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Background
Principi fondamentali della gestione e organizzazione dei servizi sanitari
pubblici:
 garanzia e la promozione della qualità
 sicurezza dei servizi sanitari e delle cure erogate

Qualità assistenziale
 Principale criticità dei maggiori sistemi sanitari: garantire una buona qualità
assistenziale in un contesto di limitatezza di risorse disponibili e crescenti
aspettative dei cittadini.
 L’OMS ha suddiviso il concetto di qualità assistenziale in quattro dimensioni:

1. qualità tecnica dei professionisti;
2. uso delle risorse (efficienza);
3. gestione del rischio (rischio di fallimento associato al servizio fornito);

4. soddisfazione degli utenti.

WHO. The principles of quality assurance. Copenhagen: WHO, 1983 (Report on a WHO meeting)

Qualità assistenziale
→Ogni azione di promozione della qualità assistenziale deve assicurare che ogni
utente
→ riceva la prestazione più appropriata
→ in grado di produrre il miglior esito possibile

→ con il minor rischio di danni conseguenti all’utilizzo del servizio, il minore
consumo di risorse e la massima soddisfazione dell’utenza
→Le caratteristiche a cui un sistema sanitario deve tendere sono: un sistema in cui
la qualità dell’assistenza sanitaria sia ottimale in termini di sicurezza, efficacia,
appropriatezza, tempestività, partecipazione degli utenti, equità ed efficienza.

Qualità assistenziale
 La gestione della qualità dell’assistenza prevede che il sistema sanitario affronti le
criticità legate
→ alla capacità di erogare interventi efficaci e appropriati sotto il profilo clinico
ed organizzativo,

→ al governo dello sviluppo e l’utilizzo nella pratica assistenziale di tecnologie
sanitarie di crescente sofisticazione, in un contesto assistenziale di crescente
complessità
 Il tema della qualità delle prestazioni sanitarie è fortemente correlato
all’accessibilità dei servizi e quindi alla definizione dei bisogni assistenziali da
garantire.
 Le attività programmatorie devono considerare i vincoli imposti dalle finite risorse
disponibili  mantenere la sostenibilità del sistema.

Qualità assistenziale
 La qualità dell’assistenza è il risultato di una interazione complessa tra diversi
fattori che rispecchiano
→ le capacità di governo di un sistema sanitario,
→ il grado di razionalità nell’uso delle risorse disponibili,

→ le sue capacità di controllo delle innovazioni biomediche
→ la sua capacità di indirizzare i comportamenti professionali verso scelte
diagnostico-terapeutiche efficaci ed appropriate.

 Il miglioramento della qualità non può essere raggiunto concentrando gli sforzi in un’unica
direzione o focalizzandosi su un unico aspetto

Qualità assistenziale
 Le evidenze dimostrano che, indipendentemente dal grado di sofisticazione
tecnologica ed organizzativa, la qualità delle prestazioni è raramente ottenuta

Analisi condotta in Massachusetts:
 nella stessa area geografica le performance ospedaliere sono
variabili
 le quantità di risorse economiche investite non influenzano la
qualità assistenziale  una disponibilità elevata di risorse in un
sistema non garantisce di per sé un buon uso delle tecnologie e
degli interventi sanitari.

Hussey PS et al. Health Affairs, 2004; Kelley E. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 2007; Nolte E & McKee CM. Health Affairs, 2008

Clinical governance
 Nata alla fine degli anni ‘90 dallo sviluppo del concetto sulla multidisciplinarietà
della qualità assistenziale
 Nel 1993 l’OMS introduce il termine «clinical governance» per rappresentare
una modalità – preferenziale – per portare a sintesi le molte dimensioni della
qualità in sanità

 Introdotta in Inghilterra nel 1998 nell’ambito di un processo di modernizzazione
dei servizi, focalizzato sull’innalzamento degli standard di qualità delle prestazioni
 Il NHS inglese sceglie la governance come il contesto in cui professioni e
amministratori si rendono responsabili del miglioramento della qualità
dell’assistenza e del percorso verso l’eccellenza

Clinical governance
 Definizione: strategia con cui le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili
del miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimentomantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando la creazione di un
ambiente che favorisca l’eccellenza professionale nel limite delle risorse
disponibili
Scally G & Donaldson LJ. British Medical Journal, 1998

 Definizione: cambiamento culturale che fornisce i mezzi per lo sviluppo delle
capacità organizzative necessarie ad erogare un servizio di assistenza sostenibile,
responsabile, centrato sui pazienti e di qualità
Freedman DB. Annals of Clinical Biochemistry, 2002

