta qualità di vita (Municipalità, volontariato ecc) è stato determinante.

2.7 Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:

La nuova strategia delle organizzazione erogatrici di servizi hanno la necessità di sviluppare metodi di lavoro
specifici con uno spiccato orientamento al processo che nel caso delle strutture sanitarie è quello di facilitare
al personale un maggior grado di attenzione al paziente ed ai suoi bisogni adattando l’organizzazione al
paziente e non, viceversa.
Finalità specifiche del progetto sono state:



Collaborare con strutture di altri Paesi per far crescere una cultura europea negli operatori (che in sanità
sono soprattutto donne con meno opportunità di scambio internazionale), condividere un metodo comune ed
obiettivi comuni di assistenza.
Per la parte specificatamente Aziendale: l’introduzione di un nuovo metodo di riorganizzazione dei processi
assistenziali: metodo HPR, attraverso :
- la  partecipazione attiva del personale a tutti i livelli e aspetti della catena di cura;
informazioni corretta e chiara a tutti i collaboratori ;
focalizzazione sui bisogni del paziente;
-      partecipazione del management all’attività..
L’adozione di un modo di lavoro che focalizzi l’organizzazione e il personale sui bisogni prioritari per i gruppi
più importanti di pazienti e che consenta di individuare il modo con cui rispondere ai cambiamenti esterni
nella maniera più efficace oltre a valorizzare i collaboratori.
Altra finalità è stata la riduzione  dei tempi di attesa sia per il personale che per i pazienti, cercare di rendere
più efficiente il trasferimento delle informazioni tra le diverse parti della catena di cura (sviluppo di un
software prototipo). Cercare di utilizzare nuove tecnologie per la gestione dei pazienti da parte delle strutture
distrettuali ospedaliere e dal medico di medicina generale.

2.8 Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

L’obiettivo del progetto risulta in definitiva quello di riprogettare i processi della catena di cura dall’interno
della struttura socio-sanitaria, attraverso la formazione degli operatori che lavorano all’interno della catena di
cura a sviluppare le proprie conoscenze e competenze per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed
una migliore qualità nel processo assistenziale sia con azioni di benchmarking, con azioni specificatamente
formative e con azioni sulla sperimentazione di nuove tecnologie.
Tutto ciò è stato effettuato attraverso diverse fasi di lavoro:
individuare i bisogni dei pazienti e migliorare la soddisfazione degli stessi;
definire il ruolo della Capo Sala dell’Ospedale e del territorio nel coinvolgimento e nella preparazione dei
familiari per l’assistenza del paziente;
migliorare le competenza relazionali ed i comportamenti degli operatori nei confronti dei pazienti e dei
familiari; migliorare la collaborazione tra ospedale e territorio;
migliorare la circolazione delle informazioni tra i diversi attori della catena di cura;
definire il ruolo della capo sala nella programmazione e nell’organizzazione dell’assistenza;
definire le competenze e le responsabilità degli Infermieri che operano sul territorio;
messa a punto di nuovi approcci gestionali del paziente in assistenza domiciliare e cura del paziente
anziano;
sviluppare azioni di divulgazione sul territorio del metodo di lavoro sperimentato.

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

I percorsi formativi destinati ai caposala realizzati all’interno della struttura sanitaria sono stati mirati
specificatamente per affrontare le problematiche organizzative che la catena di cura richiede per garantire
una miglior efficienza della struttura ed una maggior qualità delle cure erogate e quindi in definitiva per
migliorare il sistema gestionale.
Il servizio di assistenza domiciliare erogato dai distretti sanitari ne ha tratto beneficio in quanto sono stati
coinvolti non solo gli operatori dipendenti, ma anche i medici di famiglia e gli operatori delle Case di riposo e
le strutture di riabilitazione, migliorando in definitiva il rapporto con l’utenza.
Nell’ambito dell’ADI è stato anche dedicato uno spazio per l’ideazione e successiva realizzazione di un
supporto informatico standardizzato ad uso del distretto necessario alla gestione dell’Assistenza Domiciliare
Integrata. Tale supporto realizzato, da consulenti esterni, disponibile via Web, si interfaccia con il sistema
informatizzato centrale per l’inserimento della richiesta per l’assistenza domiciliare integrata, utilizza gli
archivi a disposizione relativi all’anagrafica dei pazienti, dei medicinali (farmacia ospedaliera) delle cure
richieste.  I dati possono essere messi a disposizione via Internet per una fruizione immediata da parte dei
Medici di famiglia e degli operatori del sociale delle Ammnistrazioni  Comunali.
2.10 Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:

