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Il riparto delle competenze (3)

GLI INDICATORI
• Costituiscono il modo più semplice per fare
valutazioni economiche
• sono un rapporto fra due grandezze:
•
•
•
•

Numero medici / popolazione
Num prescrizioni farmaceutiche / popolazione
Num prescrizioni farmaceutiche / medici
Infezioni evitate/num prescrizioni farmaceutiche

• Indicatori
– di stock (un istante),
– di flusso (un periodo di tempo)

• Che cosa misurano?
• Quale è lo standard?

Diversi tipi di indicatori
efficacia

efficienza

Outcome
Output

Input
Posti letto
Medici
Infermieri
H sala operatoria H
ambulatorio
Grandi attrezzature..

Ricoveri Day
surgery Punti
DRG Visite

Anni di vita
salvati
Casi positivi
individuati
Complicanze
evitate ....

interventi

Attività
Domanda

Equità, accessibilità

risorse

Pazienti trattati
Popolazione

Aspetti socioeconomici

Esempio: indicatori di efficienza
Per “misurare” l’efficienza produttiva:

output
input

Numero di ricoveri,
Numero di giornate di degenza effettiva
…….
Numero di posti letto
Numero di giornate di degenza
teorica.
…….

Tasso di occupazione = GD/PL*365
Tasso di rotazione posti letto = RIC/PL

Degenza media = GD/RIC

Esempio: indicatori di efficacia
Per “misurare” l’efficacia:

Outcome

output

Numero di casi positivi riscontrati,
Numero di anni di vita salvati
…….
Numero di mammografie eseguite,
Numero di interventi effettuati.
…….

I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
• I LEA stabiliscono le prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e quelle escluse dall’assistenza pubblica, ovvero
quelle gratuite e quelle a pagamento.
• L’introduzione dei LEA, entrati in vigore il 23 febbraio 2002
con il DPCM 29/11/2001, rappresenta l’inizio di una nuova
fase per la tutela sanitaria nel nostro Paese.
• Per la prima volta si rende omogenea la quantità e la qualità
delle prestazioni

• Il D.M. 12 dicembre 2001 "Sistema di garanzie per il
monitoraggio dell'assistenza sanitaria", è emanato in attuazione
dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(federalismo sanitario)

• individua un set di indicatori con cui monitorare l'assistenza
erogata nelle varie Regioni, utilizzando le informazioni
disponibili nell'ambito degli attuali flussi informativi esistenti
ed integrandole con altre aggiuntive (uniformità fra regioni)

FRONTIERA DELLE POSSIBILITA’ PRODUTTIVE
Efficienza allocativa - efficienza produttiva
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Il costo “economico” è un
COSTO OPPORTUNITA’

N

Servizi territoriali

I due principali problemi di valutazione

• Come raggiungere la
frontiera?

• Come scegliere il punto
giusto sulla frontiera?

• Analisi del processo produttivo
• Efficienza tecnica, gestionale,
di scala

• Efficienza allocativa
• Analisi dei costi e dei benefici

Efficienza allocativa
•
•
•
•

Che cosa produrre
Come scegliere il punto giusto sulla frontiera?
Quanti ospedali e quanti servizi territoriali?
Quante risorse dedicare all’intervento A e quante
all’intervento B?

Come raggiungere la frontiera?
EFFICIENZA PRODUTTIVA
MINIMO COSTO
Qualunque sia la scelta, stiamo
sfruttando al meglio le risorse che
abbiamo a disposizione?

OUTPUT
EFFICIENZA=
INPUT

Per misurare l’efficienza produttiva si fa il
rapporto fra output e input

Massimizzare output, dato input
Minimizzare input, dato output

• L’efficienza produttiva si verifica quando si raggiunge
simultaneamente:
1. efficienza gestionale: utilizzo della "tecnica" produttiva
corretta, ovvero il giusto rapporto di impiego dei diversi input
(scegliere la tecnica produttiva); quante ore lavoro rispetto
alle attrezzature??

2. efficienza tecnica: capacità dell'impresa di minimizzare gli
input necessari per ottenere un certo prodotto (o di
massimizzare gli output), data una certa tecnica produttiva
3. efficienza di scala: utilizzo della dimensione corretta

CHI DECIDE??
SCELTE INDIVIDUALI E SCELTE COLLETTIVE
• Chi valuta i benefici? Chi decide quante e quali
prestazioni sanitarie devono essere prodotte?
• Nel settore sanitario le decisioni individuali devono essere
integrate da decisioni collettive

• I motivi sono due:
– presenza di bisogni “sociali” (esternalità-efficienza)
– presenza di bisogni “meritori”(accesso-equità)

1.Non è sufficiente tenere conto soltanto dei benefici e dei costi privati

• Le scelte effettuate sul mercato privato non tengono conto delle esternalità
(ognuno decide sulla base dei propri benefici individuali.
• In sanità spesso le decisioni di un individuo danno vantaggi anche ad
altri individui. Esempio una vaccinazione

• Nel calcolo costi-benefici si deve tenere conto anche di benefici e costi sociali
(esternalità positive e negative)

• Occorre intervento pubblico per “internalizzare” le esternalità

2.Non è sufficiente lasciare la possibilità di accedere soltanto a chi
ha capacità di acquisto

EQUITA’
come si accede ai servizi sanitari?
Ci sono due modi per accedere ai
BENI CHE VENGONO PRODOTTI CON LE RISORSE SCARSE:
•

Il primo si realizza quando un individuo decide in proprio di rivolgersi al
mercato, pagando un prezzo come accade per la maggioranza dei beni;
accede alle prestazioni chi ha sufficiente capacità di acquisto; ogni
individuo decide in proprio

•

Il secondo si realizza quando i cittadini decidono insieme che alcuni servizi
sanitari “meritori” siano dati gratuitamente a tutti coloro che ne hanno bisogno:
accede alle prestazioni sanitarie chi ha bisogno

Scelte collettive (intervento pubblico) integrano le
scelte private per due motivi:
• Per raggiungere efficienza allocativa: lo scopo è quello di
integrare i benefici privati con quelli sociali (esternalità)
• Per raggiungere equità: lo scopo è che gli individui possano
accedere ai servizi sanitari anche se non possono permetterseli
(bisogno)

CHI DECIDE SE UN INDIVIDUO
HA BISOGNO DI SERVIZI SANITARI?