Clinical governance
 Obiettivo: valutazione continua e il progressivo miglioramento della qualità
dell’assistenza a tutti i livelli

 Richiede un ruolo attivo della struttura organizzativa nello sviluppo degli standard
di qualità, che devono essere definiti, mantenuti e verificati dalla componente
professionale

NHS White Paper: A First Class Service, 1998

Clinical governance
 D.Lgs 205/1992 – Riordino della disciplina in materia sanitaria: ridefinisce l’assetto
istituzionale, gestionale e organizzativo del SSN italiano
 Processo di riforma secondo i principi della regionalizzazione,
dell’aziendalizzazione e della responsabilizzazione  le regioni diventano
responsabili della definizione degli assetti istituzionali, del modello di
organizzazione dei servizi e di erogazione delle prestazioni e dei nuovi criteri di
finanziamento
 Decreto del Ministero della salute del 30/12/2010 – Sistema di misurazione e
valutazione della performance
 Grado di attuazione dei programmi
 Soddisfacimento dei bisogni
 Efficienza dell’impiego delle risorse

Valutazione del programmi sanitari
 Definizione: determinazione formale dell’efficacia e dell’efficienza di un
intervento pianificato per raggiungere gli obiettivi prefissati

Efficacia di un intervento
Misura del risultato in termini sanitari o
sociali

Efficienza di un intervento
Costi dell’intervento in relazione
all’efficacia

Holland WW. Teorie, metodi, applicazioni. NIS Roma, 1995

Valutazione del programmi sanitari
 Definizione: raccolta sistematica di dati allo scopo di verificare il rispetto dei punti
programmatici e misurare il raggiungimento degli obiettivi in relazione agli sforzi,
all’efficacia e all’efficienza del programma

Insieme delle attività effettuate dal
personale e delle risorse impiegate
nel programma

Glasser PH. Zanca, Padova, 1972

Clinical governance
 L’aziendalizzazione del SSN ha progressivamente estremizzato il peso degli
indicatori di efficacia e “confinato” la valutazione della qualità a quella
percepita dagli utenti.
 Oggi, invece, l’attuazione della CG impone di integrare gli indicatori di qualità
assistenziale nella valutazione e nel finanziamento di servizi e prestazioni sanitarie
 La valutazione multi-dimensionale della qualità dell’assistenza si articola in sei
aree: sicurezza, efficacia, appropriatezza, coinvolgimento degli utenti, equità
d’accesso, efficienza.

Criteri di valutazione:
Efficacia
 Attiene al livello di realizzazione degli obiettivi
 Costituisce uno strumento di misurazione dell’outcome
 E’ la capacità di un intervento sanitario di ottenere gli esiti desiderati (riduzione
della mortalità e della morbilità, miglioramento della qualità di vita dei pazienti).

 L’efficacia identifica l’entità dei benefici ottenuti dall’assistenza sanitaria.
 La ricerca sugli esiti (outcomes research) è, però, condizionata sia dall’affidabilità
e completezza dei sistemi informativi, sia da altri determinanti della salute: fattori
genetici e ambientali, cultura e condizioni socio-economiche.
 Quando si confrontano gli esiti assistenziali ottenuti in periodi diversi o tra
organizzazioni differenti (benchmarking) sono indispensabili appropriate
tecniche statistiche (risk adjustment).

Criteri di valutazione:
Efficienza
 Utilizzo e allocazione ottimale delle risorse nel raggiungimento degli obiettivi del
programma
 Capacità do un intervento di raggiungere l’obiettivo con il minimo costo
temporale, finanziario ed umano
 Un sistema sanitario efficiente deve ottenere dalle risorse investite il massimo
beneficio in termini di salute della popolazione.
 L’impossibilità di offrire “tutto a tutti” richiede la definizione di priorità per allocare
le risorse in relazione a due dimensioni dell’efficienza economica:
 l’efficienza tecnica ha l’obiettivo di fornire la massima qualità dei servizi al
costo più basso  consente di minimizzare i costi
 l’efficienza allocativa definisce le modalità per ottenere dalle risorse disponibili
il mix ottimale di servizi e prestazioni per massimizzare i benefici di salute 
influenza le decisioni di programmazione sanitaria

Criteri di valutazione:
Equità d’accesso
 Si riferisce alla possibilità che ha il singolo utente di accedere ai servizi sanitari.
 L’equità è condizionata da numerose variabili: appropriatezza degli interventi
assistenziali, capacità dell’utente a raggiungere le sedi di erogazioni dei servizi,
forme di rimborso delle prestazioni sanitarie.