I risultati conseguiti sono stati:

Azione comune a livello europeo sulle cure primarie e secondarie nel settore del paziente anziano.



Un nuovo percorso metodologico seguito sia per l’analisi dei bisogni formativi che d’indagine sui servizi
erogati;
moduli formativi per caposala sperimentati e validati. Il programma formativo è stato formulato per educare
gli operatori a lavorare in gruppo, focalizzando la loro attenzione sul valore dato al paziente visto come
priorità; inoltre ha favorito lo sviluppo di capacità di leadership con attenzione al miglioramento della qualità e
aperto a nuovi stimoli innovativi che favoriscano un modo di operare “orientato al processo” (intero processo
delle attività) e basato sui valori del paziente quale più alta priorità.
Descrizione dettagliata dei processi di cura e delle problematiche organizzative.
Azione comune tra operatori che ricoprono differenti ruoli socio-sanitari (infermieri, assistenti sociali,
caposala, medici, dirigenti) in azioni di scambio informativo sulle cure.
La messa a punto di un prototipo gestionale via Web dell’assistenza primaria.
La raccolta di tutti i percorsi, momenti di lavor, moduli formativi su CD-Rom ad uso delle scuole dedicate ai
percorsi infermieristici sia per la formazione iniziale che per quella continua.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
 finanziarie
 personale

La CE ha contribuito alla realizzazione del progetto, per la sola parte italiana, con un budget di  Euro 46.608
(utilizzati per le azioni di confronto internazionale e di benchmarking, per la consulenza al percorso di analisi
interna-esterna e per lo sviluppo dell’analisi dei flussi informativi e di sviluppo di un software prototipo). A
questi costi sono da aggiungersi i costi del personale interno utilizzato per le attività d’indagine e per la
formazione interna.

Per il progetto è stato coinvolto il personale appartenente alle seguenti figure professionali:
Capo Sala delle Unità operative territoriali ed ospedaliere (Medicina- Geriatria, Oncologia – Ospedale di
Rovigo e Trecenta);
Infermieri del distretto dedicati al servizio di assistenza domiciliare;
Medici di famiglia, Medici delle Unità operative ospedaliere (Medicina- Geriatria, Oncologia – Ospedale di
Rovigo e Trecenta) e della direzione sanitaria.

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 dei partner

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Ospedale di Eskjo (Svezia), con il Pole European de
Santè di Nancy (Francia) ed ha visto la collaborazione, nella fase d’indagine, di Municipalità e Istituti pubblici
e privati dedicati alla cura delle persone anziane (RSA – Calstelmassa, Casa di Riposo di Lendinara).
L’ospedale di Eskjo ha curato la definizione strategica del rapporto di lavoro medici di famiglia –ospedale;
Il Pole European de Santè di Nancy ha curato la definizione studio del tempo ottimale di dimissione
dall’ospedale ed i relativi percorsi connessi alla vita al domicilio.
L’azienda sanitaria di Rovigo ha, quale prodotto finale, curato la definizione di un percorso formativo per
caposala, la raccolta delle esperienze su CD-Rom ad uso del personale socio-sanitario, la definizione di
nuovi percorsi gestionali per l’assistenza domiciliare.
Nell’esperienza sviluppata è stata coinvolta l’Università degli studi di Bologna (Dipartimento di Sociologia
della facoltà di scienze politiche), non solo nella fase della divulgazione delle informazioni, ma anche per la
descrizione delle fasi di lavoro e di analisi di studio sintetizzate in un libro edito dalla Casa editrice Franco
Angeli.
Altri importanti partner hanno collaborato in altre fasi delle attività:
nella definizione della fase d’indagine e supporto per il progetto formativo (Quality Inn di Modena);
nella definizione dell’indagine sui flussi informativi e messa a punto di un software prototipo per la gestione
via Web della centrale organizzativa dell’assistenza domiciliare (Mediamind di Rovigo).