• QUALE E’ IL
COMPITO
DELL’OPERATORE
SANITARIO COME
“AGENTE DEL
PAZIENTE”?
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SALUTE ATTESA

SQUILIBRIO

SALUTE PERCEPITA

Bisogno percepito
WANT

NESSUNA
DOMANDA

BISOGNO
riconosciuto
NEED

AUTOMEDICAZIONE

Bisogno espresso
Consultazione
DOMANDA
operatore sanitario

Lo squilibrio è
confermato e
viene effettuata
una
prescrizione

IL BISOGNO NON E’
RICONOSCIUTO

Compliance
del paziente

ACCESSO alle
prestazioni
sanitarie
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DOMANDA O BISOGNO??

COMPITO DELL’OPERATORE
SANITARIO

domanda
NON RICONOSCERE
LA DOMANDA PER SERVIZI
NON APPROPRIATI

RICONOSCERE
LA DOMANDA
DI SERVIZI
APPROPRIATI

bisogno
RICONOSCERE BISOGNI
ANCHE SE NON ESPRESSI

Sistema sanitario pubblico
• Il sistema è pubblico e privato a seconda della
modalità di finanziamento, indipendentemente
dalla proprietà delle strutture erogatrici di
servizi e dalle modalità produttive.
• Sono due decisioni separate
– FINANZIAMENTO
– PRODUZIONE

La Valutazione dei Processi nell’ambito
sanitario

Definizioni
Valutazione: In senso generico con il termine valutare possiamo di volta in volta intendere l’operazione
di calcolare il valore di qualcosa, stimare; determinare il pregio, la qualità, l’importanza di un oggetto o
di una prestazione; ponderare, soppesare ai fini di attribuire un giudizio complessivo o un voto, fornire
quindi una valutazione.
In senso scientifico, l’operazione di valutazione può fare riferimento:
• alla determinazione dei risultati ottenuti;
• alla determinazione dell’efficacia ed efficienza;
• alla performance dell’oggetto della valutazione.

Valutazione di struttura – processo – esito
• la Struttura (o input): Si intende ogni elemento materiale e organizzativo stabile, componente il “teatro” in cui si verifica il
processo di erogazione delle prestazioni assistenziali. Fanno parte di questa specificazione le risorse organizzative umane,
fisiche, tecniche e finanziarie necessarie per garantire il funzionamento dei Servizi Sanitari;
• Il Processo: L’insieme delle azioni che gli operatori eseguono a favore dei propri assistiti. Una specificazione completa dei
processi sanitari prevede il controllo del grado di perizia tecnica mostrata dagli operatori, oltre a tutti gli sforzi che i pazienti
sopportano per curarsi. In altre parole, quindi, il processo rappresenta l’insieme delle attività assistenziali, determinate
dall’interazione che si sviluppa tra il paziente e la struttura, in base a specifiche norme scientifiche, etiche e sociali.
• L’Esito (output e outcome): Consiste principalmente nel risultato che si riesce ad ottenere a favore di ciascun assistito, in
termini di variazioni dello stato di salute attribuibile al processo assistenziale e che, dunque, deve essere valutato come
conseguenza dell’attività sanitaria. Rilevante nella definizione dell’esito è anche l’ottica del paziente, che si traduce nel grado di
conoscenza e percezione del proprio stato di salute, del cambiamento di comportamento favorevole al miglioramento della
stessa salute e, soprattutto, della soddisfazione provata rispetto all’assistenza ricevuta. È chiaro come la valutazione può
essere effettuata su ogni singola dimensione ed al variare dell’ottica presa in riferimento si ottengano delle differenti
metodologie di valutazione, basate su parametri differenti.
Per ottenere un processo di qualità che non sleghi la relazione tra le tre dimensioni è necessario costruire una rete circolare per la
quale la valutazione degli esiti riesca a modificare i processi e, in sequenza, a variare anche la struttura che genere poi il tutto.

Valutazione di struttura – processo – esito

Valutazione dell’input
La valutazione dell’input è possibile suddividerla in due dimensioni diverse tra loro:
• una parte hardware (che intende la valutazione della dimensione statica dell’organizzazione
come la quantità di risorse finanziarie, tecnologiche, materiali ed umane assegnate ad un
determinato programma che tende ad operare attraverso standard di qualità predefiniti,
usufruendo di un sistema di indicatori senza alcun problema di misurazione)
• una parte software (che comprende il quadro decisionale e normativo, i criteri gestionali, le
modalità organizzative, le fonti e la distribuzione degli input, il modo in cui vengono fronteggiate
le oscillazioni della domanda, i sistemi di raccolta di informazioni, i dispositivi interni di
auto-valutazione propri di ogni organizzazione, ecc.)

Valutazione del processo

La valutazione di processo deve verificare la coerenza delle attività e delle
procedure rispetto ai piani di intervento e il raggiungimento di risultati intermedi.
Gli indicatori necessari a tal fine devono rilevare il tipo di prestazioni
concretamente attuate e la corretta procedura rispetto ai protocolli operativi del
programma. Inoltre, sono importanti la misurazione dei risultati intermedi in fase
di attuazione del programma con l’andamento delle variabili rilevate nei pre-test
sugli utenti.

Valutazione del processo
Nel caso della valutazione dei risultati, il valutatore deve verificare la pertinenza delle attività rispetto ai valori e agli obiettivi
prefissati e loro adeguatezza rispetto alla natura e portata del problema in questione. Si deve cioè stabilire se risulta
confermata l’ipotesi di intervento che consiste nel rapporto causa-effetto tra due gruppi di variabili:
a) variabili indipendenti (programma inteso come insieme di attività e risorse);
b) variabili dipendenti (obiettivi del programma in termini di risultati attesi).
I risultati finali indotti dalle attività di un dato programma sono scomponibili in risultati a distanze diverse:
• Output: si tratta degli effetti intermedi del programma o delle prestazioni prodotte concretamente dal programma, in
riferimento a ciò che è accaduto alla popolazione di riferimento. Le prestazioni possono essere analizzate in base a
valori “ottimali” entro cui dovrebbero oscillare i valori relativi. Ovviamente i parametri utilizzati variano a seconda dei
diversi tipi di output previsti.
• Outcome: indica i risultati (diretti e indiretti, previsti o imprevisti) dei programmi, verificabili a distanza di tempo e di più
ampio respiro rispetto a quelli immediati ed intesi come le modifiche del comportamento dei soggetti destinatari della
politica. L’analisi pertanto è quindi limitata alla popolazione beneficiaria del programma.
• Impatto (o esito): riguarda l’insieme degli effetti del programma più ampio sulla popolazione e sui contesti di riferimento.
Outcome e impatto si sovrappongono in larga misura. L’impatto rappresenta l’ambito di trasformazione, il reale effetto
ottenuto sull’ambiente sociale dell’azione messa in atto. La valutazione dell’impatto viene fatta soprattutto per accertare
quanto sia ampia la sua diffusione e quali ricadute o effetti secondari si possono osservare sia sulla popolazione
bersaglio che sul contesto di riferimento della stessa.