 Un sistema sanitario equo e solidale dovrebbe garantire servizi essenziali a tutti i
cittadini, indipendentemente da età, genere, razza, religione, residenza, grado
d’istruzione, livello socio-economico.

Criteri di valutazione:
Sicurezza
 E’ il grado con cui vengono evitati i potenziali rischi e minimizzati i danni
conseguenti all’assistenza sanitaria.
 Obiettivo prioritario di tutte le organizzazioni sanitarie è il risk management che,
oltre all’applicazione degli strumenti, deve essere sostenuto da radicali
progressi culturali e organizzativi.
 In particolare, solo considerando l’errore come “difetto del sistema e non del
singolo professionista” è possibile mettere in atto adeguate contromisure per
aumentare la sicurezza dei pazienti.

Criteri di valutazione:
Appropriatezza
 Un intervento sanitario è appropriato se viene erogato “al paziente giusto, nel
momento giusto e per la giusta durata” (appropriatezza professionale), nonché
“nel setting adeguato e dal professionista giusto” (appropriatezza organizzativa).
 Il miglioramento dell’appropriatezza professionale dovrebbe massimizzare la
probabilità di effetti favorevoli (efficacia) e minimizzare quella di effetti avversi
(sicurezza), oltre che ottimizzare le risorse, obiettivo primario dell’appropriatezza
organizzativa.

Criteri di valutazione:
Produttività
 Capacità di un servizio di erogare il maggior numero di prestazioni in relazione
alla risorse disponibili in determinato intervallo temporale

Criteri di valutazione:
Accettabilità
• A. Sociale: capacità di un servizio di farsi accettare, in termini culturali e di valori,
da tutti i propri referenti
• A. Professionale: adeguatezza del trattamento agli standard specialistici di quella
data categoria di operatori

Coinvolgimento degli utenti
 Gli utenti hanno il diritto di partecipare alle modalità di erogazione e
valutazione dei servizi sanitari
 Il coinvolgimento degli utenti può apportare numerosi vantaggi: definire un
linguaggio comune, migliorare l’appropriatezza della domanda, identificare
priorità, aspettative e bisogni, fornire informazioni sugli esiti a breve e lungo
termine, offrire opportunità per risolvere i problemi in partnership, sviluppare la
conoscenza della percezione sociale di salute.

Criteri di valutazione:

Soddisfazione
 Definisce in che misura il servizio risponde alle aspettative dell’utenza

Quali relazioni tra i criteri di valutazione?
 Tempestività
 Accessibilità
 Accettabilità
 Sicurezza
 Appropriatezza

 Efficacia

Metodi di valutazione dei programmi sanitari
Costruzione di sistemi di indicatori
 Di input (o di risorse): fattori messi a disposizione per il
programma (personale, tecnologie, orari, attrezzature,
formazione, ecc.)
 Di processo: relativi alle procedure, alle attività, ai metodi
e all’organizzazione del lavoro
 Di output: (o di performance o di prestazioni): riferiti o a
esiti intermedi o a informazioni sul volume delle attività
 Di outcome: riguardanti i risultati effettivi, gli esiti finali

La misura della qualità delle prestazioni sanitarie
1.

Valutazione della struttura (input):

Struttura: caratteristiche, relativamente stabili, degli amministratori e operatori
sanitari, degli strumenti, delle risorse, degli ambienti fisici e delle condizioni
organizzative; risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie all’erogazione
dell’assistenza sanitaria.
Indicatori di struttura: requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali
delle strutture sanitarie, previsti dalle normative regionali per l’accreditamento
istituzionale.

Donabedian A. Ann Arbor, Mich, Health Administration Press, 1980

La misura della qualità delle prestazioni sanitarie
2.

Processo

Comprende tutti gli aspetti delle attività assistenziale.
Indicatori di processo:
 misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di
riferimento (linee guida, PDTA)
 Definiti «proxy» (sostitutivi) perché non forniscono informazioni sui risultati
dell’assistenza (esiti) ma sono potenzialmente in grado di prevedere un
miglioramento degli esiti assistenziali.
 La predittività è strettamente correlata alla forza della raccomandazione
clinica su cui viene costruito l’indicatore: tanto più robuste sono le evidenze
che dimostrano l’efficacia di un intervento sanitario, più forte sarà la
raccomandazione clinica e più robusto il corrispondente indicatore di
processo.
Donabedian A. Ann Arbor, Mich, Health Administration Press, 1980