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



Indicare lo stato di attuazione

I Fase: Costituzione di piccoli gruppi di lavoro (3 gruppi) per l’analisi dei diversi sistemi sanitari e delle prassi
utilizzate nel lavoro quotidiano:
Gruppo ristretto con il compito di definire i passi del progetto  ed il cronogramma;
Gruppo di lavoro tecnico: composto da personale proveniente dall’Ospedale, dal settore formazione e dal
Distretto, con il compito di fornire un concreto supporto a tutte le attività svolte;
Gruppo di lavoro allargato: costituito  da tutti i partecipanti al progetto, che prende parte alle attività sia in
piccoli gruppi che in plenaria.  Le figure professionali coinvolte nel progetto sono capo sala, infermieri, medici
ospedalieri e di distretto, assistenti sociali, fisioterapisti , medici di medicina generale.
II Fase: Indagine qualitativa (per individuare i bisogni presenti e futuri dei pazienti ed i valori condivisi dagli
operatori  e dal sistema; prima di effettuare l’indagine, il gruppo di lavoro, riunitosi in piccoli gruppi, ha
proceduto alla descrizione delle attività svolte dai servizi del Distretto del Sociale, dell’ADI e dell’Ospedale
durante il percorso del paziente e sono state prodotte delle flow-charts. Successivamente è stato definito
l’obiettivo dell’indagine interna, che è quello di ottenere, attraverso la raccolta di informazioni, un quadro
esauriente dei punti di forza e dei punti di debolezza presenti nella catena di cura, comprendenti la
descrizione dei processi organizzativi, il clima organizzativo presente e gli aspetti peculiari della catena di
cura. Per l’effettuazione di tale indagine si è utilizzata la metodologia del “customer’s voice analysis”, con
interviste semistrutturate con domande aperte al fine di raccogliere informazioni da un campione
rappresentativo di operatori.
III Fase: indagine esterna: l’indagine, effettuata secondo la stessa metodologia dell’indagine interna, ha
previsto la raccolta di informazioni e dati da un campione di clienti esterni (pazienti e familiari)  e dalle
persone-chiave nel territorio (stakeholders). L’obiettivo è stato quello di ottenere un quadro esauriente della
percezione che il cliente esterno ha dei servizi erogati dall’Azienda sanitaria e di individuare i bisogni della
collettività:
IV Fase: Individuazione delle aree critiche all’interno della catena di cura: le due indagini, quella interna e
quella esterna, hanno fornito moltissime informazioni e dati che sono stati utilizzati per identificare le aree di
miglioramento della qualità all’interno della catena di cura. Questa attività è stata sviluppata dal gruppo di
lavoro ristretto per quanto riguarda la focalizzazione delle macro aree e dal gruppo tecnico per
l’individuazione precisa delle aree di miglioramento.
V Fase: In questa fase il gruppo allargato, suddiviso in piccoli gruppi, è stato coinvolto nella
Individuazione dei risultati attesi, delle soluzioni e degli strumenti e metodi da utilizzare per ogni area ed
attività di miglioramento identificate. Per ogni singola area di miglioramento è stata prevista una serie di
risultati attesi con proposte di soluzioni, relativi strumenti e metodi . In tale fase è stato utilizzato il metodo
HPR per la reingenierizzazione dei processi di lavoro (di cura) nella pratica quotidiana.
VI Fase: Progettazione dell’attività formativa, con definizione di strumenti, metodi, tempi e destinatari,
contenuti dei moduli formativi specifici.
VII Fase: Effettuazione dell’attività di formazione per caposala.
VIII Fase: Divulgazione mediante l’applicazione del metodo HPR con il  coinvolgimento degli attori della
salute presenti sul territorio e dei MMG.
IX Fase:  Analisi dei flussi informativi ed messa a punto di un software prototipo;
X Fase:  Sperimentazione dello strumento informatico di gestione dei pazienti sul territorio da parte del
Distretto (in fase di realizzazione).
XI Fase: Disseminazione risultati – messa a punto del CD-Rom con la raccolta della documentazione.