PDCA: Plan, Do, Check, Act.

Le componenti del percorso valutativo

1.
2.
3.
4.
5.

I “momenti” di valutazione
Responsabili e beneficiari della valutazione
Oggetto dell’analisi valutativa
Criteri di valutazione
Le metodologie di analisi.

Tra queste diverse componenti, quelle che meritano un maggiore
approfondimento sono le ultime due appena elencate.

Criteri di valutazione
Efficacia: attiene al livello di realizzazione degli obiettivi e costituisce uno strumento di misurazione dell’outcome. Può essere definita come
capacità di un atto di produrre un particolare effetto, di raggiungere gli obiettivi prefissati;

Efficienza: stabilisce un rapporto tra le attività erogate e le risorse utilizzate e serve per definire la qualità dell’output. È definibile come
complesso delle procedure che favoriscono il raggiungimento dell’esito migliore;
Equità: riguarda l’accesso ai servizi e la loro capacità di evitare discriminazioni, sia in riferimento ai costi di accesso, sia alle modalità di
erogazione;
Soddisfazione (responsivness): definisce in che misura il servizio risponde alle aspettative dell’utenza. Si riferisce alla qualità percepita
dal cittadino, la cui soddisfazione è esito di un contesto organizzativo improntato all’umanizzazione dei rapporti e alla personalizzazione dei
servizi;
Appropriatezza: esprime la capacità del servizio di essere “centrato” rispetto al bisogno che intende soddisfare. Serve per verificare la
congruenza qualitativa e quantitativa tra il sistema delle risorse (umane ed economiche) e il sistema della domanda e quindi valutare la fase
di processo;
Accessibilità: consiste nella disponibilità effettiva del servizio per tutti gli utenti, con l’abbattimento o almeno la riduzione delle distanze e
delle barriere, da quelle fisiche e architettoniche a quelle di tipo psicologico-culturale.

Produttività: si intende come la capacità di un servizio di raggiungere la più alta quantità possibile di prestazioni in relazione alle risorse
disponibili in un dato tempo; il criterio di produttività pare difficile da svincolare dal suo “peccato originale”, dal suo nascere nell’ambito della
produzione economica di merci;
Tempestività: intesa come l’attitudine del servizio ad intervenire il più rapidamente possibile e comunque prima che la situazione di danno
o disagio si deteriori al punto da rendere inutile o di improbabile efficacia la prestazione di cura; in tal caso la tempestività è spesso una
condizione dell’efficacia ed ha a che fare anche con il valore dell’equità;

Accettabilità: che possiamo distinguere in accettabilità sociale (riguardante la capacità di un servizio di farsi accettare, in termini culturali e
di valori, da tutti i propri referenti e non solo da élite) e in accettabilità professionale (che significa invece adeguatezza del trattamento di
cura ai canoni o agli standard specialistici di quella data categoria di operatori); l’accettabilità corrisponde anche a ciò che le persone
dovrebbero accettare in quanto assistenza sanitaria o ad esposizioni a rischi per la salute;
Sicurezza: garanzia che una pratica di cura o di assistenza, mentre interviene per apportare un beneficio o una soluzione di un problema,
non arrechi, nemmeno indirettamente, un altro danno o l’insorgere di un altro problema.

Criteri di valutazione / qualità dei servizi sanitari
I criteri di tempestività, accessibilità, accettabilità, sicurezza e appropriatezza concorrono ad esprimente aspetti
dell’efficacia, possono essere cioè considerati anche come componenti dell’efficacia, se non addirittura come sue
precondizioni.
Una ricerca/valutazione della qualità dei servizi sanitari non può prescindere dalle tre dimensioni che la
costituiscono:
• qualità organizzativa e gestionale: uso efficace e produttivo di risorse per soddisfare le richieste del cittadinoutente, all’interno di limiti e direttive stabilite. La valutazione di questa dimensione della qualità non si realizza
semplicemente attraverso la rilevazione numerica delle dotazioni ma anche attraverso la valutazione delle
modalità del loro utilizzo, della accessibilità, della relazionalità che intersecano;
• qualità professionale: concerne il giudizio dei professionisti sulla misura in cui il servizio soddisfa i bisogni dei
cittadini-utenti, così come stabiliti dai professionisti stessi. È connessa alle competenze possedute dal personale
che lavora nei servizi valutati e attribuisce importanza all’aggiornamento professionale;
• qualità valutata dal lato del cittadino-utente: attiene alle questioni dei cittadini sul servizio che viene loro
fornito. Non concerne solo gli aspetti più tecnici della salute-malattia ma si riferisce alla capacità relazionale
(cortesia, empatia, disponibilità, compliance) degli operatori di rispondere alle esigenze dei fruitori. Le tre
correlazioni che ne risultano possono essere lette come altrettanti lati di un ipotetico triangolo della qualità.

Il triangolo della qualità

La Qualità erogata è frutto della interconnessione
fra la qualità progettata organizzativo-gestionale e
quella tecnico-professionale;

la Qualità percepita è l’interconnessione tra la
qualità tecnico-professionale (e, più in generale, la
qualità erogata) e la dimensione relazionale della
qualità;
la Qualità sociale è il risultato
dell’interconnessione fra qualità progettata e
qualità attesa.

La valutazione delle performance
cliniche: principi e caratteristiche
generali
Quella che definiamo come “qualità dell’assistenza” è
un insieme di diverse dimensioni che attengono a vari
aspetti dell’attività dei professionisti e delle
organizzazioni sanitarie nel loro insieme.
Alcune di queste dimensioni hanno direttamente a che
vedere con le performance cliniche propriamente dette,
vale a dire con le decisioni adottate a livello clinico nella
gestione di specifici 6 pazienti e con i risultati clinici
effettivamente ottenuti. Altre riguardano l’operatività dei
servizi più in generale e la loro effettiva capacità di
assicurare ai cittadini ed ai pazienti condizioni
riconosciute come requisiti necessari per una buona
qualità dell’assistenza. La valutazione dovrebbe essere
basata su elementi espliciti (standard di riferimento),
cioè valori misurabili di performance che indicano la
qualità delle cure da raggiungere sulla base delle
migliori evidenze o, laddove non disponibili, sulla base
dell’opinione degli esperti.