La misura della qualità delle prestazioni sanitarie
3. Esito (outcome)
Cambiamento nello stato di salute corrente e futuro del paziente che può essere
attribuito ad un intervento sanitario.
Indicatori di esito: descrivono gli esisti assistenziali: clinici (mortalità, morbilità),
economici (costi diretti e indiretti) e sociali (qualità di vita, soddisfazione
dell’utente).
Gli esiti clinici sono influenzati, oltre che dalla qualità dell’assistenza, da numerosi
determinanti (genetica, fattori ambientali, condizioni socio-economiche)  la
robustezza è condizionata principalmente dal tempo trascorso dall’erogazione del
processo.
Esempio: assistenza ospedaliera
Gli indicatori di esito sono robusti se misurati entro la dimissione, moderatamente
robusti sino a quattro settimane (si «indeboliscono» progressivamente in misura
variabile anche in relazione al numero di potenziali determinanti
Donabedian A. Ann Arbor, Mich, Health Administration Press, 1980

Le misure di PNE sono strumenti di
valutazione a supporto di programmi di
auditing clinico e organizzativo finalizzati al
miglioramento dell’efficacia e dell’equità
nel SSN.
PNE non produce classifiche, graduatorie
o pagelle.

 sviluppato da AGENAS su mandato del
Ministero della Salute
 fornisce, dal 2013 a livello nazionale,
valutazioni comparative di efficacia, equità,
sicurezza e appropriatezza delle cure prodotte
nell’ambito del servizio sanitario italiano.
 Obiettivi:
 valutazione comparativa tra soggetti
erogatori, quali aziende sanitarie, ospedali
pubblici e privati accreditati, e tra gruppi di
popolazione
 individuazione dei fattori che determinano
gli esiti, con particolare attenzione ai volumi
di attività, ma anche ai potenziali fattori
confondenti e modificatori d’effetto.

L’edizione 2018 di PNE analizza 175 indicatori (70 di esito/processo, 75 volumi di attività e 30 indicatori di
ospedalizzazione) e ha introdotto rispetto all’anno precedente 8 nuovi indicatori, di area cardiovascolare ed
oncologica (tra cui: embolia Polmonare-volumi e mortalità a 30 giorni, volumi di PTCA in infarti STEMI e non –
STEMI, volumi di intervento per carcinoma ovarico).

 Obiettivo: fornire a ciascuna Regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione
del livello della propria offerta sanitaria
 attivato nel 2008, attraverso la collaborazione di quattro Regioni: Toscana, Liguria, Umbria e
Piemonte (quest'ultimo abbandonerà la collaborazione nel 2010). Nell'anno 2010 si sono aggiunte
Valle d'Aosta (che uscirà dal Network nel 2012), Provincia Autonoma di Trento, Provincia
Autonoma di Bolzano e Marche, nel 2011 la Regione Basilicata, nel 2012 la Regione Veneto e nel
2014 le Regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dal 2015, aderiscono anche la Regione
Calabria, la Lombardia e la Puglia

 Un processo di condivisione inter-regionale ha portato alla selezione di circa 300 indicatori, di cui 150 di
valutazione e 150 di osservazione, volti a descrivere e confrontare, tramite un processo di benchmarking, le
diverse dimensioni della performance del sistema sanitario: lo stato di salute della popolazione, la capacità di
perseguire le strategie regionali, la valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell'efficienza
operativa, la valutazione dell'esperienza degli utenti e dei dipendenti, l'ambito dell'Emergenza-Urgenza, la
prevenzione collettiva, il governo e la qualità dell'offerta, l'assistenza farmaceutica.
 I risultati sono rappresentati tramite uno schema a bersaglio, che offre un intuitivo quadro di sintesi della
performance ottenuta dalla Regione, illustrandone immediatamente punti di forza e punti di debolezza. Dal
2017, al bersaglio viene affiancata una rappresentazione tramite "pentagrammi", per mostrare l'efficacia dei
sistemi sanitari regionali nella presa in carico dei percorsi assistenziali.
 Gli indicatori sono elaborati a livello di Regione e a quello di Azienda; alcune Regioni scelgono inoltre di
elaborare i dati dei propri Stabilimenti ospedalieri e dei propri Distretti. Dal 2008, viene annualmente redatto
un report, con i risultati delle Regioni e delle Aziende. Dal 2010, il report viene reso pubblico e accessibile da
parte tutti gli stakeholder. Le Regioni aderenti al network considerano un valore la trasparenza e
l'accountability del proprio operato e rendono pubblici i propri risultati.