Tutte le fasi ad eccezione della X^ ( che è attualmente in corso) sono state realizzate.

3.4  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità 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 messo a punto tra i partners principali (Svezia, Francia, Italia), Capo-progetto è stato
l’ospedale di Eksjo (SW), ma ogni partner ha sviluppato proprie azioni in modo autonomo.
Sono state introdotte nuove modalità di lavoro (metodo HPR) e nuovi approcci per la definizione dei
fabbisogni formativi coinvolgendo il personale appartenente alle seguenti figure professionali:
Capo Sala delle Unità operative territoriali ed ospedaliere (Medicina- Geriatria, Oncologia – Ospedale di
Rovigo e Trecenta); Infermieri del distretto dedicati al servizio di assistenza domiciliare; Medici di famiglia,
Medici delle Unità operative ospedaliere (Medicina- Geriatria, Oncologia – Ospedale di Rovigo e Trecenta) e
della direzione sanitaria.
Il progetto non ha comportato la costituzione di strutture permanenti agendo a livello orizzontale.



Tutto il progetto è improntato alla semplificazione non solo dell’azione amministrativa, ma anche e
soprattutto di quella procedurale.

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

Il progetto a fronte delle carenze informative riscontrate nelle Centrali Organizzative del servizio ADI, facenti
capo ai Distretto ha individuato quale soluzione gestionale un sistema informatico on-line via WEB per la
gestione, organizzazione e verifica di tutte le attività. Tale sistema, attualmente in fase sperimentale,
permette di dialogare con tutte le figure professionali, interne (con gerarchico di diretta dipendenza con la
struttura sanitaria), esterne (per il loro carattere libero-professionale o convenzionato) e quelle appartenenti
alle Strutture di Supporto (che non svolgono prestazioni e servizi in modo continuativo, ma che svolgono la
loro azione al domicilio del paziente).
La soluzione informatica ritenuta più vantaggiosa in termini economico–funzionali è stata attuata attraverso
la  predisposizione di un data-base multipiattaforma su Server Internet riservato alla gestione delle attività
ADI.
Le attività di progetto sono state orientate:
alla collocazione sul territorio della maggior parte delle attività svolte
alla collocazione sul territorio di Operatori che svolgono funzioni di coordinamento
alla necessità di agevolare l’interscambio di informazioni tra operatori appartenenti a strutture diverse
alla definizione di standard informativi.
Il sistema può essere utilizzato:
in rete locale
in collegato al sistema centrale per la verifica dei dati standard Aziendali
attraverso rete telefonica INTERNET da qualsiasi parte del territorio e da parte di operatori autorizzati.

3.6  Comunicazione interna

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

 Le diverse fasi di lavoro ed i risultati del progetto sono stati divulgati all’interno dell’Azienda (house organ) e
sono stati discussi e divulgati in 3 workshop ed in un convegno internazionale al mondo del volontariato,
delle municipalità dei medici di famiglia.
L’informazione interna è avvenuta anche attraverso attività formativa che hanno coinvolto quasi tutte i
caposala della struttura aziendale. L’azione è stata sviluppata per favorire l’adesione del metodo di lavoro
per la risoluzione dei problemi all’interno delle singole unità operative.