le metodologie e le tecniche utilizzate per valutare la qualità
La ricerca sperimentale è stata per diversi decenni l’emblema stesso della valutazione, in particolare
nell’ambito farmaceutico, nella formazione e nella educazione sanitaria. L’analisi dei costi e
dell’efficienza concerne l’impiego ottimale delle risorse per il conseguimento degli obiettivi/risultati.
Gli strumenti di analisi utilizzati in tal campo d’indagine rispondono a tale principio attraverso la
determinazione dei costi e, ove possibile, dei benefici di uno o più programmi alternativi. Quelli più
diffusi complessivamente denominati come strategie cost-analitiche sono:
•
l’analisi costi-benefici (ACB),
•
l’analisi costi-efficacia (ACE),
•
l’analisi costi-utilità (ACU).

le metodologie e le tecniche utilizzate per valutare la qualità
I metodi di monitoraggio comprendono le procedure per l’esame diretto di operazioni facenti parte del
programma. Essi sono:
le verifiche di responsabilità (o contabili) che hanno lo scopo di sottoporre a controllo la coerenza,
l’affidabilità e la precisione della documentazione riguardante le spese, l’allocazione delle risorse, le
prestazioni nei confronti degli utenti, allo scopo di stabilire specifiche responsabilità all’interno del
programma e di costruire un’accurata contabilità;
le verifiche amministrative tendono a rilevare i rendimenti del personale in relazione a standard
definiti, ad analizzare regolamenti, contratti di lavoro, mansioni, ecc., ad individuare incoerenze di
organizzazione e di politiche di gestione, ad esaminare le funzioni e le responsabilità del personale;
gli studi di tempi/movimenti analizzano l’uso del tempo di lavoro di operatori ed amministrativi in
relazione a specifiche mansioni e prestazioni.

le metodologie e le tecniche utilizzate per valutare la qualità
Un’altra componente decisiva per una corretta valutazione dei programmi sta nel costruire sistemi
di indicatori. Questi, nella letteratura recente sono suddivisi in aree:
indicatori di input (o di risorse): relativi a tutti i fattori che sono messi a disposizione dal
programma (personale, tecnologie, orari, attrezzature, formazione professionale, ecc.);

indicatori di processo: relativi alle procedure, alle attività, ai metodi e all’organizzazione del
lavoro;
indicatori di output (o di performance o di prestazioni): riferiti o a esiti intermedi o a
informazioni sul volume delle attività, sulla contabilità sociale;
indicatori di outcome: riguardanti i risultati effettivi, gli esiti finali.
L’esperienza insegna come sia relativamente semplice costruire indicatori soddisfacenti di input
(risorse) e output (prestazioni), ma come sia ben più difficile individuare indicatori soddisfacenti di
processo e di outcome (indicatori che dicano cioè quando un caso è stato risolto).

Gli indicatori: proprietà e peculiarità
Per giungere ad una serie di informazioni esaurienti su una situazione globale, i diversi indicatori devono
possedere alcune caratteristiche fondamentali:
a) pertinenza: deve essere chiara la rispondenza tra concetto da misurare e strumento di misurazione. A tal
fine occorre esplicitare chiaramente le ipotesi semplificatrici che stanno dietro a ogni formalizzazione di un
concetto reale, complesso e variegato, con una sintesi, necessariamente riduttiva, rappresentata
dall’indicatore;
b) specificità: un indicatore deve fornire indicazioni specifiche di un fenomeno e solo di quello;
c) sensibilità: un indicatore deve poter rilevare nel modo più fedele possibile differenze anche piccole nel
livello di quel fenomeno;
d) semplicità: perché un indicatore sia comprensibile, ossia rappresenti con chiarezza un fenomeno, deve
coglierne e mostrare solo i lineamenti essenziali;
e) importanza: le indicazioni fornite, pur essenziali, devono avere un peso sulle decisioni, essere rilevanti,
cioè poter indirizzare una diversa finalizzazione delle scelte;
f) coordinabilità: deve essere possibile integrare diverse indicazioni – specifiche e sensibili, ma limitate
all’essenziale – di vari fenomeni in un sistema di indicatori che fornisca conoscenze globali su una
situazione complessa, definita da quei fenomeni nel loro insieme.

Gli indicatori: proprietà e peculiarità
Inoltre, ogni indicatore deve anche essere costruito e gestito in modo tale da permettere rilevazioni:
• economiche, concluse in breve tempo con basso impiego di risorse umane e strutturali e che permettano una decisione rapida;
• affidabili, cioè che diano risultati replicabili pur se rilevati da diversi ricercatori, in tempi o in aree diverse, ma in condizioni simili;
• accurate, ossia specifiche e sensibili;
• precise, cioè senza errore sistematico.
la costruzione di un sistema di indicatori non è un atto semplice, ma piuttosto un processo da più momenti rilevanti, in cui è possibile
distinguere due fasi principali:
cosa si vuole misurare: innanzitutto occorre chiarire gli obiettivi di cui si vuole conoscere la realizzazione (momento politico) e,
successivamente e più specificamente, gli aspetti concreti con cui tali obiettivi diventano programmi di intervento (momento formale);
come misurare: in primo luogo è necessario individuare concetti semplici e unitari che rappresentino le diverse sfaccettature su cui si
basano i programmi di intervento (momento pratico), per poi passare alla costruzione pratica di tali misure (momento tecnico).
Alle caratteristiche che determinano il grado di affidabilità teorica dell’indicatore, vanno aggiunte quelle relative al suo grado di operatività,
che è strettamente legato ad alcuni aspetti empirici:
• disponibilità dei dati di base con tempi e costi di rilevazione;
• attendibilità dei dati di base, determinata a sua volta dal grado di influenze fuorvianti che possono essere esercitate da fattori quali
luogo, tempo, individui coinvolti e strumenti di rilevazione;
• attendibilità, tempi, costi delle elaborazioni.

Tipi di indicatori
Gli indicatori di efficienza si riferiscono all’analisi costi/benefici. Questa è una tra le più tipiche metodologie di origine
economica e gestionale che sono applicate in sanità, sfruttando la possibilità di equiparare il sistema sanitario ad
un’azienda.
Gli indicatori di dotazioni di risorse fanno riferimento: alle risorse finanziarie (spesa pro-capite, spesa corrente/spesa in
conto capitale, spesa corrente per capitolo di bilancio); alle risorse strutturali (risorse logistiche in termini di sedi fisiche di
localizzazione dei principali servizi come ad esempio ospedali, ambulatori, farmacie, ecc.); alle risorse umane (disponibilità
di personale e tempo lavorativo).
Gli indicatori di utilizzazione e produttività considerano (come il nome stesso intende):
l’utilizzazione: ossia l’indicazione fornita da una serie di misure che correlino le diverse tipologie di risorse di personale
(addetti) e di risorse strutturali (logistiche e strumentali), per confrontare diverse situazioni di interrelazione tra gli
elementi. Esse consentono dunque di quantificare sia l’uso dei servizi da parte della popolazione, in rapporto a una
serie di variabili quali unità territoriali di residenza istituzionali, ecc., sia i livelli di attività di operatori e strutture dei
servizi stessi.

la produttività: commisurano all’elemento “risorsa impiegata” (finanziaria) l’elemento “prodotto” intermedio ottenuto, in
termini di prestazioni fornite o almeno di ore di produzione (in considerazione della difficoltà di delineare in positivo il
prodotto finale dell’organizzazione sanitaria, cioè la salute).
Gli indicatori di utilizzazione sono suddivisi schematicamente in “indicatori di utilizzazione di risorse logistiche”
(indicatori ospedalieri, ambulatoriali, di assistenza sanitaria di base, di accessibilità) e “indicatori di utilizzazione di
risorse umane” (misurano l’attività degli operatori in termini quantitativi; una misura dell’attività degli operatori in
termini di costo può essere poi fornita dagli indicatori di produttività e una misura dell’attività in termini qualitativi dagli
indicatori di qualità).

Gli indicatori di qualità
Gli indicatori di qualità misurano l’insieme degli aspetti di un intervento o sistema sanitario in
termini di valutazione della qualità (efficacia, efficienza, accettabilità, soddisfazione delle persone
assistite, coerenza, cioè conformità degli interventi alle reali esigenze di salute della popolazione,
livello di applicazione delle conoscenze scientifiche, delle abilità professionali e delle tecnologie
disponibili).
La valutazione della qualità tecnica, organizzativa e percepita dei servizi rappresenta il
completamento indispensabile della programmazione sanitaria poiché:
• soddisfa il cittadino/utente;
• aumenta la professionalità e quindi la gratificazione dell’operatore;
• riduce i costi (ad esempio attraverso l’eliminazione di trattamenti ed esami diagnostici
ridondanti o la prevenzione di patologie dovute alla non appropriatezza dell’assistenza).

Gli indicatori di risultato
Gli indicatori di risultato sanitario diretto sono i classici indicatori di mortalità (per esempio: i casi di mortalità
in seguito a intervento chirurgico di appendicectomia; i casi di mortalità da shock anafilattico per metodiche
invasive; il tasso di mortalità perinatale), morbosità (per esempio: il tasso di incidenza di epatite infettiva; il
tasso di incidenza di casi umani di brucellosi o teniasi alimentare), disabilità (per esempio: la vita media
libera da disabilità; le invalidità permanenti che portano alla mancanza di auto/sufficienza in seguita a ictus
cerebrale o fratture della gambe/totale dei soggetti colpiti da queste affezioni) e altri ancora dello stesso
genere.
Gli indicatori di risultato sanitario indiretto sono i risultati intermedi di una catena di effetti il cui fine
ultimo è il miglioramento dello stato di salute, come sopra esplicitato. Esempi sono: l’aumento di donne
che allattano al seno, ritenendosi ormai concordemente che questa situazione favorisca un miglior
sviluppo del bambino e una più valida tutela della sua salute nei primi mesi di vita; il tasso di copertura
vaccinale realizzato nella popolazione; la diminuzione del numero dei minori o anziani istituzionalizzati;
ecc..
Gli indicatori di risultato organizzativo intendono il raggiungimento di situazioni funzionali all’interno dei
servizi, che configurino una migliore qualità del modo di operare e una maggiore equità nella
distribuzione e nell’accessibilità alle risorse. Ne sono alcuni esempi: la possibilità di “rooming-in” (cioè la
permanenza del bambino con la madre nei primi giorni di vita) presso i reparti di ostetricia-neonatologia;
soggetti portatori di handicap inseriti nelle scuole materne pubbliche/totale dei casi noti di soggetti
portatori di handicap di età compresa tra i 3 e i 5 anni; costruzione di una mappa del rischio rispetto ai
rischi identificati come prioritari negli insediamenti produttivi; ecc. Gli indicatori di soddisfazione
dell’utenza tengono conto di due elementi: l’utente e gli operatori di un servizio. In questo rapporto gli
indicatori servirebbero ad individuare e quantificare non solo le modificazioni dell’atteggiamento del
cittadino-utente, ma anche a dare rilievo al rapporto stesso tra organizzazione-operatore-utente.

Gli indicatori di risultato
La prima fase nel processo di valutazione è rappresentata dall’individuazione di criteri di valutazione. Un aspetto
rilevante da considerare è che i criteri di valutazione riflettano fedelmente le conoscenze scientifiche disponibili,
poiché devono rappresentare il parametro di riferimento rispetto al quale confrontare la pratica clinica corrente.
La tradizionale classificazione distingue: criteri di struttura, di processo e di esito.
Criteri di struttura: criteri riferiti alla disponibilità di risorse tecniche, organizzative, strutturali necessarie ad una
appropriata espletazione dell’assistenza. Rientrano in questa classe anche i requisiti che fanno riferimento alle
competenze dei professionisti ed al loro grado di integrazione e coordinamento. Ad esempio, dal momento che una
delle caratteristiche delle stroke unit è la multidisciplinarietà, un criterio per valutare in che misura quest’ultima sia
effettivamente presente potrebbe essere la frequenza con cui vengono organizzate riunioni tra le diverse
competenze e figure professionali.
Criteri di processo: si riferiscono alle azioni o alle decisioni adottate dagli operatori clinici, quali ad esempio
prescrizioni, interventi chirurgici, indagini diagnostiche. Un tipico criterio di processo è rappresentato, ad esempio,
dalla proporzione di pazienti con infarto miocardio acuto e tratto ST elevato che accedono alla angioplastica
primaria.
Criteri di esito: si riferiscono tipicamente alla risposta ottenuta da un intervento, lo stato di salute, la mortalità, la
morbosità, la qualità della vita e la soddisfazione del paziente. Un esempio di criterio di esito potrebbe essere
rappresentato dall’affermazione che la mortalità per i pazienti operati di bypass aorto-coronarico isolato non
dovrebbe superare il 2%.