3.7  Formazione personale

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

Il progetto è stato sviluppato nel quadro del programma europeo Leonardo da Vinci ed il suo principale
risultato era proprio la formazione del personale (descritta nei contenuti del progetto). L’azienda ha ritenuto
allargare la formazione dei caposala anche agli operatori del distretto e di quelli che si occupano di cure
primarie.

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

I rappresentanti dei cittadini sono stati coinvolti sia nella fase di raccolta delle informazioni (Fase d’indagine
– panel di figure rappresentative) sia nella fase della divulgazione delle informazioni attraverso il convegno
internazionale dove hanno partecipato oltre ai partners dell’iniziativa, i rappresentanti del mondo sanitario, i
medici di medicina generale, i sindaci e personale delle Case di riposo. Lo scopo sotteso alla divulgazione è
quello del coinvolgimento nelle cure primarie dell’anziano che è fattore indispensabile per aumentare la
qualità delle cure e della vita del paziente.
E’ stato predisposto un CD-Rom per la divulgazione dell’esperienza di lavoro ed un libro edito dalla Casa
editrice Franco Angeli che sintetizza gli elementi teorici ed applicativi.



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

Sono stati valutati, nei momenti di confronto internazionale tra tutti i partecipanti al progetto, gli strumenti
utilizzati e lo stato d’avanzamento dei lavori. Sono stati previsti, durante ogni passo del progetto,  momenti di
valutazione, in particolare, il gruppo ristretto ed il gruppo tecnico alla fine delle indagini interna ed esterna
hanno effettuato una valutazione dell’attività svolta elaborando una sintesi delle informazioni e dei dati
raccolti focalizzando le principali criticità (diagramma delle affinità).
Successivamente il gruppo allargato ha effettuato un confronto tra i diversi livelli di criticità  rilevate nei
servizi con tre diagrammi delle affinità. Un successivo momento di valutazione svolto in itinere è stato quello
della individuazione delle aree di miglioramento e della loro classificazione.
Tale attività è stata svolta dal gruppo ristretto per l’individuazione delle macro aree e dal gruppo tecnico per
l’individuazione precisa delle aree di miglioramento all’interno dei percorsi di cura. Alla fine dei corsi di
formazione, sono stati previsti momenti di verifica dei metodi e degli strumenti utilizzati nella formazione
nonché dei risultati ottenuti.  Inoltre è stata effettuata durante l’attività di benchmarking (tra i partners italiani,
francesi e svedesi), azione di valutazione intermedia (con specifico questionario).
Infine, la Direzione Strategica Aziendale ha effettuato una valutazione delle aree di miglioramento
individuate, al fine di esaminare una riprogettazione organizzativa delle attività e dei processi assistenziali
aziendali in uso.
La validazione del percorso gestionale del prototipo informatico è attualmente in corso di sperimentazione.
Il solo incentivo al personale è stato lo scambio di benchmarking realizzato sia in Svezia che in Francia ( e
previsto dalle attività di progetto) al quale hanno partecipato 25 persone.

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

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è senza dubbio un valore aggiunto destinato
principalmente alla popolazione anziana con lo scopo di migliorare la qualità della vita. Il metodo di lavoro
applicato durante il progetto per favorire la reingegnerizzazione dei processi è certamente uno strumento
che garantisce la sostenibilità, nel futuro, dell’azione progettuale, un momento di lavoro che mira ad
incontrare le esigenze dei pazienti e dei loro familiari.
La metodologia di lavoro acquisita consentirà lo sviluppo organizzativo dell’intera struttura di fronte ai
possibili cambiamenti sia tecnologici che ambientali.
Lo scambio delle informazioni, unito ad un rapporto di lavoro che si è consolidato durante le fasi di progetto
tra i partners stranieri garantisce, peraltro, una visione d’avanguardia sulle problematiche del paziente e del
suo rapporto con le organizzazioni sanitarie.