Sono in particolare i criteri di processo e di esito ad avere rilevanza nella valutazione delle performance cliniche,
potendo fare riferimento, a loro volta, a diverse dimensioni della qualità dell’assistenza. I criteri di valutazione delle
performance cliniche sono l’esplicitazione delle modalità di assistenza che dovrebbero essere realizzate in specifiche
circostanze cliniche e/o per determinate categorie di pazienti. Un esempio pratico di criterio di valutazione potrebbe
essere: “ i pazienti con infarto acuto del miocardio, ricoverati entro 3 ore dalla comparsa dei sintomi, dovrebbero essere
sottoposti ad angioplastica coronarica”. Questo richiama il legame tra linee-guida e valutazione della qualità
dell’assistenza; infatti, le raccomandazioni di comportamento clinico contenute in una linea-guida costituiscono
l’esplicitazione di criteri di valutazione, applicabili non soltanto per indirizzare i comportamenti clinici futuri, ma anche,
retrospettivamente, per valutare le modalità di assistenza erogata a singoli o gruppi di pazienti.
I criteri di valutazione dovrebbero riferirsi ad aspetti assistenziali misurabili/quantificabili e quindi traducibili in indicatori
che rappresentano la misura quantitativa del grado di adesione ad un certo criterio, a loro volta distinti in indicatori di
struttura, processo ed esito. Talvolta possono venire utilizzati dei criteri intermedi (proxy) per aspetti dell’assistenza
correlati all’esito, ma più facilmente misurabili di quest’ultimo. Ad esempio, nella valutazione retrospettiva della qualità
delle cure erogate a pazienti operati di bypass aortocoronarico in un determinato periodo, in assenza di informazioni
relative a complicanze intervenute nei singoli pazienti, si potrebbe ricorrere a criteri proxy e relativi indicatori quali
l’identificazione di casi con prolungata degenza ospedaliera, oppure ricoveri ripetuti. Questi indicatori suggeriscono la
verosimile occorrenza di complicanze nel corso di quello specifico episodio assistenziale. Gli indicatori proxy vanno
sempre interpretati con grande cautela, dal momento che il loro legame con il fenomeno che si intende rilevare
potrebbe rivelarsi meno saldo del previsto.

Sono in particolare i criteri di processo e di esito ad avere rilevanza nella valutazione delle performance cliniche,
potendo fare riferimento, a loro volta, a diverse dimensioni della qualità dell’assistenza. I criteri di valutazione delle
performance cliniche sono l’esplicitazione delle modalità di assistenza che dovrebbero essere realizzate in specifiche
circostanze cliniche e/o per determinate categorie di pazienti. Un esempio pratico di criterio di valutazione potrebbe
essere: “ i pazienti con infarto acuto del miocardio, ricoverati entro 3 ore dalla comparsa dei sintomi, dovrebbero
essere sottoposti ad angioplastica coronarica”. Questo richiama il legame tra linee-guida e valutazione della qualità
dell’assistenza; infatti, le raccomandazioni di comportamento clinico contenute in una linea-guida costituiscono
l’esplicitazione di criteri di valutazione, applicabili non soltanto per indirizzare i comportamenti clinici futuri, ma anche,
retrospettivamente, per valutare le modalità di assistenza erogata a singoli o gruppi di pazienti. I criteri di valutazione
dovrebbero riferirsi ad aspetti assistenziali misurabili/quantificabili e quindi traducibili in indicatori che rappresentano la
misura quantitativa del grado di adesione ad un certo criterio, a loro volta distinti in indicatori di struttura, processo ed
esito.
Talvolta possono venire utilizzati dei criteri intermedi (proxy) per aspetti dell’assistenza correlati all’esito, ma più
facilmente misurabili di quest’ultimo. Ad esempio, nella valutazione retrospettiva della qualità delle cure erogate a
pazienti operati di bypass aortocoronarico in un determinato periodo, in assenza di informazioni relative a complicanze
intervenute nei singoli pazienti, si potrebbe ricorrere a criteri proxy e relativi indicatori quali l’identificazione di casi con
prolungata degenza ospedaliera, oppure ricoveri ripetuti. Questi indicatori suggeriscono la verosimile occorrenza di
complicanze nel corso di quello specifico episodio assistenziale. Gli indicatori proxy vanno sempre interpretati con
grande cautela, dal momento che il loro legame con il fenomeno che si intende rilevare potrebbe rivelarsi meno saldo
del previsto.

Definizione degli indicatori
Gli indicatori dovrebbero rispondere ad
alcuni requisiti essenziali che ne
connotano la validità a partire dagli
strumenti che ne hanno consentito la
rilevazione. In generale, l’indicatore deve
discriminare gli episodi assistenziali in cui
il criterio di valutazione sia stato rispettato
da quelli in cui sia stato disatteso per
ragioni attinenti alla qualità dei servizi e
non per fattori di contesto e/o per
circostanze cliniche specifiche. Vi è un
legame concettuale ed operativo tra criteri
di valutazione, indicatori di performance e
linee-guida.
Come illustrato in figura, dalle
raccomandazioni
contenute
nelle
linee-guida possono derivare criteri di
valutazione e indicatori di performance

Le linee-guida definiscono i comportamenti clinici raccomandati e quindi un indirizzo per le decisioni
cliniche che dovranno essere adottate in specifiche circostanze, i corrispondenti criteri di valutazione
rappresentano l’applicazione retrospettiva di tali raccomandazioni nella valutazione dei processi
assistenziali effettivamente erogati ai singoli pazienti. In questo senso, gli indicatori di performance
rappresentano la misurazione della frequenza con cui i criteri di valutazione sono stati effettivamente
applicati a un campione di pazienti.

La consapevolezza del legame tra linee-guida e valutazione della qualità dell’assistenza è cresciuta
negli ultimi anni al punto che oggi le modalità di elaborazione di linee-guida prevedono come parte
delle caratteristiche che ne qualificano la buona qualità la traduzione delle raccomandazioni di
comportamento clinico in criteri di valutazione ed in corrispondenti indicatori, molti dei quali utilizzabili
durante l’effettuazione di audit clinici.
Uno dei limiti principali dell’adozione a livello locale delle linee-guida è rappresentata dal mancato
utilizzo di questo strumento come base per le attività di audit. Seppure l’evidence-based sia una delle
principali caratteristiche della qualità di un criterio di valutazione, tuttavia la relazione tra criteri di
valutazione ed evidenze empiriche merita ulteriori specificazioni, riferite alle situazioni in cui non siano
disponibili linee-guida di buona qualità scientifica, o le evidenze empiriche siano particolarmente scarse
e/o controverse ovvero le raccomandazioni di comportamento clinico siano formulate in modo troppo
generico per poter essere tradotte in criteri di valutazione. In tali circostanze è necessario l’uso di
metodologie che, attraverso un processo strutturato di confronto tra opinioni diverse, permettano di
raggiungere un consenso e, quindi, di definire criteri di valutazione condivisi. La tecnica più
frequentemente utilizzata è rappresentata dal metodo RAND per la valutazione dell’appropriatezza
degli interventi sanitari. Questa metodologia consente la definizione di criteri di valutazione molto
specifici, attraverso un metodo di lavoro che, pur avendo come riferimento le conoscenze scientifiche
disponibili, prende in considerazione anche l’opinione degli esperti e la loro esperienza clinica.

La scelta degli indicatori

Decidere di quali indicatori avvalersi, vale a dire scegliere cosa misurare e come, rappresenta un
aspetto critico, in quanto le misure degli indicatori devono consentire di formulare un esplicito
giudizio sulla qualità dell’assistenza erogata. Pertanto nella scelta degli indicatori occorre tener
presenti le seguenti considerazioni:
• Il numero degli indicatori (l’uso eventualre di indicatori composti)
• Il tipo di indicatori (risk adjustment)

Le fonti informative da utilizzare

I dati che rendono possibile il calcolo degli indicatori sono desumibili da almeno tre tipologie di
fonti informative principali:
• la documentazione clinica,
• i database amministrativi,
• i database clinici.

La finalità della valutazione
Questo è un aspetto particolarmente rilevante. L’attività di valutazione rende disponibili informazioni sulla
qualità dei servizi sanitari a molteplici destinatari e con finalità spesso diverse. Schematicamente,
possiamo riconoscere le seguenti finalità, non mutuamente esclusive:
• valutazioni finalizzate ad informare coloro che rivestono specifiche responsabilità nel governo e nella
amministrazione dei servizi sanitari;

• valutazioni che sono preliminari all’avvio di iniziative di miglioramento della qualità nel contesto di una
organizzazione sanitaria;
• valutazioni finalizzate ad informare i cittadini e gli utenti dei servizi, affinché possano orientare le
proprie scelte.

La finalità della valutazione
La valutazione, nei suoi significati e nelle sue implicazioni, è condizionata dalla natura delle relazioni esistenti
tra coloro che la eseguono e quelli cui sono destinate le informazioni che ne risultano. E’ importante ricordare
come le diverse finalità abbiano un impatto anche sulle caratteristiche degli strumenti e delle modalità tecnicoscientifiche adottate per la conduzione dell’esercizio valutativo. In sintesi, a seconda del rilievo delle
implicazioni derivanti dalle informazioni rese disponibili dalla valutazione, varia il grado di incertezza (o il
margine di errore) ragionevolmente accettabile nella misurazione della qualità attraverso specifici indicatori.

definizione del
modello di valutazione
delle performance
cliniche

La valutazione come confronto
L’esercizio valutativo applicato alle performance cliniche ha quasi sempre una finalità comparativa, nel
senso di mettere a confronto, attraverso specifici indicatori, le prestazioni erogate da un team clinico con gli
standard di riferimento. Infatti, vi sono relativamente poche circostanze in cui siano disponibili indicatori
(come i cosiddetti “indicatori sentinella”) universalmente accettati come misure di qualità non ambigue. In
tutte le altre circostanze si tratta di valutare, attraverso un confronto tra le prestazioni erogate da più
servizi/strutture, come la misura attribuita a un servizio si collochi nella distribuzione di un determinato
indicatore, con l’obiettivo di individuare i provider qualificabili, in senso positivo o negativo, come outlier, vale
a dire con prestazioni e/o risultati clinici che si discostano significativamente dal pattern prevalente della
distribuzione osservata. Uno dei primi problemi da affrontare a questo proposito è quello rappresentato
dall’effetto del case mix, vale a dire del fatto che i singoli centri assistono pazienti di diversa gravità e quindi
diversamente suscettibili di sperimentare l’esito valutato (es. la morte) a prescindere dalla qualità del
processo assistenziale loro offerto. La rilevanza dell’aggiustamento per case mix è largamente documentata
dalla letteratura statistica esistente e rappresenta la condizione preliminare ad ogni possibile valutazione
delle performance, al fine di minimizzare il rischio di indicare erroneamente un singolo centro come outlier
(positivo o negativo). Questo può essere compreso assumendo che la differenza osservata negli esiti clinici
ottenuti da due ipotetici servizi (ad esempio due ospedali) sia il risultato di fattori diversi:

Differenza qualitativa o errore?
Si tratta pertanto di identificare la reale differenza qualitativa da:
a) errore casuale, vale a dire un errore di precisione della stima dovuto alla casuale variabilità di specifici
fattori (eterogeneità della casistica, errori di misurazione dell’indicatore, ecc). Questo tipo di errore, che
non influenza la la differenza osservata nella performance dei due ipotetici servizi, ma solo la precisione
della sua stima, può essere ridotto aumentando la numerosità della casistica sulla base della quale la
stima è stata ottenuta;
b) errore sistematico (o bias) rappresentato da una distorsione introdotta nel confronto, dovuta alla
mancata considerazione/controllo nell’analisi comparativa di fattori che influenzano la differenza
osservata. Tali fattori sono detti “di confondimento” e, nel contesto di questo tipo di analisi, sono
essenzialmente rappresentati dalle differenze esistenti nella tipologia dei pazienti assistiti dai nostri
ipotetici due ospedali. Solo eliminando o minimizzando il ruolo di questi fattori possiamo ritenere che la
nostra comparazione misuri effettivamente differenze qualitative di performance. A tal fine esistono
numerose tecniche statistiche consolidate di standardizzazione e/o di risk adjustment che consentono di
ridurre il peso di questi fattori di confondimento. Tuttavia, nessuna delle tecniche disponibili può
considerarsi perfetta e ciascuna di esse è condizionata, nella sua applicazione, dalle caratteristiche, in
termini di qualità e quantità, delle fonti di informazione utilizzate per l’analisi.

La valutazione delle performance cliniche come parte dei
modelli di governance nelle organizzazioni sanitarie
La valutazione delle performance dei servizi sanitari, ed in particolare quella delle attività cliniche, è un elemento costitutivo
delle politiche sanitarie, in quanto l’esercizio valutativo rappresenta un elemento sostanziale dei modelli di governance
adottati nelle organizzazioni sanitarie. Come è noto, i sistemi sanitari sono complessi sotto molti punti di vista, soprattutto
per il fatto che al loro funzionamento concorrono una varietà di soggetti, diversi per culture, ruoli, responsabilità, attitudini,
tra i quali intercorrono relazioni determinate dagli assetti di governance adottati. Queste relazioni, nel loro insieme, sono
fortemente connotate dalla necessità di attuare alcune tipologie di rendicontazione (accountability). In altri termini, sia
pure in forme e con modalità tra loro significativamente diverse, queste relazioni hanno in comune il fatto di mettere alcuni
soggetti nella condizione/necessità di dover dare conto ad altri sul proprio operato. Vi è in sostanza un intreccio di relazioni
committente/operatore, in cui il secondo deve rendicontare al primo spiegando, motivando e documentando le azioni
intraprese ed eventualmente anche i risultati conseguiti, sulla base di specifiche informazioni che derivano dalla
valutazione. Relazioni di questo tipo possono essere riconosciute, nel contesto di una organizzazione sanitaria, tra
manager e medici, tra decisori politici e manager, tra struttura e cittadini. Decisori politici, amministratori, manager,
professionisti, si trovano, di fatto, tutti nella condizione di dover “rendicontare” delle proprie decisioni e del proprio operato,
gli uni verso gli altri e, alcuni, direttamente nei confronti dei cittadini. In questo senso, l’accountability è una componente
intrinseca alle relazioni che si instaurano nelle organizzazioni sanitarie e tra queste ultime ed il contesto politico e sociale
della comunità in cui operano.
Nell’ambito delle relazioni sopra delineate la valutazione, con gli strumenti tecnici attraverso i quali si realizza (indicatori,
standard, ecc.), rappresenta la base della rendicontazione e costituisce la premessa a quelle azioni di
ricompensa/sanzione o di miglioramento che danno sostanza alla accountability.

La valutazione delle performance cliniche come parte dei
modelli di governance nelle organizzazioni sanitarie
Pertanto, la rilevanza della valutazione e delle sue tecniche è cresciuta di pari passo all’espandersi all’interno delle
pubbliche amministrazioni e, in particolar modo, in ambito sanitario sia di procedure di rendicontazione interne alle
singole organizzazioni, sia di forme di rendicontazione pubblica, aperta o almeno accessibile ai cittadini. La
specifica dimensione dell’accountability, ovvero la rendicontazione pubblica, ha conosciuto, a partire dalla fine degli
anni ottanta, una progressiva espansione sotto la spinta dei processi di trasformazione, concettuale, organizzativa
e gestionale, che hanno attraversato la pubblica amministrazione (new public management).
L’elemento principale che caratterizza la filosofia del new public management, i cui effetti nella sanità italiana si
sono manifestati con l’aziendalizzazione delle organizzazioni sanitarie, è l’idea di poter migliorare l’amministrazione
della cosa pubblica attraverso l’adozione di strumenti gestionali derivati dal privato. Le amministrazioni devono
quindi trasferire l’attenzione da procedure e processi a obiettivi e risultati in quanto la loro essenza non è più
fondata sul rispetto delle procedure, ma piuttosto sulla capacità di raggiungere specifici obiettivi e,
conseguentemente, di dotarsi di indicatori capaci di documentare i risultati effettivamente raggiunti.
Il crescente ricorso ai target come strumento di indirizzo e di verifica delle politiche sanitarie ne rappresenta un
esempio significativo. I target consistono nell’utilizzo di indicatori anche riferiti ad attività cliniche come strumento di
verifica e controllo della capacità delle singole organizzazioni sanitarie e di un sistema nel suo insieme di
raggiungere gli obiettivi assegnati.

La valutazione delle performance cliniche come parte dei
modelli di governance nelle organizzazioni sanitarie
La generale “crisi di fiducia” che investe i sistemi sanitari moderni impone il superamento dei presupposti
teorici e pratici ritenuti fino ad oggi sufficienti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
L’occorrenza di eventi drammatici, di grande risonanza mediatica, hanno evidenziato disfunzioni ascrivibili
anche ad autoreferenzialità del mondo professionale rispetto alla qualità dell’assistenza e alla verifica dei
risultati. Paradigmatico è stato il caso della cardiochirurgia pediatrica di Bristol in cui la mortalità nella
cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale era troppo elevata rispetto agli standard, raggiungendo il 30% dei
pazienti. Nonostante ciò l’ospedale aveva rifiutato di indagare sulle cause, non ritenendo necessario “dare
conto” di tali risultati. Questa difficoltà è ascrivibile non solo al prevalere di logiche autoreferenziali, tendenti
alla conservazione dello status quo ma anche alla difficoltà dei professionisti nell’affrontare il tema della
valutazione della qualità dei servizi e del loro miglioramento in assenza di un sostanziale supporto da parte
dell’organizzazione.

La valutazione delle performance cliniche come parte dei
modelli di governance nelle organizzazioni sanitarie
Questo ha portato a riconoscere la presenza di ambiti relazionali caratterizzati da un “deficit di
accountability” cui si è cercato di porre rimedio ridefinendo i modelli di governance interni ed esterni alle
organizzazioni sanitarie. Poiché i comportamenti professionali sono determinati anche da elementi
strutturali, organizzativi, amministrativi e socio-culturali che definiscono il contesto in cui avviene una
specifica attività assistenziale, il cambiamento chiama in causa il ruolo di altri soggetti quali manager e policy
maker; a questi spetta il compito di creare un contesto che favorisca i cambiamenti negli stili di pratica clinica
e in cui l’attività di valutazione sia formalizzata attraverso la raccolta, l’analisi delle informazioni e la loro
diffusione. La complessità dei comportamenti professionali e la difficoltà del loro cambiamento spiegano il
limitato successo di strategie di cambiamento basate sulla semplice offerta agli operatori di “informazioni”
quali raccomandazioni, linee-guida, documentazione dei processi assistenziali adottati e dei loro risultati.

La valutazione si deve configurare non solo come impegno individuale dei professionisti, ma
come un impegno dell’organizzazione nel suo complesso cui spetta di far convergere l’insieme
delle competenze e delle capacità tecniche di cui dispone in funzione di tale obiettivo.

La valutazione delle performance cliniche come parte dei
modelli di governance nelle organizzazioni sanitarie
La valorizzazione del ruolo dei professionisti nelle organizzazioni sanitarie La
ricerca di forme appropriate di coinvolgimento e di partecipazione ai processi
decisionali sono gli elementi cruciali su cui si fondano le politiche di
valorizzazione dei professionisti nelle organizzazioni sanitarie. L’obiettivo è quello
di sollecitare le motivazioni interne dei professionisti, valorizzandone il ruolo in
quanto detentori di competenze e capacità essenziali per lo sviluppo di una
organizzazione sanitaria che rappresenta non soltanto il luogo fisico dove il
clinico opera, ma un elemento costitutivo della sua identità professionale. In
generale si evidenzia una positiva relazione tra livelli di coinvolgimento dei
professionisti e qualità delle performance cliniche osservate.
In ambito sanitario la valutazione delle performance cliniche e gli indicatori di cui
si avvale acquisiscono il significato di strumenti che devono mettere le
competenze cliniche nelle condizioni di esercitare pienamente il ruolo e le
responsabilità loro attribuite, in particolare sul terreno del mantenimento e dello
sviluppo della qualità dell’assistenza.

